COMPILAZIONE A CURA DI S.A.V.O.

Cod. cliente ________

DITTA: _______________________________________________________________________
INDIRIZZO SEDE LEGALE: ________________________________________________________
TELEFONO: ___________________________________________________________________
P.IVA: ______________________________ C.FISCALE : _______________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE:______________________________________________________
Se DITTA INDIVIDUALE INDICARE I DATI
Nome________________________________ Cognome______________________________
Nato a ___________________________________________(____) il ____/____/_________

Mail: ________________________________ PEC: ____________________________________
PER L’INVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA INDICARE LA PEC OD IL CODICE INTERMEDIARIO:

Il vostro regime fiscale è “minimo” o “forfettario”?

SI

NO

CON LA PRESENTE SI RICHIEDE N. _____ CARTE PREPAGATE ABBINATE ALLE SEGUENTI TARGHE:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
SI RICORDA CHE PER LA DETRAZIONE E’ NECESSARIO PAGARE CON MEZZI RINTRACCIABILI
(NO CONTANTI):

 RICARICA CON CARTA c/o NOSTRO UFFICIO 8:30-12:30 / 14:30 - 18:30 LUN-VEN


BONIFICO BANCARIO- CODICE IBAN:

IT 24 U 08904 36240 049040106497

BANCA PREALPI SANBIAGIO filiale di Portogruaro.

CAUSALE: RICARICA PREPAGATA N. ………….
(la tessera ha un costo di € 5,00 + iva )
Si raccomanda di non tenere il pin insieme alla carta.

Si informa che non si restituisce denaro, ma solo prodotto.

Allegata alla presente modulo privacy Informativa ai sensi dell’art 13 D.lgs. 196/03 e Regolamento UE nr. 679/2016. da restituire

firmata.

Firma per avvenuta consegna
______________________________________________
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Informativa ai sensi dell’art 13 D.lgs. 196/03 e Regolamento UE nr. 679/2016.
• FINALITA' DI TRATTAMENTO: il trattamento dei dati liberamente comunicati dal consumatore è
finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del contratto. Il conferimento dei dati è
obbligatorio al fine della regolare esecuzione del contratto. L'eventuale rifiuto a fornire parte dei dati
personali potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire il contratto.
• MODALITA' DI TRATTAMENTO: il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli
e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a
garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita,
accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
• COMUNICAZIONE DEI DATI: i dati personali potrebbero essere comunicati, laddove necessario per la
corretta esecuzione del contratto, a collaboratori esterni - ad es. commercialista del Consorzio, terzi
fornitori - e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il
corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e degli obblighi fiscali del Consorzio.
• TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione
Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui ai precedenti punti.
• PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati saranno inseriti nel database aziendale utilizzato per le
attività di cui al punto 1 e conservati per il tempo necessario all'esecuzione del contratto ed
all'adempimento degli oneri – ad esempio fiscali – del Consorzio.
• DIRITTI DELL'INTERESSATO: ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e art. 15 Regolamento UE 679/2016
l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di
ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi
del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è
interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui alla
lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha
diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
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ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale. In particolare l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo.
• IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: titolare del trattamento dei Suoi
Dati è CONSORZIO S.A.V.O. - Consorzio Gestione Servizi Veneto Orientale, con sede in Summaga di
Portogruaro (VE), Tang. E. Mattei n. 14/D, C.F. e P.IVA 02261650275, in persona del legale rappresentante
pro tempore, tel. 0421-276795, fax 0421-390140, email ufficio@consorziosavo.it, pec
info@pec.consorziosavo.it
• MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (art. 23 D.Lgs. 196/2003 e art. 7 Reg. UE nr. 679/2016)
Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate
nell’informativa?
□ Consento il trattamento

□ Non consento

Consente il trattamento dei Suoi dati personali sensibili nelle modalità e per le finalità indicate
nell’informativa?
□ Consento il trattamento

□ Non consento

Consente il trattamento dei Suoi dati personali per finalità di marketing?
□ Consento il trattamento

□ Non consento

Consente la comunicazione dei Suoi dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati
nell’informativa?
□ Consento il trattamento

□ Non consento

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE nr. 679/2016 e di averne ricevuto copia.
Data

firma

____/_____/__________

______________________________________
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