Cortesi Diesel Srl
Via F.lli Cervi n.09
25030 Roncadelle
P.I. 01556810172

ANAGRAFICHE CLIENTI – FORNITORI

Oggetto: aggiornamento dati anagrafici ai sensi Lg. 248/2006.
con riferimento alla Manovra Bis D.l. 223/2006 conv. in Lg 248/2006, è stato ripristinato l’obbligo di presentazione, in modalità telematica,
dell’elenco Clienti e Fornitori già per l’anno 2006.
Pertanto, al fine di poter assolvere correttamente l’obbligo di trasmissione dei dati ed evitare le previste sanzioni amministrative siamo a chiederVi
di spedirci a mezzo fax allo (0302780523) il modulo di raccolta dati debitamente compilato, prestando attenzione all’esattezza del codice fiscale e
della partita iva.
In attesa di un Vs. sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.

Ditta o Ragione Sociale …………………………………………………………..
Via ……………………………………………………………… Cap……………
Città ……………………………..Prov……….. E-mail…………………………..
Telefono………………………..Fax ……………….. Tel.cell. ………………….
Codice Fiscale ……………………………………………………………………..
Partita Iva…………………………………………………………………………..
Banca……………………………........IBAN…………………….. CIN ………….
Codice Abi…………….. Codice Cab ………………. C/C………………………..
Tipo di pagamento………………………………………………………………….
Indirizzo dove inviare la corrispondenza…………………………………………...
………………………………………………………………………………………

Consenso al trattamento di dati personali – art. 23 Dlg 196/2003
Ai sensi dell’art. 23 del dlg 196/03 e avendo preso visione dei miei diritti sanciti dall’art. 7 acconsento al trattamento, informatico e manuale, dei miei dati
personali per le finalità commerciali, promozionali, l’invio di inviti a manifestazioni, eventi o fiere.

Firma
………………………………
Roncadelle, ………………..

Informativa ai sensi art. 13 e diritti dell’interessato art. 7 del Dlg 196/2003
I dati conferiti saranno trattati in forma cartacea e informatizzata e saranno utilizzati unicamente con riferimento a obblighi contrattuali e di legge. Tali
dati potranno essere comunicati ad enti, banche, istituti di credito e finanziari per eventuali disposizioni di pagamento, e a ogni soggetto terzo
indispensabile per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto. In ogni caso la informiamo che non saranno diffusi senza suo esplicito consenso. In
ogni momento si potrà chiederne la natura, l'origine, la modifica, il non utilizzo o la cancellazione, secondo quanto previsto dall'art.7, scrivendo al titolare
del trattamento presso <dati anagrafici completi dell’azienda>.
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