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Qualifica
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COD FISC

 

Fax

 

Agenzia

ABI   CAB    
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Riservato ufficio amm.vo

CODICE 
CLIENTE

DATA AGG.TO 
ARCHIVI CED

DATA RILASCIO 
DICHIARAZIONE OPERATORE

CODICE IBAN

 

BANCA APPOGGIO
PER PAGAMENTI

N° P. IVA

Telefono

E-Mail web

     da compilare se diversi:

ESERCIZIO

Denominazione
Ragione Sociale
Cognome 
Nome

Indirizzo sede 
amministrativa 

Indirizzo 
sede legale

Via

CAP CittàVia

destinazione 
merce  CAP CittàVia

destinazione 
documenti CAP CittàVia

PECCodice SDI

Editrice L’Immagine s.r.l. 
Molfetta Firma

UTILIZZATORE RIVENDITORE

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 CODICE DELLA PRIVACY (D.L. 30 giugno 2003 n° 196) - GDPR Reg. UE 2016/679
Gentile Cliente, il c.d. Codice della Privacy prescrive che la Ns. Azienda ha il dovere di informarLa sulle caratteristiche del trattamento riguardante i suoi dati personali nonché 
sui diritti che la legge Le riconosce. Per assolvere tale obbligo, Le comunichiamo che il trattamento dei suoi dati personali, anche sensibili, forniti da Lei direttamente o comun-
que acquisiti, �nalizzato alla esecuzione degli ordini da Lei impartiti o comunque per la esecuzione degli obblighi contrattuali o per adempiere a speci�che richieste nella fase 
delle trattative e quindi per tutte le attività connesse alla vendita e fornitura dei nostri prodotti e/o servizi avverrà presso le sedi de Editrice L’Immagine Srl, nel rispetto dei 
principi di necessità e pertinenza, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e nei modi e nei limiti per perseguire le predette �nalità. I suoi dati, qualora fosse necessario, 
potranno essere comunicati a:  tutti i soggetti cui la facoltà di accesso è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi (autorità �scale, magistratura, amministratori; etc.); ai 
collaboratori, dipendenti, società controllate o collegate, agenti e fornitori del Titolare, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali inerenti i 
rapporti commerciali con gli interessati; a società di factoring, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito; agli u�ci postali, a spedizionieri e a corrieri per 
l’invio di documentazione e/o materiale; a tutte quelle persone �siche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e �scale, studi di 
consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, U�ci Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed U�ci del Lavoro, etc.);  a istituti bancari per la gestione d’incassi 
e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti;  a società o liberi professionisti che svolgono servizi di consulenza a favore del Titolare. Non è prevista alcuna forma di 
di�usione dei suoi dati personali. Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo ma l’eventuale ri�uto a fornirli, per le citate �nalità, comporta l’impossibilità di instaurare 
un qualsivoglia rapporto pre contrattuale, concludere e dare esecuzione al contratto. Le ricordiamo, in�ne, che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Codice della 
Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196) e, in particolare, il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la retti�ca, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento: Editrice L’Imma-
gine s.r.l. - Via M. Mitolo 17/b 70124 Bari - pec.editricelimmagine@sicurezzapostale.it. I suoi dati non verranno in nessun caso trasferiti in paesi terzi. I dati verranno conservati 
per il periodo previsto dalle normative di legge circa l’obbligo di conservazione della documentazione �scale ed amministrativa. L’elenco aggiornato dei Responsabili del 
trattamento autorizzati a trattare i suoi dati personali potrà essere richiesto al Titolare del trattamento. Per presa visione della informativa. 
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