
 

 

 

 

 

MODULO ANAGRAFICA CLIENTE 
 

CLIENTE 

RAGIONE SOCIALE*       

SEDE LEGALE (INDIRIZZO) *       CAP*       

LOCALITÀ*       NAZIONE*       

PARTITA IVA*       CODICE FISCALE*       

CODICE DESTINATARIO          

    

CONTATTI  

TELEFONO*       FAX       

E-MAIL AZIENDALE* 

(PER INVIO FATTURE) 
      

CASELLA PEC       

RESP. ACQUISTI       

RESP. COMMERCIALE       

RESP. AMMINISTRAZIONE       

ALTRI       

    

DATI BANCARI 

BANCA DI APPOGGIO*       

ABI         CAB         C/C                      CIN         

IBAN*       

BIC/SWIFT       

    

SPEDIZIONE MERCE 

(SE DIVERSO DALL’INDIRIZZO 

DELL’AZIENDA) 

 

 

      

VETTORE*         

RESA         

 

*Campi obbligatori 
 

 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi del Codice Privacy e Regolamento, circa le finalità e le modalità di 

trattamento dei dati forniti e presta il suo consenso per il trattamento dei dati, eventualmente anche sensibili, per le finalità e 

nell’ambito indicati nell’informativa. 

NOME       COGNOME       

    

  ACCONSENTO   NEGO IL CONSENSO                          DATA E LUOGO:  

 

 

PER ACCETTAZIONE TI-ELLE di Luca Tagliacarne 
 

 

 

 

(TIMBRO E FIRMA) (L’AMMINISTRATORE) 

 



 

 

 

 

 TI-ELLE di Luca Tagliacarne  

Via Emilia, 24 - 27100 Pavia, taly 
 

CF:   TGLLCU65L11G388V 

PI:    02403830181   

SDI codice destinatario:  M5UXCR1  

+39 348 7910664 

+39 382 1852140 
 

info@ti-elle.it 

www.ti-elle.it 

@Ti-elle 

 

Luca Tagliacarne 

General manager & owner 

 

luca.tagliacarne@ti-elle.it 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 e Regolamento UE 679/2016 

“Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali” 
 

Gentile Cliente, 

con riferimento alle disposizioni dell’Art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, le chiediamo cortesemente di completare 

il modulo cliente allegato e desideriamo informarla che il trattamento dei dati personali da parte di TI-ELLE di Luca Tagliacarne avverrà nel rispetto 

delle norme vigenti e nelle forme e nei limiti previsti dalla legge; tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Secondo la normativa indicata, riportiamo le seguenti informazioni: 

 

1. I dati da Lei forniti o comunicati da terzi saranno oggetto di trattamento da parte di IAP SRL per le funzioni contabili, tecniche ed 

ammnistrative strettamente connesse alla tipologia di servizio fornito e alla gestione dei rapporti con la clientela, saranno trattati per 

comunicazione alla clientela di informazioni inerenti prodotti e servizi offerti dalla ns. società, mediante newsletters informatiche e/o 

cartacee ed interviste telefoniche. 

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici e telematici, oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati. Tutti i dati trattati saranno gestiti con adeguati sistemi di protezione dal danneggiamento o dall’utilizzo 

improprio. 

3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione. All’esterno di IAP SRL essi potranno essere comunicati solo a soggetti funzionali 

all’espletamento delle attività di IAP SRL. Tra questi soggetti potranno essere compresi società di consulenza o liberi professionisti 

formalmente incaricati al fine di tutelare la sicurezza e la riservatezza dei dati, società che svolgono attività di revisione, di contabilità e 

bilancio o società che forniscono servizi complementari, quali recupero del credito e telemarketing.  

4. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili (dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, dati 

personali di carattere giudiziario relativi a sanzioni o ad inottemperanze legislative,...). 

5. Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è necessario per la corretta esecuzione del rapporto; i dati saranno conservati per il 

periodo d’obbligo di legge, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale realizzazione del servizio 

offerto. 

6. Il titolare del trattamento è TI-ELLE di Luca Tagliacarne Via Emilia, 24 - 27100 Pavia (PV) Italy 

7. Il responsabile del trattamento è il Sig. Luca Tagliacarne  

8. Rispetto ai dati in nostro possesso, sarà sempre possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della citata legge, che per Sua comodità 

riproduciamo integralmente di seguito.  

 

 

 

 

 

 

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

1. 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. 

 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e. 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. 

 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b. 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; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere 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 rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b. al trattamento di 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. 


