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MODULO REGISTRAZIONE ANAGRAFICA CLIENTE - FORNITORE
come da
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
Ragione Sociale:
Settore Merceologico
Nome e Cognome del
Legale Rappresentante
Indirizzo sede legale
Città
Partita IVA
Telefono
E-Mail (senza nome e
cognome, ex amm@cts.it)
Funzione Aziendale
Email

CAP
Prov
Codice Fiscale
FAX
WEB
Tel

Se diversa dalla sede legale
Indirizzo sede operativa
Città

CAP
Prov

Dati Bancari
Banca
IBAN

Agenzia
BIC/SWIFT

_______________________________________
Luogo e data

________________________________________
Timbro e Firma

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) è possibile utilizzare gli strumenti del fax e della posta elettronica per l'invio di
comunicazioni commerciali (ad es.: listini, offerte, conferme d'ordine, fatture, etc.) solo con il previo consenso del soggetto interessato.
Si richiede, pertanto, di voler manifestare il predetto consenso, al fine di consentire una maggiore celerità nei rapporti commerciali. In
qualsiasi momento l’interessato potrà opporsi all’invio ulteriore di comunicazioni commerciali da parte di Calvi tecnologie S.r.l.
comunicandolo per posta elettronica all’indirizzo amm@calvitecnologie.it o per fax 039.9220984.
Si autorizza l’uso del fax e della posta elettronica, indicati nel presente modulo “Anagrafica Cliente - Fornitore”, per l’invio delle
comunicazioni commerciali da parte di Calvi tecnologie S.r.l.
Si autorizza l’invio, al seguente indirizzo di posta elettronica (non personale ma istituzionale),
_________________________________________, tutte le comunicazioni ai fini fiscali (fatture, note di credito, ecc.)
(Scrivere "si autorizzo" oppure "non autorizzo")

_______________________________________
Luogo e data
MOD-853-01 REV.01

________________________________________
Timbro e Firma
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