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I dati inseriti possono essere salvati solo con Acrobat
Reader Versione XI e successive, scaricabile gratuitamente
da http://get.adobe.com/it/reader/

di Pasquarelli Marco e Laura s.n.c.
27100 PAVIA - via Vigentina, 29/B
● ph +39 0382 46.98.82
● fx +39 0382 57.72.56
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● www.tcppavia.it

TCP

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

RAGIONE SOCIALE*
VIA*

N.*

CAP*

CITTÀ*

PROV.*

TEL.*

FAX*

E-MAIL*

P. IVA*
TIPO PAGAMENTO*

C.F.*

al ritiro merce a mezzo contanti, assegno o bonifico bancario anticipato

IBAN**

BANCA**

** solo in caso di ricevuta bancaria (previ accordi con TCP)

DATI PER DESTINAZIONE MERCE (SOLO SE DIVERSI DA INTESTAZIONE)
RAGIONE SOCIALE
VIA
CAP

N.
CITTÀ

PROV.

TEL.

FAX

E-MAIL

Spett.le CLIENTE, in relazione agli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, Vi confermiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio della ns. Ditta. Vi informiamo pertanto
che i Vs. dati verranno trattati in base alle norme vigenti:
- Esclusivamente per finalità Amministrativa e Contabili, inerenti la gestione dei rapporti con Voi intercorrenti e/o per adempimenti di obblighi di legge, con
possibilità di eventuale trasferimento all’estero (anche fuori dall’Unione Europea) laddove si renda necessario.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la realizzazione delle finalità sopra elencate.
L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di effettuare il trattamento stesso.
- In ogni caso i Vs. dati, dopo la raccolta, potranno essere suscettibili di catalogazione, elaborazione, confronto, interconnessione, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione, in osservanza delle disposizioni di legge.
- Il trattamento verrà espletato mediante l’ausilio di mezzi e strumenti elettronici, informatici e telematici e cartacei.
- In qualsiasi caso il trattamento verrà svolto in modo lecito, legittimo e corretto, in osservanza alle norme sulla sicurezza e riservatezza.
- In ordine ad esigenze di carattere commerciale della ns. Ditta, i Vs. dati potranno eventualmente essere comunicati in Italia, o all’estero, ai ns. addetti
commerciali (es. ns. filiali, agenti, rappresentanti, ecc.) o utilizzati per inviarVi offerte commerciali e materiali informativo, o per effettuare comunicazioni commerciali interattive.
- Titolare del Trattamento dei Vostri Dati è: TIPOGRAFIA COMMERCIALE PAVESE S.N.C., 27100 PAVIA (PV) VIA VIGENTINA, 29/B
- Responsabile del Trattamento è la Sig.ra PASQUARELLI LAURA presso la nostra sede VIA VIGENTINA, 29/B – PAVIA (PV)
In relazione a quanto stabilito dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, Lei potrà pertanto esercitare i suoi diritti, opporsi per motivi legittimi al trattamento, avere
accesso gratuito ai dati che la riguardano e verificare la correttezza e l’utilizzo a cui sono destinati, chiedendone eventualmente l’aggiornamento, la rettifica
o la cancellazione.
Può inoltre opporsi a trattamenti illegittimi o non pertinenti alla raccolta, chiedendone la cancellazione.
* IMPORTANTE: dopo aver preso visione della presente informativa ed a conoscenza di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 in materia di Privacy
✔

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

mediante l’apposizione della firma di consenso alla raccolta ed al trattamento, e correlate comunicazioni, dei miei dati da parte della Vs. Ditta e di eventuali
proprie collegate.
* COME SIETE VENUTI A CONOSCENZA DI TCP?
PASSAPAROLA DI CLIENTI

INTERNET / PAGINE GIALLE

MOTORE DI RICERCA/NOSTRO SITO

DA NOSTRO FORNITORE

DA AMICI

DA FIERE

DA CORSI/EVENTI AI QUALI ABBIAMO PARTECIPATO INSIEME

DA NOSTRO COMMERCIALE

ALTRO

✔

* TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
* DATA

.....................................................................................................
.....................................................................................................

