OGGETTO: Anagrafica fiscale Legge 248/06
Spett.le cliente/fornitore
Come noto, l’articlo 37 commi 8 e 9 del decreto legge in oggetto, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, reintroduce
l’obbligo, per i contribuenti IVA, di presentare all’amministrazione Finanziaria l’elenco clienti e fornitori.
Per ottemperare agli adempimenti sopra descritti e per non incorrere in sanzioni, Vi preghiamo di compilare e restituirci a mezzo
e-mail (info@ferrariosnc.it) o a mezzo fax (0229515572) il presente modello compilato in ogni sua parte.
RAGIONE SOCIALE ……………………………………………………………………………..……… Cod. (…………………..)
CODICE FISCALE (da indicare anche se uguale alla partita IVA…………………………………………………………………..
PARTITA IVA………………………………………………………………………………………………………………………..
SEDE ……….. ………………………………………………CAP……………LOCALITA’………….…………….….. PROV….
SEDE LEGALE (se diversa) ……………….………………CAP……………LOCALITA’…………………………… PROV….
SE TRATTASI DI DITTA INDIVIVUALE, SE SI, INSERIE ANCHE I SEGUENTI DATI:
COGNOME …………………………………………….....……..… NOME ………………………………………………..………
LUOGO DI NASCITA……………………………………………... DATA DI NASCITA ………………………………………..
TEELEFONO ………………………………………………………………………….… FAX ………………………………………………………………..……...
E-MAIL ……………………………………...……………………………………..… CELLULARE ……………………………..…………………………..……...
PAGAMENTO …………………………………………………………(Da confermare dopo verifica di fido)..……………………………………….……………..
COORDINATE BANCARIE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
COD. IBAN …………………………………………………...…. ABI: ………..…..……..…….. CAB: ……..……...…..…. CIN: ……... C/C ………..………….
CONTATTO: Sig. …………………………………………...………… Funzione …………………………..…………….. Cellulare ………………...…………....
Deleghiamo al ritiro dei materiali per ns. nome e conto le seguenti persone:
………………………………………………………………………………………………………... Funzione: ……………………………………..….……..…..

La Ferrario s.n.c. declina ogni responsabilità in caso di dati errati o incompleti. La presente vale quale comunicazione formale a tutti gli effetti.
Nel contempo Vi indichiamo i nostri esatti dati anagrafici:
Ferrario s.n.c. di Ferrario Marco e Manfredi Caterina
Sede legale: Via Lecco 18 20124 Milano
P.IVA 10330560151 Codice fiscale 10330560151
OGGETTO: Informativa EX art.13 del Codice della Privacy Dlgs n. 196 del 30/06/03 codice in materia di protezione dei dati personali.

A)
B)
C)
D)

E)
F)

AI sensi dell’art. 13 del Dlgs n.196 del 30/06/03 Vi informiamo che i dati che Vi riguardano, da Voi forniti o da noi acquisiti
nell’ambito della nostra attività verranno trattati come segue:
I dati vengono trattati e raccolti ai fini di espletare gli adempimenti contabili e fiscali obbligatori relativi ai rapporti contrattuali in
essere con la Vostra azienda.
I dati vengono trattati nel rispetto del Dlgs 196/03 con l’ausilio di strumenti informatici e manuali secondo le misure minime di
sicurezza stabilite dagli art. 33 e 34.
Le suddette misure verranno adeguate in modo conforme a quanto stabilito da successive modifiche legislative.
I dati potranno essere comunicati a terzi che svolgono attività per conto dell’azienda (adempimenti fiscali, gestione sistemi informativi, aziende rappresentate, vettori,a società del gruppo, ecc.) agli istituti bancari per la gestione degli incassi del credito derivato dall’esecuzione dei contratti in essere con la Vostra azienda, non che alle società di recupero credito, società di assicurazione
del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti ed a tutti i soggetti previsti dal Dlgs 196/93.
Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati da lei forniti sono i seguenti: Ferrario s.n.c sede legale Via Lecco
18 20124 Milano . La informiamo che il Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 29, è il Sig. Marco Ferrario nella
figure del suo legale rappresentante.
Vi informiamo che il conferimento dei dati personali e relativa autorizzazione al trattamento, sono obbligatori ai fini
dell’espletamento dei rapporti con la nostra Azienda, in caso contrario non sarà possibile adempiere agli obblighi contrattuali.
La sottoscrizione della presente, ha valore di informativa e consenso

DATA: …………………………………………….

TIMPRO E FIRMA: ……………………………………….

