Richiesta preventivo via fax da inviare al 051 4999278
Dati societa’
Azienda
Indirizzo
Città

CAP

Tel

Fax

Email

PEC

P.IVA

Cod. Univoco

PR

Referente
Dati destinazione diversa
Azienda
Indirizzo
Città

CAP

Tel

PR

Fax

Email
P.IVA
Referente
Articoli richiesti
Codice

Descrizione

Qt.

Note

…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo,
al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Data ……………….....

Firma …………………………………………………

Condizioni di vendita
Tutti i prezzi si intendono in Euro, IVA esclusa. Sono inoltre esclusi se non indicati trasporto, montaggi e/o installazioni. Eventuali personalizzazioni
comporteranno una variazione dei prezzi. Ordine minimo € 150,00 IVA esclusa - Per ordini inferiori a € 150,00 sarà addebitato un contributo spese di
gestione ordini di € 5,00. La garanzia sui prodotti è di 24 mesi dalla data di fatturazione, contro i difetti riconosciuti di fabbricazione. La garanzia non
copre i prodotti che risultano manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni d’impiego previste.
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Richiesta preventivo via fax da inviare al 051 4999278
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Gentile Signore/a, Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a) adempiere alle obbligazioni dal rapporto commerciale;
b) gestire aspetti legali e fiscali, tributari del rapporto commerciale;
c) gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti
inerenti il rapporto commerciale.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
a) manuale informatizzato altro
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza ma potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Se nel trattamento sono coinvolti anche dati sensibili, occorre integrare la dichiarazione:
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rivelare lo
stato di salute.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili ha le seguenti finalità:
a) adempiere alle obbligazioni dal rapporto commerciale;
b) gestire aspetti legali e fiscali, tributari del rapporto commerciale;
c) gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti
inerenti il rapporto commerciale.
e sarà effettuato con le seguenti modalità:
a) manuale informatizzato altro
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
La informiamo che il conferimento di questi dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna
conseguenza ma potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto la mancata prosecuzione del
rapporto.
5. Il titolare del trattamento è: è Kinemed srl, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003.
7. Per ogni informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali contattare il Responsabile della protezione dei
dati/Data Protection Officer all’indirizzo mail privacy@kinemed.it
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