Firma e stampa anche la seconda pagina
Sign and print also the second page

SCHEDA NUOVI CLIENTI
new customers card

Agente | Sales Account

*RAGIONE SOCIALE | Company Profile

*SEDE LEGALE | Registered Office Address
INDIRIZZO | Address

CAP

CITTA’ | City

PROVINCIA

*SEDE OPERATIVA | Place of Business Address
INDIRIZZO | Address

CAP

CITTA’ | City

PROVINCIA

*email PEC | email PEC

Codice Destinatario SDI per fatturazione elettronica (only for Italy)

*PARTITA IVA | VAT

GESTIONE IVA SPLIT PAYMENT (only for Italy)

SI’

NO

*CODICE FISCALE | Tax Code

*COGNOME | Surname

*NOME | Name

*E-MAIL | E-mail

*RUOLO AZIENDALE | Corporate Role

SITO INTERNET | Web Site

*TELEFONO | Phone

*CELLULARE | Mobile

*NOME-COGNOME referente commerciale| Name-Surname Sales Ref.

*FAX | Fax

*E-MAIL info commerciali| E-mail sales informations

*BANCA D’APPOGGIO | Bank

*COORDINATE BANCARIE IBAN | iban
IBAN
I

CIN

Codice Banca (ABI)

Codice Sportello (CAB)

n° CONTO CORRENTE

T

Il Sottoscritto scrivente si impegna a comunicare alla Società Coenergia S.r.l. eventuali variazioni che dovessero avvenire ai dati indicati e si assume contemporaneamente ogni responsabilità, anche sanzionatoria, circa la veridicità o validità degli stessi. The undersigned undertakes to communicate to the Coenergia Company S.r.l. any changes that may occur
to the data indicated and assumes at the same time any liability, including sanctions, regarding the truth or validity of the same.

LUOGO e DATA
place and date

TIMBRO e FIRMA
stamp and signature

Si prega di restituire i presenti moduli (in totale n. 2pag) debitamente compilati e controfirmati alla casella mail: info@coenergia.com, al n° Fax: 0376 19.999.91, oppure a mezzo
posta. * La compilazione di ogni campo è obbligatoria. Con l’omissione di uno dei sovraelencati dati Vi sarà richiesto nuovamente l’inserimento. Please return these forms (in total 2
pag) duly completed and countersigned to the email address: info@coenergia.com, to the fax number: 0376 19.999.91, or by post. * The compilation of each field is mandatory. With
the omission of one of the aforementioned data, the entry will be requested again.

COENERGIA S.R.L.
Strada Pavesa, 13 ‐ 46023 Bondeno di Gonzaga (MN)
Tel. 0376 598512 Fax 0376 19999
e‐mail: info@coenergia.com

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ESPRESSIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO,
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Privacy policy
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: clienti, possibili clienti, navigatori sito internet e destinatari newsletter
Coenergia S.r.L. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito ‘GDPR’, con la presente La informa che la citata
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento
In particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
• Accesso tecnico e funzionale al sito;
• Navigazione evoluta o gestione dei contenuti personalizzata;
• Statistica e Analisi della navigazione e degli utenti;
• Gestione dei dati, previo consenso e fino a sua opposizione: eventuale iscrizione alla mailing list/newsletter per ricevere tramite email/contatto telefonico del materiale informativo
promozionale, pubblicitario e/o commerciale relativo ai servizi proposti;
• Gestione dei dati inerente la navigazione sul sito internet www.coenergia.com; l’eventuale richiesta di contatto con l’invio delle informazioni richieste.
Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra
indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare di garantire
la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
• affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
• a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;
• a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati direttamente;
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
• ufficio Amministrazione;
• ufficio Acquisti;
• Ufficio Commerciale e Marketing.
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento, in particolare a:
• consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
• partner commerciali, legali o in caso di controversie;
• sedi estere controllate dal Titolare;
• Gestori esterni del sistema informatico.
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione
dei Suoi dati personali è:
• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l’esecuzione e l’espletamento delle finalità contrattuali;
• stabilito per un arco di tempo non superiore all’espletamento dei servizi erogati;
• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Coenergia S.r.L. Strada Pavesa 13, Bondeno di Gonzaga (MN) 46023; telefono: +39 0376 598512; P.Iva: 02199360203 nella
persona del suo legale rappresentante Arletti Giulio.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che La
riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Diritti dell’Interessato
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:
• dell’origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
• 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:
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
• 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;
• 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;
• la portabilità dei dati.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• 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.

TIMBRO e FIRMA
stamp and signature
Si prega di restituire i presenti moduli debitamente compilati e controfirmati al n° Fax: 0376 19.999.91, alla casella mail: info@coenergia.com, oppure a mezzo posta.
* La compilazione di ogni campo è obbligatoria. Con l’omissione di uno dei sovraelencati dati Vi sarà richiesto nuovamente l’inserimento.

