Spett.le
Cliente/Fornitore

Oggetto: richiesta dati anagrafici

Al fine di adempiere alle disposizioni del D.L. 223/2006 in materia di elenco Clienti/Fornitori, Vi invitiamo
a rinviarci, debitamente compilato, il seguente prospetto all’indirizzo mail info@whitek.it o tramite fax al numero
0371 1921043.
Il suddetto prospetto verrà utilizzato per l’aggiornamento dell’anagrafica Clienti e Fornitori.
(Compilare il campo Codice Fiscale anche se uguale alla Partita IVA).
RingraziandoVi anticipatamente per la Vs. gentile collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere
Cordiali Saluti.
Ragione Sociale
Codice Fiscale

P.IVA

Sede Legale (via, n°, CAP, località, pr.)
Sede Operativa (via, n°, CAP, località, pr.)
Telefono

Fax

e-mail

Dati per 93/42/CEE
Nome e Cognome del Direttore sanitario/Titolare
n° iscrizione Albo Odontoiatri e/o Medici

Provincia di iscrizione

(di segito Cliente)
Modalità pagamento:
• Ricevuta Bancaria 30gg D.F.

IBAN:

• Bonifico Bancario 30gg D.F.

IBAN: IT96Y0306933380100000013666

• Contrassegno
NB: La prima fornitura sarà evasa esclusivamente in contrassegno
Orari dello Studio/Laboratorio
Note per la consegna

Letto ed accettato in data

Timbro e firma leggibile del
Legale Rappresentante:

In osservanza al disposto D.Lgs 196/2003, si informa che i Vs. dati sopra richiesti verranno trattati al solo fine di ottemperare agli
adempimenti di legge e dai regolamenti di carattere amministrativo connessi allo svolgimento dei rapporti commerciali.
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RICHIESTA DI INVIO DELLE FATTURE TRAMITE E-MAIL
Il Cliente, autorizza WHITEK SRL a trasmettere le fatture emesse nei suoi confronti a mezzo messaggio di posta elettronica,
esonerando nel contempo WHITEK SRL dall’obbligo di trasmissione delle stesse, a mezzo posta. Le fatture verranno emesse in
formato PDF e trasmesse nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica, che riporterà nell'oggetto il numero e la
data della fattura. La trasmissione della fattura in formato PDF avverrà dall'indirizzo di posta elettronica info@whitek.it all'indi
rizzo di posta elettronica indicato dal Cliente, nell'apposito riquadro del modulo di richiesta dati anagrafici. Il servizio di invio delle fatture
tramite e-mail non comporterà alcuna spesa per il cliente. Per fruire di tale servizio il Cliente deve necessariamente compilare
il modulo di adesione sotto riportato, nonché prestare il consenso al trattamento dei dati personali e trasmettere il tutto a
WHITEK SRL, a mezzo fax da inviarsi al numero 0371 1921043 o email all’indirizzo info@whitek.it.
È obbligo del Cliente comunicare tempestivamente per iscritto a WHITEK SRL, ogni variazione dei dati comunicati all'atto
dell'adesione al servizio ed in particolare, ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica. Per rifiutare l'invio elettronico delle
fatture è sufficiente non apporre timbro e firma nello spazio sottostante.

Letto ed accettato in data

Timbro e firma leggibile del
Legale Rappresentante:

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL RT. 13 D.Lgs 196/2003 TESTO UNICO SULLA PRIVACY
Oggetto della presente informativa sono i “dati personali” della Vs. azienda raccolti sinora e quelli acquisiti in futuro, sia direttamente che tramite
terzi, che sono oggetto di trattamento da parte della nostra azienda. In relazione ai dati che la riguardano, Le forniamo le seguenti informazioni:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI • La titolarità del trattamento spetta a Whitek S.r.l. con sede operativa sita in Lodi (LO), in Viale Milano, 71
Tel. 0371 1921040, fax 0371 1921043 – Sede fiscale a Milano, Via Friuli, 25. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO • Il trattamento dei Vs.dati
avviene per finalità connesse allo svolgimento dei rapporti commerciali, quali ad esempio, gestione dei contratti stipulati, adempimenti di legge
connessi a norme civilistiche, contabili o fiscali, gestione amministrativa del rapporto, informazione ed aggiornamento sul servizio offerto e finalità
di marketing. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO • I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e per l’adempimento degli obblighi
legali e contrattuali delle stesse derivanti, nonché per consentire una più efficace gestione dei rapporti commerciali. Tali dati, verranno trattati in
forma scritta, su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico. Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto
dagli obblighi legali e contrattuali, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte, potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar
corso ai rapporti commerciali contrattuali. SOGGETTI AI QUALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI • Personale dell’azienda: responsabile, dipendenti, collaboratori, agenti, corrieri addetti al trasporto merci, commercialista e addetti alla manutenzione degli elaboratori ed eventualmente istituti di credito, studi legali o agenzie autorizzate al recupero crediti. I dativerranno trattati per tutta la durata dei rapporti
instaurati e successivamente per l’espletamento degli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali. DIRITTI DELL’INTERESSATO
• I diritti dell’interessato sono indicati dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e protranno essere esercitati inviando una raccomandata A/R presso Whitek
S.r.l. Lodi (LO), Viale Milano, 71 o in alternativa, mezzo e-mail all'indirizzo whitek@pec.it.

Whitek S.r.l.
r
M.A. Cappelletti
Cappellet
e ti

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Cliente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 196/2003, presta il suo libero consenso
affinché il titolare ed i responsabili incaricati, procedano al trattamento dei dati personali ed alla comunicazione nell’ambito dei
soggetti e per le finalità indicati nell’informativa medesima. Esprime il consenso per eventuali trattamenti di dati definiti “sensibili”
nei limiti in cui sia strumentale per le finalità del trattamento elencate nella presente informativa.

Letto ed accettato in data
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Timbro e firma leggibile del
Legale Rappresentante:
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