
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

Rev. 4 del 08.05.2020 

SCHEDA DATI ANAGRAFICI 

 

Cliente 

Ragione sociale _________________________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________________________ P. Iva ________________________________________ 

Via _________________________________________________________________________ n° _______________ 

Città ____________________________________________ C.A.P. ______________________ Prov. _____________ 

 

Unità produttiva (se diverso dalla sede legale) o unità del produttore (se il cliente è un intermediario) 

Ragione sociale _________________________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________________________ P. Iva ________________________________________ 

Via _________________________________________________________________________ n° _______________ 

Città ____________________________________________ C.A.P. ______________________ Prov. _____________ 

 

Contatti 

Telefono ________________________________________________ Fax ___________________________________ 

Mail programmazione _____________________________________________ Referente _______________________ 

Mail formulari ___________________________________________________ Referente _______________________ 

Mail analisi _____________________________________________________ Referente _______________________ 

Mail fatture ______________________________________________ ______ Referente _______________________ 

Codice SDI (fatturazione elettronica) _________________________________________________________________ 

Mail PEC _______________________________________________________________________________________ 

 

Banca di appoggio 

Banca _________________________________________________________________________________________ 

IBAN __________________________________________________________________________________________ 

 

Autorizzazioni 

Aut. Impianto n° _________________________________________ del _______________ scadenza_____________  

Aut. Trasporto (Cat. 4) n° __________________________________ del _______________ scadenza_____________  

Aut. Trasporto (Cat. 5) n° __________________________________ del _______________ scadenza_____________  

Aut. Intermediazione n° ____________________________________ del _______________ scadenza_____________  

 

 

Per accettazione e conferma dei dati  

 

 

Data, ______________________ Timbro e firma, ______________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 

 
Informativa EX Art. 13 Del Regolamento (UE) 2016/679 

 

1) Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation), La informiamo che 

i dati personali raccolti per l’esecuzione del presente contratto saranno trattati da Idroclean S.r.l., 

prevalentemente con mezzi informatici, per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali instaurati con 

la nostra Società; adempimento degli obblighi previsti dalla legge; nonché per l’eventuale gestione del 

contenzioso contabile. 

2) Il conseguimento delle suddette finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di 

dati a terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di 

svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, quali: banche 

e istituti di credito; consulenti e liberi professionisti; società esterne di recupero crediti; soggetti pubblici e/o 

privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia 

comunque funzionale all'amministrazione del rapporto; imprese di assicurazione. I nominativi e gli indirizzi di tali 

soggetti sono disponibili su richiesta dell’interessato. I dati personali non saranno diffusi né trasferiti all’estero. 

3) I dati personali saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell’esecuzione del contratto; 

successivamente, i dati personali saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi 

di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all’art. 2214 codice civile. L’eventuale ulteriore conservazione potrà essere 

disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. 

4) Il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto 

strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto, è necessario e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta 

l’impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del contratto.  

5) In relazione al trattamento dei predetti dati ai sensi degli articoli 15 e ss del Regolamento (UE) 2016/679 Le 

ricordiamo il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali che La riguardano; la rettifica dei dati (correzione di dati 

inesatti od integrazione), nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei 

motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR. Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo 

qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti.  

6) Titolare del Trattamento è Idroclean S.r.l., via dell’Industria nc 11/15 Casirate d’Adda (Bg). 

 
 

        CONSENTE   NON CONSENTE 

 
 

 

che i propri dati anagrafici siano utilizzati da Idroclean S.r.l., per l’utilizzo del vostro nominativo come referenze 

societarie e/o comunicanti a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di pubblicità, e 

rilevazione del grado di soddisfazione della clientela. 
 

Per accettazione 

 

 

Data, ______________________ Timbro e firma, ______________________ 
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