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MODULO RICHIESTA

LISTINI RIVENDITORI

Con la compilazione e sottoscrizione
del presente modulo la Società
__________________ richiede, alla MAT-MAS S.r.l. con sede in Cassolnovo (PV), via M.L.King
16, P. IVA IT01075220184, l'invio dei listini prezzi riservato ai rivenditori o operatori professionali
del settore.
La società richiedente__________________________ , si impegna contestualmente alla
sottoscrizione della presente richiesta a non cedere a terzi, a qualunque titolo, i listini, il
materiale informativo, i preventivi, ad essa consegnati, a non farne uso difforme da quello
consentito dalla legge. La società MAT-MAS S.r.l. si riserva di perseguire anche in sede
giudiziale, ogni violazione degli obblighi de quo.
Timbro e Firma
Società richiedente
Si prega voler compilare il presente modulo in ogni sua parte : * ( campi obbligatori )
Ragione sociale* :

____________________________________________________

Sede sociale * :

____________________________________________________

Part. IVA*:

____________________________________________________

Oggetto sociale:*

____________________________________________________

Nr. di Telefono:*

____________________________________________________

Nr. di Fax:

____________________________________________________

Indirizzo e-mail:*

____________________________________________________

* Ai fini della verifica della veridicità dei dati inviati si richiede in maniera inderogabile l'invio,
contestualmente al presente modulo opportunamente compilato, di Visura Camerale della
società richiedente con data non anteriore a mesi 6.
La sottoscrizione del presente modulo NON fa sorgere in capo alla società MAT-MAS S.r.l.
alcun tipo di obbligo nei confronti del sottoscrittore richiedente restando facoltà della
stessa valutare, a suo insindacabile giudizio, l’opportunità o meno dell’evasione della
richiesta medesima.
Timbro e Firma
Società richiedente
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Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, D.Lgs. 30/06/2003, n.196
Codice in materia di protezione dei dati personali.
La presente per 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:
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità proprie di questa società ed, in particolare, sono finalizzati
all'espletamento dei seguenti servizi:
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività dell'azienda,
in particolare:
per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali;
per l'inserimento nelle anagrafiche nei database informatici aziendali;
per l'elaborazione di statistiche interne;
per redigere relazioni tecniche in merito a servizi richiesti da clienti e/o potenziali;
per l'emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o potenziali;
per l'emissione di richieste di offerte a fornitori attivi e/o potenziali;
per l'invio di informative da parte della MAT-MAS S.r.l., inerenti la propria attività o quella di aziende collegate alla stessa;
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere.
2. Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la Sua riservatezza e la Sua dignità, adottando
sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta.
3. Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati, adottando tutte le misure di sicurezza idonee a
garantire la riservatezza e l'integrità dei dati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l'impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni,
integrazioni e/o aggiornamenti.
4. Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a dati
anagrafici, codice fiscale, partita iva, dati contabili. L'eventuale non comunicazione, o comunque errata, di una delle
informazioni indicate ha come conseguenze emergenti:



L'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;
La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale,
amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.

Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto commerciale con la nostra azienda, anche
se puramente informativo sulle nostre attività /servizi, e' da ritenersi facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento
potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge, anche
fiscali. I dati sono conservati presso la sede operativa della nostra ditta, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.
5. I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal Titolate o dal Responsabile, fatta salva la comunicazione
o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da
altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati.
Estremi identificativi del titolare e del responsabile e di eventuali incaricati.
I dati da Lei forniti verranno trattati nella sede della MAT-MAS S.r.l., con sede in Cassolnovo (PV) Via M.L.King 16. Il Titolare del trattamento dei
dati da Lei forniti è il Rappresentante Legale pro tempore.
Il Responsabile del trattamento dei dati è Sig. Roberto Chiola
Diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
Per ricezione e presa visione, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Timbro e firma

Consenso dell’interessato al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri da ti personali
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso acciocché il titolare p roceda ai trattamenti
di propri dati personali come riportati a pagina 1 della presente scheda, nonché alla loro comunicazione, nell’ambito dei soggetti
espressamente risultanti alla predetta pagina di tale scheda.
Timbro e firma

