MODULO RICHIESTA AUSILIARIA
Al fine di potervi Registrare nel ns. servizio AVVALIMENTI- DITTE AUSILIARIE, compilare il seguente modulo
Sarete contattati alla prima richiesta da parte delle ns. Ausiliate, richiedenti le Categorie SOA in vs. Possesso.

- DATI DITTA AUSILIARIA

( SE GIÀ IN NOSTRA ANAGRAFICA INSERIRE SOLO: RAGIONE SOCIALE; P.IVA E/O EVENTUALI VARIAZIONI- INTEGRAZIONI )

RAGIONE SOCIALE
via
Città

info@studiotecnicogiemme.it pec: girolamo.mesiti@archiworldpec.it
www.studiotecnicogiemme.it

CAP
Provincia

Telefono

Fax

Cellulare 1

Cellulare 2

e-mail

PEC

P.IVA

C.F.

Iscrizione Camera di Commercio di

N°

RAPPRESENTANTE LEGALE
COMUNE DI NASCITA
DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO RESIDENZA
RECAPITI TELEFONICI
REFERENTE UFFICO GARE

Recapiti telefonici

- REQUISITI - SOA - ISO
ATTESTAZIONE SOA - ORGANISMO:

CATEGORIE E CLASSIFICHE :
CERTIFICAZIONE ISO 9001

ENTE:

NOTE

ALLEGARE COPIA DI:
 CCIAA IN CORSO DI VALIDITÀ;
 CARTA IDENTITÀ RAPPRESENTANTE LEGALE;
 ATTESTATO SOA;
 CERTIFICATO/I ISO (SE IN POSSESSO - QUALITÀ 9001, AMBIENTE 14001, SICUREZZA 18001,
 DURC IN CORSO DI VALIDITÀ;

ETC..);

Accetto l'informativa sulla Privacy ( Leggi l'informativa allegata )

DA RESTITUIRE TIMBRATO E FIRMATO
MODELLO RICHIESTA AUSILIARIA REV.2-2015

via 1850, 86, 25068 Sarezzo (BS) Tel/Fax 030 801366 Cell. 339 - 1171007
O.A. BS 2562-A CF MSTGLM64A01E956H P.IVA 03406040984

di Mesiti Girolamo Architetto

N°

Inviare il modulo compilato e la documentazione richiesta a: info@studiotecnicogiemme.it

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003

via 1850, 86, 25068 Sarezzo (BS) Tel/Fax 030 801366 Cell. 339 - 1171007
O.A. BS 2562-A CF MSTGLM64A01E956H P.IVA 03406040984

o
o
o

al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, che lo riguardano;
alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati nella predetta informativa.
all’utilizzo degli stessi dati ai fini di attività promozionali e nuove iniziative commerciali intraprese dal
Consulente
Tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Il Titolare del trattamento

INFORMATIVA PRIVACY

di Mesiti Girolamo Architetto

info@studiotecnicogiemme.it pec: girolamo.mesiti@archiworldpec.it
www.studiotecnicogiemme.it

Vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti con la vs. azienda, la nostra Società è in possesso di dati a Voi
relativi, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come “dati personali” dal
D.Lgs.196/2003 (cosiddetto “Codice della privacy”). La normativa in oggetto prevede innanzitutto che chi effettua
trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengono tratta ti e su taluni
elementi qualificanti il trattamento, che, in ogni caso deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti. Pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Vi
forniamo le seguenti informazioni:
Natura dei dati trattati - Trattiamo i Vostri dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica necessari
per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere, con la Vostra Società, trattiamo inoltre dati sens ibili che ci
permettono di rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, tali dati, d a lei
spontaneamenteconferitici, saranno trattati solo per le finalità espressamente richieste dal contratto con noi in essere
e non saranno oggetto di altro trattamento senza suoprevio espresso consenso scritto;
Finalità del trattamento - I Vostri dati vengono/verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari
e commerciali. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per
finalità amministrative e commerciali, nonché per attività di informazione e promozione presso la clientela di pr odotti o servizi.
Modalità del trattamento - Il trattamento dei dati avviene/avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso
l’ausilio di strumenti elettronici.
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto - Fermo restando la Vs. facoltà di
consentire al trattamento dei vostri dati, per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite
da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte
Vostra comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari
all’esecuzione dello stesso.
Comunicazione e diffusione - I Vostri dati non verranno da noi “diffusi”, con tale termine intendendosi di darne
conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I Vostri dati potranno essere invece da noi “comunicati”, con tale termine intendendosi di darne conoscenza ad
uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:
o
a soggetti incaricati all’interno della nostra Società di trattare i Vostri dati;
o
a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
o
a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto ch e intercorre
tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (ad esempio: istituti di credito, consulenti fiscali e del lavoro, ecc.);
o
a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra Società, previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Vostri
dati.
I Vostri diritti - Riportiamo di seguito l’estratto dell’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, per ricordarVi che potete esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti :
o
Ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e
la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;
o
Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;
o
Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei Vostri dati;
o
Opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguard ano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento - Il titolare del trattamento dei Vostri dati personali è il Consulente con sede in via 1850,
86 25068 Sarezzo (BS), nella persona del suo Rappresentante Legale
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente si prende atto di aver ricevuto copia dell'informativa di cui sopra, ed ai sensi dell’ art. 23 D.Lgs.
196/2003

L'interessato

Timbro e firma Leggibile

Inviare a: info@studiotecnicogiemme.it

