MODULO D'ORDINE
DATA ORDINE______________________

BIGLIETTO FORNITO DA SPECIAL GIFT (€ 0,50 cad.)

BIGLIETTO FORNITO DA CLIENTE (non nominativo)

C/C n°________________________________________________________

IBAN__________________________

COORDINATE BANCARIE

BONIFICO BANCARIO
RI.BA. 30gg d.f.
PAGAMENTO ANTICIPATO (SCONTO 3%)
PAGAMENTI:

PREZZO TOTALE ________________
TOT. PZ ___________

PI

Fax
CF

REFERENTE

NOME _________________________

TEL _________________________

MAIL _______________________
Ragione Sociale :
Indirizzo :
CAP-località
Paese Provincia
Telefono
Partita Iva e codice fiscale

TOTALE ORDINE
SCONTO %
PREZZO
UNITARIO
NUM. PZ
NOME
COD. REFERENZA

DATA CONSEGNA ________________________

TIMBRO E FIRMA CLIENTE

REFERENTE COMMERCIALE ___________________________
ANAGRAFICA CLIENTE (COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI)

CONSEGNA IN SEDE
CONSEGNA CON SPONDA IDRAULICA
CONSEGNA IN N°____________SEDI
CONSEGNA AL PIANO
CONSEGNA TASSATIVA (€ 20,00) IL
_____/______/ 2018
CONSEGNA IN ZONE ZTL
DESTINAZIONE UNICA (DA COMPILARE SOLO SE DIVERSA DA SEDE AZIENDALE)
Ragione Sociale :
Indirizzo :
CAP-località
Paese Provincia
Persona di Riferimento
Telefono

SPECIFICHE CONSEGNE

CONSEGNE A SINGOLI DESTINATARI

NB. Il file per la trasmissione degli indirizzi può essere scaricato dal sito nella sezione download o richiesto all'Ufficio Commerciale.
Una volta compilato correttamente in tutte le sue parti, dovrà essere inviato alla mail specialgift@cancelloni.it entro e non oltre il 23
novembre 2018.

Firmando il presente modulo, si considerano accettate tutte le condizioni di vendita indicate nel catalogo e presenti nel sito aziendale www.special-gift.it

Comunicazione informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003
In osservanza delle prescrizioni previste dal nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, si comunica quanto segue. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, venendo pertanto tutelata la Sua riservatezza e i suoi diritti. I dati conferiti a Cancelloni Food Service SpA in occasione di rapporti contrattuali finalizzati alla presentazione di offerte, o nella formazione di rapporti contrattuali, sono oggetto di trattamenti informatici o manuali per finalità di: a) adempimenti connessi: a norme civili,
fiscali e contabili; alla gestione amministrativa del rapporto; all’osservanza degli obblighi contrattuali; al supporto e all’informazione in merito ai servizi da voi acquisiti; b) informazione su future iniziative e su annunci di nuovi servizi da parte sia da parte della società che da parte dei nostri consulenti esterni. I dati di cui al punto a) vengono trattati dai nostri dipendenti, dai nostri collaboratori e dai nostri consulenti esterni, ove impegnati nella esecuzione del mandato conferitoci. Evidenziamo che il consenso al trattamento dei dati per le
finalità indicate al punto a) è obbligatorio ed essenziale ai fini dell’esecuzione del mandato conferitoci. Viceversa, esso è facoltativo relativamente alle finalità di cui al punto b): in caso di rifiuto del consenso a tale ultima ipotesi, consegue la nostra impossibilità di assicurare informazione sugli sviluppi dei nostri servizi. La società assicura che il trattamento dei dati effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Esso potrà comprendere
- nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal decreto legislativo n. 196/2003 - una o più tra le seguenti operazioni sui dati: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione. Titolare del trattamento dei dati è Cancelloni Food Service SpA, con sede legale in Via L. Ariosto 41, 06063 Magione (PG) Tel. 075 847771, che li utilizzerà per le finalità di cui sopra. Nei confronti del titolare del trattamento è sempre
possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, qui riportato integralmente: “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: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) 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: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della 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; c) 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. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o
in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) 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”. A partire dal ricevimento della presente comunicazione informativa, si intenderà rilasciato il consenso al trattamento dei dati personali di cui al punto a), salvo espressa manifestazione di dissenso da inviare per iscritto.

SPECIAL GIFT

