Modulo per nuovo Cliente (Form for new customer)
Ragione sociale (Company Name) : …………………………………………………………………………………………..
Partita IVA (VAT) : ………………………………………….…..

Codice fiscale (ID) : …………………………………....

Sede Legale (Registered Office)
Indirizzo (Address) :

………………………………………………………………………………………………………..

Località (Location) :

………………………………………….…..

C.A.P. (ZIP)

….…………………………..

Provincia (Town)

………………………………………….…..

Nazione (State)

………………………….…..

Telefono (Telephone) :

………………………………………….…..

Fax :

Sito Internet (Website) :

………………………………………….…..

e-mail : ….……………………………………..

:

….……………………………………..

Posta elettronica certificata PEC (only for Italy) : ………………………………..…………………………………………...

Sede Operativa, se diversa dalla Sede Legale (Headquarters, if different from Registered Office)
Indirizzo (Address) :

………………………………………………………………………………………………………..

Località (Location) :

………………………………………….…..

C.A.P. (ZIP)

….…………………………..

Provincia (Town)

………………………………………….…..

Nazione (State)

………………………….…..

………………………………………….…..

Fax :

:

Telefono (Telephone) :

….……………………………………..

Destinazione merci (Delivery Address)
Indirizzo (Address) :

………………………………………………………………………………………………………..

Località (Location) :

………………………………………….…..

C.A.P. (ZIP)

….…………………………..

Provincia (Town)

………………………………………….…..

Nazione (State)

……………………………...

………………………………………….…..

Fax :

:

Telefono (Telephone) :

….……………………………………..

Dati Bancari per pagamenti (bank details for payments)
Condizioni di pagamento (Payment Terms) : ………………………………………………………………………………..
Nome Banca (Bank Name) : ………………………………………………
SWIFT code :

filiale (agency) : ………………………………..

………………………………………………………….. C/C Nr. : ………………………………………..

Codice completo IBAN (complete code IBAN) : …………………………………..…………………………………………..
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Svuota Modulo

Dichiarazione d’intento (xxxxxxxxx)
…NO…………………………………………………………………………………………………..
…SI……………………………………………………………………………………………………..
NUMERO PROTOCOLLO TELEMATICO………………………………………………………………………………………………………..

Contatti (Contacts)
Legale Rappresentante (Administration / Name) : …………..………………………………………………………………..
Telefono (Telephone) :

………………………………………….…..

e-mail : ….……………………………………..

Referente Amministrativo (Administration/ Name) : …………………………………………………………………..
Telefono (Telephone) :
………………………………………….…..
e-mail : ….……………………………………..
Referente Acquisti (Purchasing / Name) : …………………………………………………………………..
Telefono (Telephone) :

………………………………………….…..

e-mail : ….……………………………………..

Referente tecnico (technical reference / Name) : …………………..………………………………………………………..
Telefono (Telephone) :

………………………………………….…..

e-mail : ….……………………………………..

Altre informazioni (Other information)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fatturazione elettronica (Electronic Invoicing)

Con la presente desideriamo informarla che, a partire dal 01 gennaio 2019 per effetto di quanto previsto dalla Legge n.
205/2017, verrà introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica per la cessione dei beni e le prestazioni di servizio
effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia. IDROELETTRICA SPA potrà pertanto trasmettere le fatture
tramite SDI attraverso i seguenti canali:
a) sistema di posta elettronica certificata "PEC"
b) web service
c) FTP o SDIFTP
Secondo le modalità che sceglierete, siamo cortesemente a richiedere prego inserire:
indirizzo PEC nel caso a)……………………………………………………………………………………
codice destinatario o i codici ottenuti al termine dell'accreditamento sul sito www.futurapa.gov.it
nei casi b) e c)……………………………………………………………………………………………………
Come chiarito dal succitato Provvedimento n. 89757/2018 IDROELETTRICA SPA utilizzerà il codice generico nel caso in cui non
venga comunicato il canale telematico (PEC o altro) sul quale recapitare il file.
Il SDI renderà comunque disponibile la fattura sull'area riservata del sito web dell'Agenzia dell'Entrate (cassetto fiscale) e
IDROELETTRICA SPA provvederà tempestivamente ad avvisarLa quando il documento risulterà disponibile sul sito web sopra
citato.
Hereby we inform you that, starting from 01 January 2019 the Law no. 205/2017 introduce the obligation of electronic
invoices for the sale of goods and services provided between residents, established or identified in Italy. Therefore
IDROELETTRICA SPA must transmit invoices via SDI through the following channels:
a) "PEC" certified e-mail system
b) web service
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c) FTP or SDIFTP
According to the arrangements you will choose, please enter the desired data
- PEC address in case a) ................................................................................................
- recipient code or codes obtained at the end of accreditation on the website www.futurapa.gov.it
in cases b) and c) ..................................................................................................................
As clarified by the aforementioned Measure no. 89757/2018, IDROELETTRICA SPA will use the generic code in the event that
the useful data is not communicated to IDROELETTRICA SPA.
Invoice will be available on the SDI reserved area on Agenzia delle Entrate website (cassetto fiscale) and IDROELETTRICA SPA
will promptly notify you when the document will be available on the website mentioned above.
Si prega di firmare e restituire per confermare i dati riportati
(Please sign and return to confirm the data reported)
Data (date) : .......................... Il Cliente (Customer) : ……..………………………………………………………….

Informativa trattamento di dati personali
Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
IDROELETTRICA SPA S.r.l. a socio unico, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14
del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli
obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto
dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è IDROELETTRICA SPA, p.i. 01021580368 idroelettricaspa@pec.it, con sede in Via
Bellini, 2 - 41018 – San Cesario s/P. (Mo) - Italia. L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento,
con le relative aree di competenza, è:
• Titolare del trattamento - IDROELETTRICA SPA
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
1) Dati anagrafici, di contatto, tracce contabili dei servizi prestati o prodotti forniti, informazioni finanziarie,
debitorie, scadenze, richieste, etc. (Ragione sociale, Nome/Cognome, data di nascita, P.IVA e/o cod.
fiscale, etc.) - Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: Informazioni
mantenute per il tempo di durata del contratto. Al termine, saranno mantenute le sole informazioni
richieste da obblighi di legge.
2) Rubrica destinatari e mittenti, comunicazioni inviate e ricevute per email o equivalenti strumenti di
comunicazione - Dati personali non particolari (identificativi, email, contabili, finanziari, etc.) - Durata:
Durata del trattamento 2 Anni
3) Archivio relativo a fatture emesse/ricevute, movimenti bancari, documenti di spesa, , Elaborazioni
Contabili e Fiscali (Preventivi, Fatturazione, Dichiarazione I.V.A. F24,, Modello 770, BILANCI, ecc.) - Dati
personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: Secondo quanto previsto dalla
legge.
c)

FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b - 1) 2) 3) è: Dati forniti dall'interessato, Dati raccolti da elenchi pubblici
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Finalità Principale: Il trattamento dei dati al punto b) - 1) ha come finalità Espletare i compiti previsti dal
contratto, misure precontrattuali su istanza dell'interessato o assolvere a propri particolari obblighi.
Il trattamento dei dati al punto b) - 2) ha come finalità Esigenze di comunicazione ordinaria a fini fiscali
e/o all'espletamento di fornitura prodotti e servizi. Esigenze di comunicazioni promozionali, aggiornamento
informativo periodico sui prodotti o iniziative commerciali e inviti ad eventi con invio limitato di newsletter
solo su esplicito consenso da parte dell'interessato.
Il trattamento dei dati al punto b) - 3) ha come finalità Controllo ed organizzazione aziendale ed
esecuzione di obblighi di legge, adempimenti di natura contabile, amministrativi e fiscali, verso Clienti e
Fornitori (Ordini, fatturazione, IVA e analisi statistiche, o per dar corso a richieste dell’autorità di vigilanza e
controllo
Base Giuridica: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il trattamento è anche necessario
per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Per invio di neswletter la
base giuridica del tratamento è l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche finalità
L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali per l’esecuzione di un contratto.
L'interessato non ha l'obbligo di fornire i dati personali per ricevere newsletter.
Eventuali conseguenze della mancata fornitura dei dati personali: Può impedire il perfezionarsi del
contratto o la fornitura del servizio o prodotto richiesto dall'interessato. Ricevere aggiornamenti tecnici o
promozionali.
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale
interno al riguardo autorizzati e competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il
cui elenco è disponibile presso la sede del titolare
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea
f)

CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e
proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per
perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati
personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla
vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si
evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già
in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.

g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo
la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di
seguito indicati:
•

Titolare del trattamento - IDROELETTRICA SPA – idroelettricaspa@pec.it
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Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti:
(1) Informazione, Accesso ai dati: lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
informazioni come finalità, categoria di dati, destinatari etc.
(2) Rettifica dei dati: Lei come interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, ha
anche il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
(3) Cancellazione dei dati: L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti o l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento.
(4) Limitazione del trattamento: L’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento in alcuni casi
descritti nell’ articolo 18 del regolamento RGPD come ad esempio nell’inesattezza dei dati personali per il periodo
necessario alla verifica o l’interessato si è opposto al trattamento etc.
(5) Portabilità dei dati: L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui
li ha forniti
(6) Proporre reclamo ad autorità di controllo : se l’interessato ritiene che il trattamento che lo riguarda violi il
regolamento Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo nello Stato
membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

www.garanteprivacy.it
(7) Revoca del consenso : L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e con la stessa
facilità con cui è stato accordato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca.
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto _____________________________________________dichiaro di avere ricevuto le
informazioni di cui all’art. 13 del REG. UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dal
REG. UE 2016/679, e di acconsentire al trattamento dei miei dati per le finalità descritte.
Espressione di consenso (Art. 7 RGPD)
Riguardo i consensi relativi al trattamento si esprime come di seguito indicato:
•

relativamente all'uso dei recapiti forniti per l'invio di comunicazioni commerciali o promozionali da parte del
Titolare:
Do il consenso
Nego il consenso

•

relativamente alla comunicazione a terzi dei recapiti forniti per l'invio di comunicazioni commerciali e
referenze.
Do il consenso
Nego il consenso

Luogo______________________________
Data ______________________________

Firma____________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Riservato IDROELETTRICA SPA (IDROELETTRICA reserved)

CRM

PRIVACY
CATEGORIA

Data

Visto e Approvato
Uff. Comm.le
IDROELETTRICA
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