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MODULO REINTEGRO CREDITO CONTRATTI DI LOCAZIONE

QUADRO A – Dati per la fatturazione

Codice centro

Denominazione / Ragione Sociale

con sede in: (Città) Prov. Cap

Indirizzo Nr.

Codice Fiscale Partita IVA

QUADRO B – Dati del Titolare

Il Sottoscritto: (Nome) (Cognome)

Nato a: (Città) Prov. Cap sesso M F

Data di nascita: Codice Fiscale Partita IVA

Residente in: (Città) Prov. Cap

Indirizzo Nr.

Email @

Tel. Fax Cell

RICHIEDE quanto indicato nel seguente Quadro C

QUADRO C – Fornitura richiesta e relativi prezzi

Kit 5 invii € 50,00*

Kit 10 invii € 100,00

Kit 20 invii € 200,00

Kit 50 invii € 500,00

*Gli importi sono da intendersi iva esclusa

Corrispettivo Totale al Netto dell’IVA Corrispettivo Totale IVA inclusa

Estremi del Conto Corrente bancario sul quale il Cliente deve effettuare il bonifico

BENEFICIARIO BANCA AGENZIA IBAN CAUSALE

Caf Tutela Fiscale dell’Impresa Srl Credito Valtellinese SENIGALLIA IT51Q0521621300000000005437 ANTICIPO CONTRATTI DI
LOCAZIONE

Consenso al Trattamento dei Dati art. 13 Reg. UE 679/2016

Ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/2016, TFDI informa l’Utente che i dati che lo riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata per finalità amministrative, gestionali commerciali, promozionali e per garantire il corretto adempimento della Convenzione. I dati saranno trattati
principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici e cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle
misure di sicurezza adottate in conformità al Reg UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. In ogni momento il RESPONSABILE DEL CENTRO potrà
esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi degli Artt. Da 15 a 22 del Reg. UE 679/2016 accedendo ai propri dati e chiedendo, se
necessario, la correzione, l’integrazione oppure la cancellazione ed il blocco degli stessi, nonché la revoca, l’opposizione e la portabilità dei dati. Responsabile dei dati.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta scritta indirizzata al CAF Tutela Fiscale dell’Impresa S.r.L., Senigallia (AN), Via Caduti sul Lavoro n. 4, posta
all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati Dott.ssa Serena Donegani, responsabileprotezionedati@fiscotelematico.it.
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