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Data:
A cura di Enki

1

Protocollo:
DA:

A: Enki Srl
FRPPHUFLDOH#HQNLVUOHX
C.A.______________
A cura di Enki

Codice:
Società:

*

Sede legale:

*

Sede
amministrativa:

*

Partita IVA:

*

Codice Fiscale:

*

Telefono:

*

Fax:

*

Coordinate
bancarie:

*

Commerciale
di riferimento

A cura di Enki

Note:
A cura di Enki

Rimessa Diretta
Data Fattura
Giorni

Modalità di
pagamento.:

30

Bonifico
Fine Mese
45
60
90

RiBa
120

SOGGETTO SOTTOPOSTO A TRACCIABILITA’ FINANZIARIA (L.136 del 12/08/2010)

NO
SI se SI compilare
CIG:_________________ CUP:________________

A cura di Enki

Tipo Anagrafica

Cliente

Produttore

Fornitore

Impianto Destino

Trasportatore

NOTA:
Si desidera ricevere documentazione a mezzo e-mail?
SI (in tal caso si prega compilare pag.2 del presente)
NO

Mail
Tel. 02-00697800

Sede Operativa ed Amministrativa: Via Montefeltro, 6 20156
Fax 02-33431093 Email: info@enkisrl.eu Indirizzo internet: www.enkisrl.eu
Codice fiscale e Partita IVA: 02545140168

Annulla
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SCHEDA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI RECAPITO ELETTRONICO DELLE FATTURE e/o ORDINI e/o MODULI DI
DIFFORMITA’

Il sottoscritto _________________________ in qualità di __________________________
della società _____________________________________________________________
esprime il consenso alla ricezione dei seguenti documenti a mezzo posta elettronica
ai seguenti indirizzi:
Tipo documento

Indirizzi email

Richiesto anche
invio cartaceo o fax

OFFERTE

MODULI DI
DIFFORMITA’

FATTURE

CIRCOLARI e
COMUNICAZIONI

consapevole che tale adesione, se non altrimenti specificato, comporterà la soppressione
dell’invio cartaceo delle fatture e/o offerte e/o moduli di difformità e/o
comunicazioni/circolari in caso di variazione degli indirizzi e-mail provvederò a darne
immediata comunicazione a Enki Srl - Via Montefeltro, 6 - 20156 MILANO
Timbro e Firma
________________________________________________________

* A CURA DEL CLIENTE / FORNITORE
Tel. 02-00697800

Sede Operativa ed Amministrativa: Via Montefeltro, 6 20156
Fax 02-33431093 Email: info@enkisrl.eu Indirizzo internet: www.enkisrl.eu
Codice fiscale e Partita IVA: 02545140168
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Firmare e Spedire anche foglio Allegato sulla tutela dei dati personali ex 5HJRODPHQWR 8( /

Informativa ai sensi deJOLart.13H del 5HJRODPHQWR 8( /20
Finalità e modalità di trattamento cui sono destinati:
La richiesta dei dati personali che riguardano la Vs Azienda sono utilizzati esclusivamente ai fini
del mantenimento dei rapporti contrattuali e commerciali.
Modalità di trattamento:
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico ed elettronico.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati:
La comunicazione dei dati predetti è indispensabile per l’adempimento di obblighi contrattuali,
legali e fiscali.
Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere:
Per quanto indicato al punto precedente, l’eventuale rifiuto di fornirli o di autorizzarne il trattamento
potrà determinare l’impossibilità per Enki Srl di adempiere ai propri obblighi
I soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione
dei dati medesimi:
I dati rilevati non verranno ceduti e diffusi all’esterno dell’azienda
I diritti di cui all’artW.:
I diritti dell’interessato sono indicati neJOLartW.  del 5HJRODPHQWR 8( /, e si ripartono
qui di seguito
,O7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWRULVXOWDHVVHUHOD6RFLHWj(QNLVUOQHOODSHUVRQDGHOVXR3UHVLGHQWHHGHL
VLQJROLLQFDULFDWLHVWHUQLDOWUDWWDPHQWR
/¶HOHQFRFRPSOHWRGHJOLLQFDULFDWLDOWUDWWDPHQWRGDWLqGLVSRQLELOHSUHVVRODVHGHGL(QNLVUO
Timbro e Firma per consenso al trattamento dei dati
____________________________________
ArtW.HGHO5HJRODPHQWR 8( / – Diritti dell’interessato
1.
2.

3.

4.

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.
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
d. degli estremi identificativi del titolare, degli incaricati interni e designati, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai qual i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili designati esterni
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 di 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
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.

Tel. 02-00697800

Sede Operativa ed Amministrativa: Via Montefeltro, 6 20156
Fax 02-33431093 Email: info@enkisrl.eu Indirizzo internet: www.enkisrl.eu
Codice fiscale e Partita IVA: 02545140168

