PREVENTIVO

CFA Unipersonale S.r.l.

Lapucc

Via Stipeti 29
55060 - Coselli - Capannori (LU) Italy
P.IVA/CF 02248750461
Capitale Sociale: € 10.000
Numero REA: LU 209830
Tel. (+39) 0583 947400
Fax. (+39) 0583 403258
E-Mail: info@cfaselfservice.com
Sito Web: www.cfaselfservice.com
IBAN: IT03P0623013700000040186955

i - Lucca

SCHEDA ADESIONE COMUNITY CARD TESSERA FEDELTA’
PARTITA IVA O CODICE FISCALE

CODICE

00130560469

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO
CAP
POSTA ELETTRONICA

CODICE FISCALE

VIA
LUCCA

LU

Tel.

TIPO DOCUMENTO

Fax.
NUM. E DATA DOCUMENTO

Preventivo

45

PAGINA N.

26/02/15

001

BONIFICO ANTICIPATO

MODALITA' DI SPEDIZIONE

COD. ARTICOLO

PROVINCIA 0546018

RESA

DESCRIZIONE

UM

QUANTITA'

PREZZO UNIT.

SCONTI

IMPORTO

IVA

RAIN PIATTO PIANO CM.30

PZ

1

11,124

25,0

5,0

7,93

22

0546019

RAIN PASTA BOWL CM.29

PZ

1

11,124

25,0

5,0

7,93

22

820502

PIANO MULTISTATO 60X80

PZ

8

100,000

25,0

600,00

22

820502

BASE INOX SATINATA

PZ

8

130,000

25,0

780,00

22

820502

SEDIA FLORENCE GRIGIA

PZ

18

122,000

25,0

1.647,00

22

820502

SEDIA FLORENCE GRIGIA C/BRACCIOLI

PZ

18

150,000

25,0

2.025,00

22

820502

PIANO MULTISTRATO 80X80

PZ

2

140,000

25,0

210,00

22

820502

BASE INOX SATINATA ALTA

PZ

2

170,000

25,0

255,00

22

TELEFONO/
CELLULARE

PARTITA IVA
CODICE UNIVOCO

DA COMPILARE A CURA DEL PERSONALE AZIENDALE
CODICE CLIENTE

CLIENTE GENERICO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

102

NOME

1017777

SPETTABILE

NUMERO TESSERA

Gentile cliente, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, CFA SRL (nel seguito la "Società" o il "Titolare"), con
sede legale in VIA STIPETI 29 55060GUAMO (LU) Italia e P. IVA 02248750461, in qualità di titolare del trattamento, vi informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali
("GDPR"), in merito al trattamento dei vostri dati personali che sarà effettuato dallo scrivente.
1. Tipologia di dati trattati
La Società è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente allo scrivente e comprendono: Ragione Sociale/Cognome e Nome, Codice Fiscale ed altri numeri di identificazione, Indirizzo, Indirizzo E-Mail,
Telefono/cellulare, Immagini da videosorveglianza
2. Finalità del trattamento
I Dati forniti dagli Interessati saranno oggetto di trattamento, con strumenti informatici e non, per le seguenti finalità, il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Stato membro
A.

Adempimenti commerciali, contabili e fiscali. Si specifica che questo 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

B.

Videosorveglianza ed altri sistemi di ripresa video. Si specifica che questo trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi

C.

Campagne di Direct Email Marketing –Newsletter – Attività promozionali. Si specifica che per questo trattamento l'interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per la
specifica finalità

D.

Tessera fedeltà “Comunity Card”. Si specifica che per questo trattamento l'interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per la specifica finalità

3. Modalità del Trattamento
I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza
dell'Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
4. Conservazione dei dati
1. I dati trattati per finalità commerciali, contabili e fiscali, saranno conservati per un tempo massimo di 10 anni. 2. I dati trattati per finalità di videosorveglianza saranno conservati per un tempo massimo di 48 ore. 3. I dati
trattati per le restanti finalità saranno conservati per un tempo massimo di 24 mesi
5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati
I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di
Dati per conto e su istruzione di quest'ultimo quali responsabili del trattamento. Per conoscere elenco puntuale dei soggetti terzi nominati responsabili è sufficiente visionare il registro dei trattamenti disponibile presso il
Titolare. Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali i Dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare,
consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale e in caso di operazioni societarie per cui si renda necessario valutare gli asset aziendali, enti e amministrazioni pubbliche, nonché a soggetti
legittimati per legge a ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e
scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso per esigenza di difesa in giudizio.
Per rendere necessario l’assolvimento delle finalità sopra riportati, i dati, ai sensi della decisione di adeguatezza 2016/1250 potranno essere oggetto di trasferimento presso server Mailchimp - 675 POCE DE
LEON AVENUE - ATLANTA
6. Quali sono i diritti dell'Interessato
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi:
•
ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
•
aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
•
chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento 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 altrimenti
trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
•
opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
•
proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
•
ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto
alla portabilità dei dati).
Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione a:
Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente.
PERTANTO:
Io sottoscritt___________________________________________________________________ Codice fiscale: __________________________________________________________________
In relazione al trattamento di cui alla finalità C:
__ Presta il consenso
__ Nega il consenso
Località e data GUAMO,
Firma _______________________________________________________

In relazione al trattamento di cui alla finalità D.
__ Presta il consenso
__ Nega il consenso

