CIRCUITO NOLEGGIOAUTOBUS.COM
Acweb di Colombo Roberta  P. Iva 03137320960   
Via Roma, 26/a – 20064 Gorgonzola MI
Tel 02.951.09.041 - Fax 02.919.727.36
email: info@acweb.it                                                                              

DA STAMPARE COMPILARE FIRMARE E INVIARE CON COPIA BONIFICO AL FAX 02-02.919.727.36
Spett. Sig …………………………………. come accordi presi telefonicamente inviamo modulo adesione
Io sottoscritto........................................................................responsabile della società
Intestazione Società:

Via:

N civico

Città

Cap

Provincia

P  IVA

Cod. fiscale obbligatorio per ditta individuale o se diverso da partita iva

Tel 

Fax

Cell.

www.         -                 E-mail

Sede legale (indirizzo completo)

confermo la mia iscrizione al circuito NOLEGGIOAUTOBUS.COM per aziende nella provincia di 
………………………………………………………..con esclusiva della zona - sezione autobus 
il contratto prevede quanto segue:
Inserimento della vostra società con relativi recapiti e foto vostri mezzi per la durata di un anno senza obbligo di disdetta nel CIRCUITO NOLEGGIOAUTOBUS.COM Costo inserimento euro 250,00 + Iva 

Nel bonifico specificare la causale
 Conto intestato a: ACWEB di Colombo Roberta
Banca :CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE FILIALE DI GORGONZOLA 
ABI: 08453
CAB: 33160
C/C 151792 - Codice CIN q
IBAN:  IT87Q0845333160000000151792

Importo  totale da versare €.  300,00  
Il versamento è possibile effettuarlo anche con vaglia postale  con i seguenti estremi:
Nel vaglia specificare la causale
Acweb di Colombo Roberta
Via Roma 26/a - 20064 – Gorgonzola (MI) 
Importo  totale da versare €.  300,00 
Questo accordo non necessita di disdetta anticipata
Per accettazione    _____________________________Data e luogo_______________________________    
 
 
DA STAMPARE COMPILARE FIRMARE E INVIARE VIA FAX ALLO  02.919.727.36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (ex art. 10 della legge n. 675/96), ti informiamo che i dati personali da te forniti ed acquisiti contestualmente alla registrazione ai servizi da te scelti, nonché i dati necessari all'erogazione di tali servizi, ivi compresi i dati di fatturazione, saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici direttamente da ACweb di Colombo Roberta e/o tramite terzi, per le seguenti finalità:

1) finalità strettamente connesse ai servizi erogati dalla ditta Acweb di Colombo Roberta

2) finalità funzionali alla nostra attività quali: ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, commercializzazione dei prodotti e servizi della nostra società. 

3) finalità necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, necessari alla fatturazione, ai pagamenti dei servizi o prodotti presenti nel portale.

Il Titolare del trattamento e' ACweb di Colombo Roberta, con sede legale in Via Restelli, 4 - Gorgonzola 2004 (MI) .
Responsabile della banca dati dei clienti e' Colombo Roberta. 
I dati saranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Ti ricordiamo che ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), in ogni momento puoi modificare i tuoi dati; puoi chiedere la cancellazione della tua registrazione inviando una e-mail all'indirizzo info@acweb.it

Articolo 7 D. Lgs.n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

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'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire 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, qualora vi abbia 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 e' 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 riveli 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, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.


Dopo aver letto attentamente 

Io sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………….Responsabile della 

società………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

in data…………………………………………………………………….do il consenso  al trattamento dei dati personali alla ACWEB di Colombo Roberta con sede in Gorgonzola - 20064, Via Restelli, 4 - tel. 02-951.09.041 - fax. 02.919.727.36
 
Firma……………………………………………………………………





