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Nome..

Irttera di àutorizzazione
al hattamento dei datiperi CLIENfi

.....1..

Cognome

Data e luogo di nascita.

Residenza / Domicilio

'Codice Fiscale.

Tel.

E-mail

Professione

Partiva IVA.

Inviante

Informativa e u** al trattamento dei ilati personali
ar §i:N§r DELL',ART. 13 Drgs. 196103

r-a Dit a r sr - rs,i,u,o'ffi:ffi:ff ffi::ffi:Xffi ::ffiffi" a quan o previs,o dal

Coilice iu matsria di protczione dei dati pcrsouali.
E, ai sensi dell'art. 13 DJ-gs. 196/03 si corurnica quanto $Eue:
l) Il tattsnento cui saaono sottqros*i i dati persooali rccisi iu occasione dell'orÌling ile[a fatturazionc del servizio da voi ricLiestoci, ha la

finalità di proweilere alla stesura delle scritture contabili ed ai cormessi adempimenti di legge e di codratto.
2) Il trattamato sarù. effettuato con e seoza l'osilio di Eeui el€ilronici e couporterà nel riryetto alei lioiti e delle cosilizioni poste dall'art.

11 del D.Lgs. 19ii/03 tutte le operaeioni previsE dall'arl 4 oornma 1, lcttaa a) D-Lp. 196/03 e necessariq inclose Ie comunicazioni ai
soggctti di qri al successivo punlo dellaprescnte con I'osseryanza delle misure carrtelative della sicoreaza e riservateaza ilei dati prwiste
dalla normatirra vigtnte.

3) I dati rclativi al uattamerto ic questionepotranuo cssere corumicati:
- A quanti è .rrta facofta di acceitqe ai Suoi ilari per disposizioni di Legge, di regolarnato, da rorme comruritarig da procedure

operative interne.
- Ai libeÉ professionisti e consulcnti incsricsti delle scritture contabili nonché di ulteriori intenrqti connessi al rspporto tra noi

iastaurato.
Segnaliamo che I'elenco dei soggetti sqrra descrit§ è indicativo uel D.PS. ila noi eleborato.
4) Ii conferimeoto alei dati persorrali ha natora obbligetoria, in Eranto l'weotuale ritruto al corseoso comporta l'rnlrossibìlità di perseguire

la zuindicata finatirl
5) Ai sensi dell'arL 7 de{ D.Lgs. 196/03 IÉi ha diritto di sapere quali sono i Suoi dati da noi frttati, come verigoro utilizzati, nonché ha il

dirito di fidi aggioronq intcgrmg rettificqc o cacellre e opporsi al loro tattanalo fapodone eqplicita richiesta alla Ditta I.S.L -
Istituto Svihrypo Interaziure GeorgeDouming; Titolae dcl ffitmento.

Il sottossitto ILTITOLARE
Autorizzo il tattaaienùo dei mi6i alati
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