MODULO ORDINE CHIAVI PER PRIVATI

Mod 05.01-8

Cognome
Nome
Via
Cap
Città
Partita Iva e/o Codice Fiscale

N.
Provincia

Telefono
E-mail

Fax

Indirizzo di spedizione ( da compilare solo se diverso da quanto sopra)

Nominativo
Via
Cap
Code Card

N.
Provincia

Città
N. PEZZI

PREZZO UNITARIO
€ 30,50 iva inclusa

Spese di trasporto con vettore espresso
Importo TOTALE dell'ordine

PREZZO TOTALE

€ 24,40 iva inclusa
€

PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO (contanti) ALLA CONSEGNA
IMPORTANTE: allegare sempre al presente fax copia del documento di identità e copia della tessera di
proprietà delle chiavi assicurandoVi che il codice alfanumerico presente sulla tessera sia chiaro e leggibile.
ATTENZIONE: per poter evadere la Vs. richiesta è indispensabile fornire sempre la Partita Iva oppure il
Codice Fiscale, il numero di fax oppure l’indirizzo e-mail.

Code Card
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Informazioni all'interessato sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13, Reg. UE 2016/679 (GDPR).
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), si forniscono le seguenti informazioni
al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:
a) Identità e dati di contatto.
Titolare del trattamento è: METALNOVA S.R.L., C.F. 03835761200, P.IVA 03835761200, in p. del l.r.p.t. Sig.ra Miletic Zeljka,
con sede in 40051 - Malalbergo (Bo), loc. Altedo, alla Via Bignami 5/A e 5/B. Il titolare può essere contattato telefonicamente
al numero 051.875831, oppure tramite e-mail all'indirizzo info@metalnova.it, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo metalnovasrl@legalmail.it.
b) Base giuridica e finalità del trattamento.
I dati personali che Lei conferisce sono trattati esclusivamente per dare esecuzione al contratto concluso con il titolare (consegna
dei beni ed esecuzione delle opere e dei servizi, pagamenti e fatturazione, garanzia e assistenza) e per fornire informazioni
precontrattuali (ad es., preventivi). La base giuridica è, pertanto, quella di cui all'art. 6, par.1, lett. b) del Regolamento UE
2016/679 (trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso). In caso di tutela dei diritti del Titolare in sede di recupero crediti e contenzioso,
stragiudiziale e giudiziale, la base giuridica del trattamento è quella di cui di cui all'art. 6, par.1, lett. f) del Regolamento UE
2016/679 (trattamento necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei
dati personali, in particolare se l'interessato è un minore). In ogni caso il trattamento dei Suoi dati personali avviene senza la
previa acquisizione del Suo consenso in quanto giustificato dalle basi giuridiche sopra richiamate.
c) Destinatari dei dati personali.
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati del trattamento, sotto la responsabilità del titolare per le finalità
sopra riportate.
d) Trasferimento dati a paese terzo.
Il titolare non trasferirà di dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.
e) Periodo di conservazione dei dati.
I dati sono conservati per dieci anni dalla data di conclusione del contratto.
Il termine di conservazione sopra indicato è tuttavia prorogato se il titolare o l'interessato compiono atti di esercizio dei propri
diritti in grado di sospenderne o interromperne la prescrizione. In tal caso il termine di conservazione sarà prolungato in
conformità con quanto previsto dalle norme nazionali o europee applicabili per i casi di sospensione o interruzione della
prescrizione.
f) Diritti sui dati.
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai suoi dati personali, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 2016/679;
2. diritto di ottenerne la rettifica, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE 2016/679;
3. diritto di ottenerne la cancellazione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2016/679;
4. diritto di ottenere la limitazione del trattamento, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE 2016/679;
5. diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento UE 2016/679;
6. diritto di opposizione, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE 2016/679.
Per esercitare tali diritti l'interessato può scrivere a: METALNOVA S.R.L., 40051 - Malalbergo (Bo), loc. Altedo, alla Via Bignami
5/A e 5/B, indirizzo e-mail: info@metalnova.it, indirizzo PEC: metalnovasrl@legalmail.it.
g) Reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
L'interessato ha diritto di proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e può rivolgersi a:
Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio, n. 121, 00186 Roma, telefono: 06.69677.2917; email:
urp@gpdp.it. Per maggiori informazioni, consultare il sito istituzionale del Garante all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.
h) Comunicazione dei dati.
La comunicazione dei Suoi dati personali è requisito necessario per fornire le informazioni precontrattuali, per la conclusione del
contratto e costituisce inoltre obbligo contrattuale. Il mancato conferimento dei dati non consentirà di dare esecuzione alle
misure precontrattuali richieste dall'interessato, di addivenire alla conclusione del contratto e di adempiere agli obblighi
contrattuali da parte del titolare.
i) Profilazione.
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
j) Finalità diversa del trattamento.
Il titolare fornirà all'interessato un'informativa successiva e specifica nel caso in cui intenda trattare i dati personali già conferiti
per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, ai sensi dell'art. 13, par. 3.
______________, lì ___________________
Il sottoscritto Sig. _____________________ ha letto e compreso la presente 'Informativa privacy".
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Firma _______________________________

