MODULO SERVIZIO DI RECUPERO
CESTELLI LAVASTOVIGLIE
DATI CLIENTE :
Sig. ………………………………………………………….……….., residente in ……………………………………………………………cap..…..……………….…,
via ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
codice fiscale………………………………………………………………, partita iva ……………………………………………………………………………………..,
Telefono ( sempre rintracciabile ) …………………….………………….………….., email……………………………………………………………………….

LAVORAZIONI :
1. Sverniciatura della vecchia superficie plastica
2. Riparazione eventuali danni strutturali legati a ruggine o altro
3. Sabbiatura del prodotto
4. Nuovo rivestimento con tecnica di immersione a letto fluido – materiale utilizzato Rilsan © bianco.
il materiale che viene applicato sul cestello è di origine naturale, assolutamente non cancerogeno e ideale per l’uso
quotidiano all’interno della lavastoviglie

PAGAMENTI E SPEDIZIONE :
Il cliente a sue spese, deve spedire i cestelli e relativi inserti/griglie presso la nostra sede di Via Mandolossa
81/83 – 25064 Gussago (BS). Il pagamento deve esser effettuato a nostra ricezione merce ( previa nostra
comunicazione ) con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie.
UNICREDIT BANCA SPA
AGENZIA DI GUSSAGO ( VIA CAPORALINO 45/A )
IBAN : IT15U0200854591000101312633

CESTI LAVASTOVIGLIE

Numero: _______

x

€ 40 ,00 + IVA (22%) cad.

=

TRASPORTO

Corriere DHL con servizio di consegna su appuntamento
SPESA TOTALE BONIFICO :

TOTALE : € _____________
TOTALE : € 15,00 + IVA (22%)
€ _____________

Per ottimizzare i tempi del servizio ( minor attesa ) consigliamo l’invio dei cesti presso la nostra sede l’ultima settimana
del mese, vi garantiremo così la restituzione i primi giorni della successiva settimana previo pagamento a mezzo bonifico

Il prodotto deve essere inviato o consegnato alla Nuova plasti-fil snc privo di ogni parte mobile in plastica, in quanto Nuova plasti-fil non si
assume nessuna responsabilità nel caso di rottura a seguito della rimozione per poter eseguire la procedura di recupero del cestello.
Nuova Plasti-Fil snc di Colombo Alfredo & C. non garantisce il pieno recupero di ogni singola problematica, riscontrata nel prodotto fornito, in
quanto la gravità dei danni andrà valutata caso per caso.
Non viene data nessuna garanzia che dopo il nostro servizio di recupero, non possano ri-presentarsi piccoli segni di ruggine

Letto confermato e sottoscritto, il ………………………………………………

_______________________________

Informativa ai Clienti per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Egregio Signor / Gentile Signora _____________________________________ (cognome e nome del Cliente),
La Nuova Plasti-fil snc di Colombo Alfredo & C., in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679, La informa che i dati personali che Lei conferirà saranno trattati nel rispetto delle
seguenti informazioni.
1.

Titolare del trattamento e dati di contatto

1.1 Titolare del trattamento è la Nuova Plasti-fil snc di Colombo Alfredo & C. con sede legale in Via Mandolossa
81/83 - 25064 Gussago ( Brescia ) P.IVA e C.F. 03157390174, tel.0302529324 mail info@nuovaplastifil.com
2.

Responsabile della protezione dei dati e dati di contatto

2.1 Responsabile della protezione dei dati è il Sig. Alfredo Colombo raggiungibile ai seguenti recapiti:
-

Indirizzo Via Mandolossa 81/83 - 25064 Gussago (BS)
tel. 030 2529324;
mail nuovaplastifil@nuovaplastifil.com

3.

Oggetto del trattamento dei dati personali

3.1 Formeranno oggetto di trattamento i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e partita
IVA, numero di iscrizione alla CCIAA, coordinate bancarie, telefono, e-mail, fax (indicare altri eventuali dati
personali oggetto di trattamento).
4.

Finalità e base giuridica del trattamento

4.1 Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali comuni, da Lei forniti, risponde alla finalità di provvedere:
a)

alla conclusione del contratto e all’esecuzione degli obblighi da esso derivanti;

b) all'adempimento degli obblighi di legge connessi alle disposizioni civilistiche, fiscali e contabili;
c)

a determinare il fido, anche al fine della stipula della polizza di assicurazione del credito;

d) all’invio di materiale pubblicitario e ad azioni di marketing diretto;
e) alla stesura del budget e alla realizzazione di statistiche;
f)

all’esercizio dei diritti in sede giudiziale e stragiudiziale, connessi al rapporto (es., gestione dell’eventuale
contenzioso);

g) a fini statistici.
4.2 Il trattamento dei dati personali è legittimato dalla necessità di:
-

stipulare e dare esecuzione al contratto, per le finalità di cui alla lett. a);
adempiere agli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento, per le finalità di cui alla lett. b);
perseguire il legittimo interesse del Titolare alla determinazione del fido, allo sviluppo di iniziative di
marketing diretto, all’elaborazione del budget e di statistiche, alla difesa di un diritto in sede giudiziaria in
caso di eventuali controversie, per le finalità di cui alle lett. c), d), e) e f).
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5.

Destinatari dei dati personali

5.1 I dati personali in questione saranno comunicati ai seguenti destinatari o categorie di destinatari:
-

a Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
al Commercialista, per la tenuta della contabilità, nominato Responsabile di trattamento;
agli Agenti e Distributori, nominati Responsabili di trattamento;
alle Società di revisione, certificazione dei bilanci, ai sindaci;
alle Società o Enti di consulenza che operano per l’Azienda nei vari settori, nominati Responsabili di
trattamento;
alle Società di assicurazione, al fine del pagamento del premio relativo alla polizza di assicurazione del
credito;
ai trasportatori esterni, per la consegna della merce o della corrispondenza;
alle Società controllanti, controllate e partecipate, per finalità amministrativo-contabili
alle Società incaricate del recupero crediti;
ad esercenti la professione di Avvocato, per l’assistenza legale in caso di controversie in ordine all’esecuzione
del contratto;

-

6.

Natura obbligatoria del conferimento dei dati

6.1 Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la conclusione del contratto, la sua esecuzione, nonché per
l’assolvimento degli obblighi di legge. Pertanto, il mancato conferimento comporta l'impossibilità di stipulare e
dare esecuzione al contratto.
6.2 Il conferimento dei dati è, invece, facoltativo per le finalità di marketing.

7.

Diritti dell’interessato

7.1 Il Regolamento (UE) 2016/679 Le riconosce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di richiedere al Titolare del
trattamento:
-

la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso
(diritto di accesso);
la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);
la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all’oblio)
la limitazione del trattamento, quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di
limitazione);
di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo informatico, i dati personali da
Lei forniti al Titolare del trattamento e di trasmettere tali dati ad altro titolare (diritto alla portabilità).

7.2 Diritto di opposizione
7.2.1 Lei ha diritto di opporsi, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati
effettuato sulla base del legittimo interesse del Titolare del trattamento (diritto di opposizione).
7.3 Modalità di esercizio dei diritti
7.3.1
Per l’esercizio dei Suoi diritti,
commerciale@nuovaplastifil.com

Lei

potrà

inviare

una

richiesta

all’indirizzo

mail
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7.4 Diritto di revoca del consenso
7.4.1 Relativamente ai trattamenti di dati effettuati sulla base del consenso, Le è riconosciuto il diritto di
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del
trattamento precedente alla revoca.
7.4.2 La revoca del consenso dovrà essere comunicata in forma scritta a nuovaplastifil@nuovaplastifil.com
7.5 Diritto di proporre reclamo a un’Autorità
7.5.1
Le è, inoltre, riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai
sensi dell’art. 77 Reg., qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi le disposizioni del Reg.
UE.
8.

Conservazione dei dati

8.1 I dati personali oggetto della presente informativa saranno conservati come segue:
-

i dati oggetto di annotazione nei Libri e Registri e nelle denunce e comunicazioni obbligatorie per legge, per la
durata del rapporto contrattuale, e comunque per dieci anni dall’ultima registrazione, ex art. 2220 cod. civ.;

-

i dati utilizzati per finalità di marketing diretto, per la durata del rapporto contrattuale, e comunque non oltre
20 anni dalla sua cessazione, salvo l’esercizio da parte Sua del diritto di opposizione alla prosecuzione del
trattamento.

9.

Processo decisionale automatizzato1 (eventuale)

9.1 Per finalità di marketing diretto, i Suoi dati saranno trattati sulla base di un processo decisionale automatizzato.
____________________________
(Impresa Titolare del trattamento)
***
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa
_________________________
(firma leggibile del Cliente interessato al trattamento)
(data)

_______________
(data)

Consenso al trattamento
Ricevuta l'informativa e preso atto, in particolare, dei diritti riconosciutimi dal Reg. UE 2016/679:

1) q esprimo il consenso

q nego il consenso

al trattamento dei dati per finalità di offerte commerciali.
_________________________
(firma leggibile del Cliente interessato al trattamento)

_______________
(data)

1

Costituisce processo decisionale automatizzato l’assunzione di una decisione che produca effetti giuridici nella sfera
dell’interessato, basata esclusivamente su mezzi tecnologici, ossia senza il coinvolgimento umano.
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