Raccolta dati per aderire a Recard Q8
RAGIONE SOCIALE (max 30 caratteri):
PARTITA IVA:
CODICE FISCALE:
INDIRIZZO COMPLETO SEDE LEGALE
▪ Via:
▪ N° civico
▪ Cap:
▪ Provincia (Sigla):
▪ Città:
▪ Regione:
POSTA EMAIL CERTIFICATA (PEC):
EMAIL PER GESTIONE ACCOUNT RECARDQ8 (no pec):
NOMINATIVO REFERENTE (nome e cognome):
RECAPITO TELEFONICO (mobile e fisso):
CODICE FISCALE (legale rappresentante)
CODICE UNIVOCO (SDI):

Informativa Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i Suoi dati personali, da Lei liberamente conferiti, saranno trattati da
Nonsolobenzina S.A.S. Titolare del trattamento al solo fine di riscontrare la sua richiesta di informazione e di inviarle materiale informativo e pubblicitario e/o
promozionale. Le ricordiamo che avrà sempre la possibilità di revocare il consenso a tale iscrizione. Il conferimento dei Suoi dati personali è libero, tuttavia il mancato
conferimento degli stessi ci impedirà di riscontrare la sua richiesta. Qualora decida di fornirci i Suoi dati, la informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato
dal Titolare del trattamento e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di legge). In nessun caso
i suoi dati saranno diffusi ma la informiamo che potranno essere comunicati a terzi soggetti che svolgono per conto del Titolare stesso, specifici servizi volti a garantirle il
corretto perseguimento delle citate finalità. Le ricordiamo infine che, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
dati che la riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la
cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR. Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare
del trattamento scrivendo a Nonsolobenzina S.A.S. P.Iva 01484950991con sede legale in Via G. Garibaldi 91d – 15067 Novi Ligure (AL) – Italia.

 ACCONSENTO al trattamento dei miei Dati
Luogo e Data:

Firma/Nominativo:

