SCHEDA ANAGRAFICA
CLIENTI

SCHEDA DATI ANAGRAFICI AZIENDALI (valido solo per ditte individuali e società)
DATI ANAGRAFICI

Ditta
Ragione Sociale
Indirizzo
CAP

Comune
Telefono

E-mail

Fax
P.IVA

Nome e Cognome referente (campo obbligatorio)
MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Bonifico bancario su c/c IT05J0103004000000005134093 presso MONTE PASCHI SIENA
- Carta di credito
- Contanti

INFORMATIVA ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003. La raccolta e il trattamento di Dati
Personali liberamente rilasciati dai soggetti titolari dell’Impresa che firma il presente
contratto co Chogan SRL, avvengono (nel rispetto dei principi di adeguatezza,
proporzionalità e necessità in relazione alle finalità del trattamento) mediante
strumenti informatici o manuali idonei a garantire l’integrità, la sicurezza e la
riservatezza dei dati, nel rispetto delle normative vigenti e delle misure di sicurezza
indicate dal D.Lgs. n. 196/2003. I Dati sono tratti ai fini di adempiere agli obblighi
previsti dalla legge ai fini di una corretta gestione del rapporto di collaborazione,
con particolare riferimento agli obblighi di natura fiscale, previdenziale
amministrativa e contabile. Il consenso al trattamento dei Dati ha natura facoltativa;
il mancato consenso, tuttavia, comporta l’impossibilità da parte di Chogan di gestire
correttamente il rapporto e comporta, di conseguenza, la cessione dello stesso.
Presso la sede di Chogan srl è disponibile l’elenco aggiornato di responsabili e
incaricati del trattamento. L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003, ovvero il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenerne
l’aggiornamento, la rettificazione, l’ integrazione, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco se tratti in violazione di legge, di opporsi a trattamento
per motivi legittimi. In considerazione della natura dell’attività svolta da Chogan srl i
dati potranno essere trattati dalla Società per finalità gestionali, di tutela del credito,

statistiche commerciali e promozionali mediante consultazione, raffronto con criteri
prefissati ed ogni altra opportuna operazione; potranno essere trattati da incaricati
preposti agli ordini, al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti; potranno
essere comunicati a società esterne e a istituti bancari per evasione ordini e invio d
materiale promozionale; potranno essere divulgati a terzi a mezzo di riviste
aziendali, pubblicazioni pubblicitarie, classifiche commerciali nell’ambito di riunioni
congressi organizzati per motivazione e incentivazione del settore commerciale.
Attraverso il conferimento del suo indirizzo e-mail, del numero di fax e/o del
telefono (facoltativi) il sottoscrittore esprime il suo esplicito consenso all’utilizzo di
detti strumenti per l’invio di informazioni commerciali. CONSENSO ex art. 23 D.Lgs.
196/2003: preso atto dell’informativa che precede, ai sensi e per gli effetti dell’art.
23 D.Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali così come
indicato nell’informativa e nei limiti in essa previsti.

Data e firma Cliente
Timbro, Data, Firma e Codice Sponsor CHOGAN

