ESSERVICES di Limonet Tiziana e C. Sas
Loc. Grande Charrière 46 - 11020 Saint-Christophe (AO)
P.IVA e Cod.Fisc. 01077330072
Tel. 0165/44590 - 335/1890409 Fax 0165/516900
e-mail: info@esservices.it
sito www.esservices.it

________________________________________________________________
_
MODULO DI ADESIONE SERVIZIO IN CONVENZIONE CON GLI ORDINI
PROFESSIONALI DELLA VALLE D’AOSTA
PER ACCESSO ALL’AREA RISERVATA DEL SITO INTERNET
www.professionisti.vda.it
E AL SERVIZIO NEWS LETTER – LIBERATORIA PRIVACY
(DA CONSEGNARE O INVIARE VIA MAIL a info@esservices.it o VIA FAX AL 0165/516900)

Ragione sociale / Nome____________________________________________________

Referente Sig. _______________________________________________________

Iscrizione n. _________ Ordine ___________________________________________

Via _______________________________________________________________

CAP_______________ Città ______________________________ Prov.____________

P.IVA ______________________ Cod.Fisc. ___________________________________

Tel. _______________ Fax ________________ E-Mail__________________________

 NOTE/RICHIESTA DI INFORMAZIONI:
_____________________________________________________________________
Tutela dei dati personali. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto preventivamente l’informativa prevista dall’art.13 del D. Lgs
196/03 in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" ed espressamente
garantisce il suo consenso al trattamento secondo termini e modalità della menzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei
propri dati personali contenuti nel presente MODULO DI ADESIONE A PERIODO DI PROVA. Il sottoscritto autorizza
espressamente la Esservices ad inviare alla propria casella di posta elettronica, messaggi informativi riguardanti i servizi offerti
dalla Esservices medesima.

DATA: _______________
Timbro e Firma >

===============================

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 - TUTELA DELLA PRIVACY
Spett.li Clienti,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali), la società
ESSERVICES, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornirVi informazioni circa l’utilizzo dei dati personali
acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali con Voi intercorrenti.
Fonte dei dati personali
I dati in nostro possesso sono raccolti direttamente dall’interessato in sede di fornitura/acquisizione di
beni/prestazioni/servizi e trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza .
Finalità del trattamento
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali hanno l’esclusiva finalità di provvedere agli adempimenti connessi
all’espletamento dell’attività della nostra Società, e in particolare per:
 adempiere alle esigenze preliminari alla stipulazione di contratti con clienti/fornitori;
 eseguire compiutamente gli obblighi contrattuali in essere con clienti/fornitori;
 adempiere ad obblighi normativi, contabili e fiscali, nonché a disposizioni impartite da enti e/o autorità a ciò legittimate
dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;
 garantire una corretta assistenza tecnica e informazione rispetto ai beni e/o servizi forniti.
 informare su eventuali attività svolte, convenzioni commerciali, iniziative mirate al continuo miglioramento ed ampliamento
dei servizi offerti.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma il mancato conferimento degli stessi potrebbe determinare l’impossibilità di
ottemperare agli adempimenti contrattuali a ns carico.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene presso la sede della Società con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, con
logiche strettamente correlate alle finalità di cui al punto precedente e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.
Nel caso in cui si sia aderito al servizio di PAGINA di presentazione personale dell’azienda sul SITO nell’area Aziende e la
pubblicazione di BANNER verranno diffusi a mezzo WEB i soli dati, recapiti, testi ed immagini comunicati dai soggetti
interessati a tale scopo e comunque per le finalità proprie contrattuali.
Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali.
Dei dati personali può venire a conoscenza il personale della Società incaricato del trattamento dei dati relativi alla gestione
amministrativa e contabile. Il personale incaricato è stato appositamente addestrato al rispetto delle disposizioni di cui al D.
Lgs. n. 196/2003.
I dati personali potranno essere altresì oggetto di comunicazione a Enti pubblici e/o autorità a ciò legittimate dalla legge o
da organi di vigilanza e controllo al fine di provvedere agli adempimenti normativi e fiscali, a banche ed istituti di credito per
l’effettuazione dei pagamenti, nonché a professionisti esterni incaricati della consulenza contabile e fiscale.
Diritti dell’interessato
L’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti in relazione al trattamento
dei propri dati personali, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte alla Esservices Loc. Grande Charrière 46 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO) tel. 0165/44590 fax
0165/516900 - e.mail info@esservices.it.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è la società ESSERVICES, con sede in Saint-Christophe (AO),
Località Grande Charrière 46, nella persona del Legale Rappresentante Limonet Tiziana, ai fini della presente domiciliata
presso la sede della Società.
*************************************************************************************************** **********
Cognome .................................................. Nome ............................................................. .
Rappresentante della Impresa/Società ............................................................................... .............................................................
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/ 2003 , a
conoscenza che il consenso al trattamento non è necessario per la gestione degli aspetti amministrativi e contabili legati alla stipula del
presente contratto,



presta il suo consenso
non presta il suo consenso

per il trattamento dei dati personali necessari per le eventuali finalità ulteriori riportate nella presente informativa con particolare
riferimento all’invio di informazioni su eventuali attività svolte, convenzioni commerciali, iniziative mirate al continuo miglioramento ed
ampliamento dei servizi offerti da Esservices.
Firma leggibile .......................................................................

