
                             


MODULO DI RICHIESTA DATI ANAGRAFICI 

Questo modulo deve essere compilato in ogni suo campo e consegnato alla Società scrivente via    
E-mail all’indirizzo a!"inistrazione@doid.biz  

Società  

Ditta Individuale  

Persona Fisica  

COGNOME e NOME/RAGIONE SOCIALE ___________________________________________________________________ 

PARTITA I.V.A. ________________________________ COD. FISCALE _____________________________________  

Indirizzo PEC ____________________________________________________________________________________  

CODICE SDI (Sistema fatturazione elettronica) I___I___I___I___I___I___I___I  

INDIRIZZO SEDE LEGALE: 

Via _____________________________________________________ N. Civico __________ CAP ______________  

Comune ________________________________________________________________ Provincia _______________  

INDIRIZZO OPERATIVO: 

Via _____________________________________________________ N. Civico __________ CAP ______________  

Comune ________________________________________________________________ Provincia _______________  

TELEFONO FISSO _____________________________________ CELL. _______________________________________  

Indirizzo E-MAIL (generale)_______________________________________________________________________  

Indirizzo E-MAIL (a"#inistrazione)________________________________________________________________  

IBAN (1) _________________________________________________________________________________________  

IBAN (2) _______________________________________________________________________________________ 

Data e luogo       Firma per accettazione  

____________________________   ____________________________ 
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INFORMATIVA A SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 -  
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”  

Con il nuovo Regolamento europeo, entrato in vigore dal 25/05/2018, si desidera riportare di 
seguito le finalità e le modalità con cui l’azienda scrivente, DoId di Barbara Martinazzi (di 
seguito “Società”), con sede legale a Caorle, in Piazza Leonardo Da Vinci 3, raccoglie e tratta i 
dati personali derivanti dall’instaurazione dei rapporti contrattuali. 

A tal fine si informa che il trattamento dei dati è improntato sui principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.  

1. Titolare del trattamento e responsabile del trattamento 

Si indica come figura titolare e responsabile del trattamento dei dati Barbara Martinazzi Detto 
Botter, codice fiscale MRTBBR85T71H823R, partita iva 04031700273, con sede legale a Caorle (VE) in 
Piazza Leonardo Da Vinci, 3.  

2. Finalità del trattamento 

La Società tratterà i dati personali forniti dall’interessato al momento della stipula del 
contratto e nel corso del rapporto contrattuale (di seguito "dati"). In particolare, la Società 
acquisirà: dati identificativi (nome e cognome o ragione sociale, Cod. fiscale, P. iva), indirizzo 
(sede legale e/o operativa), dati di contatto (telefono, indirizzo di posta elettronica), 
coordinate bancarie e ulteriori dati utili per la fatturazione o ogni altro dato necessario per la 
conclusione e l’esecuzione del contratto. 

Il conferimento dei dati è necessario e verrà utilizzato per: l'esecuzione del contratto, 
l’adempimento di obblighi di legge, possibili finalità di reporting interno, l’invio di 
questionari relativi al grado di soddisfazione della clientela, controllo di gestione; in difetto, 
sarà impossibile fornire i servizi richiesti. 

Si informa che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, dei dati potrà causare 
l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso.  

Solo previo espresso consenso dell’interessato, i dati potranno essere utilizzati anche per 
finalità di marketing, comunicazioni pubblicitarie, iniziative promozionali e di ricerca, inerenti 
ai servizi e prodotti offerti dalla Società. 

3. Modalità del trattamento e comunicazione dei dati 

I dati potranno essere trattati mediante qualsiasi modalità ritenuta idonea, sia tramite l’ausilio 
di mezzi elettronici/automatizzati (supporto informatico e/ o cartaceo) che tramite ulteriori 
modalità aziendali che verranno di volta in volta introdotte sulla base dell’evoluzione delle 
procedure organizzative e degli strumenti operativi.  

I dati sono resi accessibili a dipendenti e collaboratori e/o a soggetti collegati al Titolare 
nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni ed esterni del trattamento e 
a"#inistratori del sistema. 

Inoltre, la Società potrà comunicare alcuni dati a soggetti terzi dei quali si avvale per lo 
svolgimento di attività connesse all’erogazione dei servizi oggetto del contratto. 

In particolare, i dati potranno essere comunicati a società esterne che offrono servizi 
a"#inistrativi, logistici, informatici, di sicurezza/sorveglianza, contabile di consulenza, ai 
soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche 
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A"#inistrazioni, alle altre società del Gruppo, siano esse controllanti, controllate o 
partecipate, a società di assicurazione o di riassicurazione, agli istituti di credito con cui la 
Società opera a fini di pagamento, a Istituti finanziari e/o di factoring. I suddetti soggetti 
potranno trattare i dati in qualità di responsabili per conto della Società o di titolari autonomi 
nel rispetto delle disposizioni di legge. 

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati a soggetti indeterminati 

Se strettamente necessario alle finalità di cui sopra, il trattamento può avere, inoltre, ad 
oggetto le i"#agini dell’Interessato e del lavoro eseguito (fotografie, riprese-video, riprese 
audio-video, …).  Il trattamento di tali i"#agini avverrà nel rispetto delle disposizioni di 
legge, garantendo in tutti i casi in cui ciò sia possibile l’anonimato dell’Interessato tramite 
l’oscuramento dei tratti somatici.  Per il trattamento delle i"#agini, è richiesto all’Interessato 
uno specifico consenso, anche ai sensi delle disposizioni di legge sul diritto d’autore, 
considerato che, sia pure in casi particolari, anche i"#agini relative a persone il cui viso è 
stato oscurato possono consentirne l’identificazione.  

4. Periodo di conservazione dei dati 

La conservazione durerà per il tempo necessario ad assicurare il raggiungimento delle finalità 
sopra menzionate: il periodo coincide con la durata del rapporto contrattuale e comunque, in caso 
di cessazione dello stesso, fino a 10 anni. La conservazione dei dati continuerà a permanere anche 
in vista di esigenze di natura stragiudiziale, informatica e per il tempo sufficiente a garantire 
alla Società la possibilità di poter accertare, esercitare o difendere i propri diritti in sede 
giudiziaria. 

Il consenso prestato potrà essere revocato dall’interessato in qualsiasi momento, inviando 
richiesta all’indirizzo mail a"#inistrazione@doid.biz. 

5. Diritti degli interessati  

Nella sua qualità di Interessato, il soggetto gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del 
capo III del Regolamento (UE) 2016/679 (es. chiedere al Titolare del trattamento: l'accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che 
lo riguardano; di opporsi al loro trattamento). L’Interessato ha in particolare il diritto di: 

• ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso dai dati personali e 
alle informazioni previste dall’art. 15 del regolamento UE n. 679 del 2016; 

• ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano; 

• ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano laddove questi non siano più 
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, 
ovvero laddove ricorrano a ulteriori condizioni di cui all’art. 17 regolamento UE n. 
679/2016 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 3, 
regolamento UE n. 679/2016; 

• ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando: a) l’interessato contesti 
l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento risulti illecito ma 
l’interessato stesso si opponga alla cancellazione e chieda invece l’applicazione di misure 
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di limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi avvenga per l’accertamento o 
difesa di un suo diritto in sede giudiziaria; 

• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali che lo riguardano; nel caso dell’esercizio di tale diritto sarà facoltà 
dell’interessato chiedere che il titolare del trattamento trasmetta i suddetti dati 
direttamente ad un altro responsabile del trattamento; 

• opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le 
condizioni dell’Art. 21 regolamento UE n. 679/2016, paragrafo 2.  

• proporre reclamo a un'autorità di controllo.   

Si precisa che tali diritti potranno essere esercitati scrivendo ad a"#inistrazione@doid.biz. 
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto __________________________________________ dichiara di essere stato informato: 

• dell’identità del titolare del trattamento dei dati 

• della misura, modalità con le quali avviene il trattamento 

• delle finalità del trattamento cui i dati personali sono destinati 

• del diritto alla revoca del consenso  

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. Del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione 
del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 
all’informativa.  

Data e luogo       Firma per accettazione  

____________________________   ____________________________ 

CONSENSO PER FINALITÀ DI MARKETING 

L’interessato dichiara di aver acquisito le informazioni relative all’informativa:  

• acconsente al trattamento dei dati personali, precisa di aver compreso che tali dati saranno 
trattati per la finalità di marketing/promozionale co"#erciale, comunicazione pubblicitaria sia 
attraverso messaggi di posta elettronica (e-mail) che attraverso modalità tradizionali di 
contatto (posta cartacea e/o chiamate con operatore).  

ACCONSENTE  

NON ACCONSENTE 

• acconsente, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 
cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma (foto-video-testi-i"#agini) della prestazione/
lavoro eseguito, sul sito internet della Società, sui canali social, su carta stampata e/o 
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video 
stessi negli archivi informatici della Società e prende atto che la finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale 

ACCONSENTE  

NON ACCONSENTE  

Data e luogo       Firma per accettazione  

____________________________   ____________________________
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