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MODULO 

RICHIESTA DATI e PRIVACY  
 

 

Dati anagrafici del cliente                                          (DA COMPILARE IN STAMPATELLO) 

Nome del compilatore  Incarico  

Ragione sociale  

Partita Iva  Cod. fiscale  

Telefono  FAX  

Sedi 

Legale (Indirizzo)  Località  CAP  

Amministrativa - Operativa 
(Indirizzo) 

 Località  CAP  

E-mail 

Riservata 

 
ATTENZIONE: A questo indirizzo verranno comunicate le credenziali dell’Area Riservata. 

 
 

Firma     

Aggiornamenti software  

Circolari e news  

Amministrativa (invio 

fatture) 
 

Generale  

PEC  

Altre informazioni 

Settore attività  Cod. Istat  Cod. Ateco   

Codice IBAN  Cod. Destinatario (SDI)  

 

 

INFORMATIVA EX ART.13 d.lgs. 196/03: I dati contenuti nel presente Documento e qualsiasi altri dati forniti in via diretta o indiretta dal Cliente al 
Fornitore sono disciplinati dal Nuovo Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 – G.U. 29/07/2003, Supplemento Ordinario 123/L. I dati 
personali da Lei messi a disposizione di BM Informatica Srl potranno essere utilizzati: (a) Per finalità amministrative e/o legali derivanti dal presente 
contratto e/o per motivi di assistenza, installazione e avviamento hardware o software; (b) per l’invio di comunicazioni informative e commerciali, 
anche di natura promozionale (ivi compresa la nostra newsletter), di materiale pubblicitario e/o di offerte di prodotti, con qualsiasi mezzo (conosciuto o 
non), ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, posta, Internet, telefono, E-mail, (c) per consentire l’elaborazione ed il compimento di studi 
e ricerche statistiche e di mercato, da parte di BM Informatica Srl.   
La natura del conferimento dei suoi dati per la finalità di cui al punto a) è necessaria per poter adempiere agli obblighi contrattuali, dove un suo eventuale 
rifiuto potrebbe pregiudicare tale possibilità; mentre per le finalità di cui ai punti b), e c) il conferimento dei vs dati è facoltativo, dove un diniego non avrà 
alcuna conseguenza in relazione alla finalità di cui al punto a). Tali dati saranno trattati da personale interno, comunicati esclusivamente a soggetti 
autorizzati, e non saranno oggetto di diffusione. Relativamente ai dati conferiti, potrete esercitare i diritti previsti dall’articolo 7, inviando apposita istanza 
scritta all’indirizzo mail commerciale@bminformatica.it alla c/se att.ne del Responsabile Marketing. Titolare del Trattamento è BM Informatica Srl con 
sede legale e amministrativa in Viale Duodo, 36 – 33100 Udine. 

 
Dichiarazione di consenso 
Letta l’informativa: 
 
Acconsento che i dati personali vengano utilizzati per le finalità di cui al punto b) 

 (marketing)  □     SI                       □    NO  

 
 
Acconsento che i dati personali vengano utilizzati per le finalità di cui al punto c)          

 (profilazione)  □     SI                       □   NO 

 
 

 
 

Data, ____/_____/______       Firma                  __________________________ 

 

 

 

 


