Mod. 1 - D O M A N D A DI A D E S I O N E

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ………………………………………………………...
ragione sociale ………………………………………………………………………………….
con sede a ……………………………………………………… prov. ………………………..
via ………………………………………………………………………… n°………………….
codice fiscale …………………………………… partita Iva ………………………………….
tel. …………………………. Fax …………………………… cell. …………………………...
e-mail ………………………………………………… sito ……………………………………
pec ……………………………………………………
Chiede
come disposto nel disciplinare, in riferimento alla sezione di appartenenza:

A

B

l’autorizzazione all’uso del marchio Coltivati con Bio Aksxter®
la fornitura del kit di materiale pubblicitario gratuito
Costituisce parte integrante e sostanziale della presente domanda (mod. 1 e 2-A o 2-B) il
disciplinare che regola l’utilizzo del marchio e l’inserimento nel circuito Coltivati con Bio

Aksxter® che il richiedente sottoscrive e di cui dichiara di avere piena conoscenza.
Data

Timbro e firma

NB. Barrare con una X le caselle interessate, compilare ed inviare unitamente al mod. 2 A o 2 B
via mail a info@bioaksxter.com oppure via fax allo 0465 734591
AXS M31 di Zambanini Silvana
bio-formulazione avanzata per l’agricoltura
Loc. Deggia 28 - 38078 San Lorenzo Dorsino (TN) - Italy Tel. e Fax (+39) 0465 734591 info@axsm31.com
www.axsm31.com - www.bioaksxter.com

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Spett.le cliente/ fornitore………………………………………………………………………………………………………………
La scrivente ditta AXS M31 di Zambanini Silvana con sede legale in Località Deggia 28 - 38078 San Lorenzo Dorsino
(TN); Codice Fiscale ZMBSVN53T71L378B, Partita IVA 01783850223, la informa che il trattamento dei suoi dati
personali avverrà in conformità con la normativa applicabile, con particolare riferimento al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
recante il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, e come da Regolamento (UE) no. 679 del 27 aprile 2016.
1. Categorie di dati personali trattate da AXS M31
AXS M31 tratta i dati personali (nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale, partita iva, email, numeri telefonici,
indirizzo di fatturazione, indirizzo di spedizione, materiali fotografici e video, documentazione tecnica) comunicati all’atto
dell’acquisto dei prodotti presso la nostra sede, e/o all’atto del contatto via telefono o via e-mail per consulenza o
richiesta informazioni sui prodotti e servizi offerti dalla nostra azienda.
2. Finalità del trattamento
1. Adempimento di obblighi fiscali o contabili;
2. Adempimento degli obblighi contrattuali;
3. Gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture);
4. Gestione della clientela (amministrazione di contratti, preventivi, ordini, spedizioni, fatture, assistenza tecnica e
scientifica);
5. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie
giudiziarie;
6. Controlli sull’affidabilità e solvibilità dei clienti/fornitori; elaborazione di report annuali relativi a clienti/fornitori;
7. Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela; marketing, statistica e ricerche di mercato;
8. Informazione e aggiornamento sui beni e servizi offerti;
9. Invio di newsletter e comunicazioni periodiche via email;
10. Comunicazione, diffusione su siti Internet aziendali, brochures, book fotografici, video e/o altre pubblicazioni
aziendali, su canali social, o qualsiasi altra forma di messa a disposizione;
11. Tutte le attività aziendali in genere attinenti al rapporto in essere.
3. Tempi di conservazione dei dati
I dati personali trattati da AXS M31 sulla base del Suo consenso saranno conservati per il tempo strettamente
necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono stati originariamente raccolti e sino a quando il Suo consenso
non venga revocato.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2)
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, diffusione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
I dati sono trattati con l’ausilio di strumenti informatici e manualmente e il trattamento è improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato. Tutti i trattamenti avvengono sotto
l’osservanza ed il rigoroso rispetto della normativa sulla tutela della Privacy in vigore.
I dati verranno trattati con le seguenti modalità:
1. raccolta di dati presso clienti/fornitori;
2. raccolta di dati presso banche dati pubbliche e private;
3. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
4. registrazione ed elaborazione su supporto magnetico;
5. organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata;
6. affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
7. elaborazione dei dati da parte di società e imprese incaricate dalla nostra ditta;

5. Comunicazione dei dati personali
I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto 3, potranno essere comunicati a:
1. banche e istituti di credito;
2. studi professionali e di consulenza;
3. associazioni di categoria;
4. imprese di assicurazioni;
5. enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto per legge;
6. società di recupero crediti;
7. società di informazioni commerciali;
8. agenzie di comunicazione digitale e piattaforme di invio delle comunicazioni
9. fornitori di software e gestionali aziendali, gestori del sistema informatico
10. corrieri e spedizionieri;
Per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili del
Trattamento: dipendenti dell’azienda o collaboratori sotto diversa forma contrattuale sotto il controllo diretto del Titolare.
La comunicazione ai soggetti esterni all’organizzazione sarà effettuata nei limiti delle strette necessità di dar seguito alle
richieste del cliente e al corretto sviluppo del mandato ricevuto o in forza di obblighi di legge (es. tenuta contabile e
fiscale società). Ne deriva che non tutte le categorie di soggetti citati potranno trattare i dati, ma solo le figure interne o
esterne incaricate di eseguire un particolare trattamento obbligatorio.
6. Diritti degli Interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 12 al
22 del Regolamento UE n. 2016/679, di ottenere in qualunque momento 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 (articolo 12 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del 27/04/2016). Ai sensi
del medesimo articolo, hanno 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 o di proporre
reclamo ad un’autorità di controllo. Le richieste devono essere rivolte a:
AXS M31 di Zambanini Silvana
Località Deggia, 28 - 38078 San Lorenzo Dorsino (TN)
Tel. e Fax +39 0465 734591
e-mail: info@axsm31.com
7. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è AXS M31 di Zambanini Silvana.
Data, 25.05.2018

◻

Timbro e Firma del titolare del trattamento

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede;

Data……………………………………

Timbro e Firma………………………………………………………………………

◻

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per la comunicazione e diffusione su siti Internet
aziendali, brochures, book fotografici, video e/o altre pubblicazioni aziendali, su canali social aziendali, così come
indicati nell’informativa che precede;
Data……………………………………

Timbro e Firma………………………………………………………………………

