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Modulo Registrazione Clienti

Al fine di adempiere agli obblighi fiscali e di trasmettere informazioni sui prodotti e servizi da Voi in uso, Vi 
chiediamo cortesemente di compilare il presente modulo:
 

Ragione sociale cliente: 

P.IVA: Codice fiscale:

Codice ATECO 2007: Descrizione attività:

IBAN:

E-mail generica aziendale:

E-mail PEC:

SEDE LEGALE Indirizzo: Tel. 

CAP:            Città:      Prov: Fax 

SEDE OPERATIVA 
(se diversa da sede Legale)

Indirizzo: Tel. 

CAP:            Città:      Prov: Fax 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Selezionare la modalità di trasmissione e indicare i dati, in assenza di questo dato utilizzeremo il codice 0000000 per l’invio

Codice Univoco:

E-mail PEC:

INVIO COPIA DI CORTESIA FATTURA (facoltativa)

E-mail invio copia cortesia:

Tipo email: Standard  Pec

CONTATTI DI RIFERIMENTO

UFF.  AMMINISTRAZIONE Nome e Cognome: 
E-mail: Tel. diretto:

UFF.  TECNICO/CED/EDP Nome e Cognome: 
E-mail: Tel. diretto:

UFF.  ACQUISTI Nome e Cognome: 
E-mail: Tel. diretto:

 

  AUTORIZZO il trattamento dei miei dati ai sensi del Reg. EU 679/16.  Le informazioni da me fornite saranno trattate da Schiavon Sistemi Srl per l’invio di
comunicazioni periodiche su eventi, servizi, prodotti o per effettuare indagini sulla qualità degli stessi. I dati non saranno diffusi a terzi. In ogni momento potrò rivolgermi al Titolare del
trattamento per verificare i miei dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa, telefonicamente al numero 049 772518, oppure
scrivendo all’indirizzo e-mail info@schiavonsistemi.it . La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è Schiavon Sistemi SRL con sede in via Silvio Pellico, 3/A – 35129 Padova.
L’informativa completa è consultabile all’indirizzo www.schiavonsistemi.it/privacy.

_______________________________ ____________________________
                          Data         Timbro e Firma Cliente
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