COUPON D'ORDINE
da inviare a RAP-Informatica - email info@efatt.net oppure via fax 095 803 7648
Spett. Rap-Informatica con la presente desidero:
- Aderire al Servizio eFatt.net in modalità pay per use:
c

PAY PER USE

€ 12,00
+ IVA

- Aderire al Servizio eFatt.net in modalità a canone:
blocco

blocco

blocco

10

25

50

fatture

fatture

fatture

include blocco 15 fatture

€ 14,99 + iva

€ 35,36 + iva

€ 64,82 + iva

c

c

c

c

CANONE ANNUO

€ 99,00

(01/01 - 31/12)

+ IVA

PAGAMENTO: nuovo cliente bonifico anticipato - se già cliente 30gg. fine mese SEPA SSD (ex RID)
RAP-INFORMATICA di Roberto Rapisarda - via Roma 70/A - 95025 ACI SANT'ANTONIO (CT)
www.rapinformatica.it - Cod. Fisc.: RPS RRT 69H04 A029X - P. Iva 03780100875
Tel. e Fax: 095 7921022 - mobile 3492269087 - pec: roberto.rapisarda@pec.it
IBAN: IT98X0301983851000000198794 - Credito Siciliano Ag. S.M. La Stella (CT)
(tutti i campi di seguito specificati vanno obbligatoriamente compilati)

Ragione Sociale _________________________________________________________________________
______
Partita IVA ______________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________
______
Indirizzo _________________________________________________________________________________
______
CAP - Città- Prov. _______________________________________________________________________
______
PEC ______________________________________________________________________________________
______
e-mail ___________________________________________________________________________________
______
Telefono-Fax ____________________________________________________________________________
______
Persona di riferimento _________________________________________________________________
______
Commercialista _______________________________________________________________________
______
Note ___________________________________________________________________________________
______
c impresa individuale c società c studio professionale c ente/associazione c altro

data __________

Timbro e Firma Cliente ____________________________________

Informativa per il trattamento di dati personali
ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. 196/03
Oggetto: informativa e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/03.
Il D. Lgs.196/03 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti chiunque. In ottemperanza a tale normativa, la nostra ditta, che
intende trattare Suoi dati personali, desidera preventivamente informarLa, ai sensi dell'art. 13, che tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo effettuare:


Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività e dei servizi forniti dalla RAP-Informatica, secondo le finalità strettamente necessarie allo
svolgimento delle attività verso la clientela.
I dati del cliente saranno acquisiti dunque per fornire i servizi di: consulenza sulla Privacy, consulenza informatica, assistenza hardware e
software, corsi di informatica e privacy.


Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici, con logiche correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza in conformità alle norme vigenti.


Motivazione dell’obbligo e mancato conferimento

Il trattamento dei dati personali che La riguardano è reso necessario per lo svolgimento delle attività e servizi già citati.
Il mancato o errato conferimento, ovvero il mancato consenso al trattamento, comporterà di conseguenza l’impossibilità, da parte della nostra
ditta, di fornire i servizi e/o di svolgere le attività richieste.


Divulgazione dei dati

I dati personali trattati dalla RAP-Informatica non sono oggetto di diffusione verso soggetti esterni.


Comunicazione dei dati

I dati personali della Vostra ditta saranno comunicati a soggetti di cui la RAP-Informatica si avvale per la gestione delle operazioni/adempimenti
di natura fiscale. La comunicazione avviene sempre nei limiti delle previsioni legislative.


Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è la RAP-Informatica di Roberto Rapisarda, con sede in via Roma n. 70/a - 95025 Aci Sant’Antonio (CT). Il
responsabile del trattamento è il Sig. Roberto Rapisarda.
Lei potrà sempre rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti disciplinati dall'art.7 del D. Lgs. n. 196/03, che alleghiamo in
copia.

Consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 23 – D. Lgs. 196/2003
Il Sottoscritto ________________________________________________dichiara di aver ricevuto dalla RAP-Informatica di Roberto Rapisarda,
in qualità di titolare del trattamento dei dati, completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, unitamente a copia dell'art. 7 del
decreto medesimo ed esprime il suo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti alla predetta Ditta, nei
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Data ______________

Firma dell’Interessato (leggibile) ______________________________________

DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 – ART. 7 (DIRITTI DELL’INTERESSATO)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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