
ATTENZIONE: ai fini del buon esito della richiesta, si prega di compilare tutti i campi ed in modo leggibile.  
 
Data        
________________________   Azienda                   Cliente Privato 
Ragione Sociale  
(nome e cognome per i Clienti privati) 
_________________________________________________________________________________________________________  
Via/Piazza 
_______________________________________________________________________N°_____________Cap________________ 
Località + Comune 
________________________________________________________________________________________Prov_____________ 
Indirizzo spedizione documenti  
(se diverso da quello della ragione sociale) 

_________________________________________________________________________________________________________  
Partita iva 
_____________________________________________ Cod. Fiscale (compilare anche se uguale a P.I)_______________________________ 
Sito Internet 
_________________________________________________________________________________________________________  
e-mail amministrazione 

_____________________________________________________________e-mail commerciale______________________________________________________________ 
Telefono 
________________________________Fax___________________________cell_________________________________________  
Attività svolta (solo se azienda) 
_________________________________________________________________________________________________________  
 
Dati per invio fattura elettronica (obbligatoria dal 1/1/2019):  
 
PEC____________________________________ Codice destinatario _ _ _ _ _ _ _ 
 

Dichiarazione di consenso ai sensi del GDPR EU 2016/679  
Si informa che per l’instaurazione dei rapporti commerciali la nostra società entra in possesso di dati anagrafici e fiscali definiti come personali dalla legge. 
Con riferimento a tali dati, vi informiamo che: 

•I dati vengono trattati in relazione alla esigenze relative agli adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per conseguire una efficace  gestione 
dei rapporti commerciali. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità della nostra società di dare avvio al rapporto commerciale.  

•I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico e/o elettronico e/o telematico. 

•Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a società di recupero credito, società di assicura-
zione del credito, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. 

•Titolare del trattamento dei dati è la società Chelli srl, via Lisbona, 37 50065 Pontassieve, P.I. 05007040487. Responsabile del trattamento dei dati è l’amministratore pro-
tempore di detta società.  

 
 
Acconsento all’invio di documentazioni informative tecnico-commerciali SI   NO 
 
 
 
Nominativo firmatario 
 
________________________________________________________Firma_____________________________________________ 
 
 

Spazio riservato a Chelli srl 
 
 
 

Fascia___________________________________ 
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