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OGGETTO:FATTURAZIONE ELETTRONICA-INDIRIZZO PEC/CODICE DESTINATARIO 

 

Gentile cliente, 

In riferimento all’entrata in vigore dal 1° Gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica, con la 

presente, siamo a richiedere di comunicarci l’indirizzo PEC e CODICE DESTINATARIO per l’invio telematico 

delle fatture. 

 

Vi chiediamo di compilare con i Vs. dati anagrafici i campi sottostanti, al fine di aggiornare i ns. archivi ed 

ottemperare agli obblighi di legge. 

 

Vi preghiamo di prendere visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, in allegato 

alla presente, e rispedire il tutto all’indirizzo e-mail: contab@riccasrl.com 

 

Ragione sociale: 

Indirizzo Sede legale: 

C.A.P.                                                                                               Città 

Telefono:                                                                                        Fax: 

Partita Iva:                                                                                      Codice Fiscale: 

 IBAN:                                                                                              SWIFT CODE: 

E-MAIL PEC:                                                                                   CODICE DESTINATARIO: 

 

RingraziandoVi anticipatamente per la collaborazione, restiamo in attesa di quanto in oggetto e porgiamo 

distinti saluti. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali (Rev. del 02/10/2018) 

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 – General Data Protection Regulation) 
A. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è la ditta Ricca s.r.l., Zona Ind. II° fase – Viale 12 n. 16 - 97100 Ragusa – Partita IVA e Codice Fiscale 00859350886 
 
B. Responsabile della protezione dei dati (RPD) 
La nostra azienda non ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, in quanto non rientra nelle casistiche previste dall’art. 37, comma 1, 
lettera A – B – C del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati. 
 
C. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 
I Suoi dati personali saranno utilizzati per: 
 
Finalità Base giuridica 
C1: adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili; Adempimenti di legge  
C2: gestione amministrativa del rapporto e adempimenti degli obblighi contrattuali; Adempimento di obblighi contrattuali 
C3: supporto tecnico sui prodotti e/o servizi da Voi acquistati; assistenza post-vendita; Adempimento di obblighi contrattuali 
 
Si precisa che il trattamento dei dati e quindi il loro conferimento sono necessari per tutte le finalità indicate. 

 
D. Destinatari dei dati personali 
Nell’ambito delle finalità precedentemente indicate, i Suoi dati personali potranno essere resi noti a Consulenti esterni, centri elaborazione dati, alla 
nostra rete di vendita (agenti, concessionari, distributori, ecc.), a nostri subfornitori; 
Viene indicata solo la categoria dei destinatari, in quanto possono essere oggetto di frequenti aggiornamenti e revisioni. Pertanto Lei potrà 
richiedere l’elenco aggiornato dei destinatari contattandoci attraverso i canali indicati nella presente informativa. 
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
 
E. Periodo di conservazione dei dati personali 
I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a quello previsto dalla Legge. In particolare, i dati saranno conservati per 10 
anni per le finalità da C1 a C3. 
 
F. Diritti dell'interessato 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati: 
 F1: diritto di accesso ai dati personali; 
 F2: diritto di rettifica; 
 F3: diritto all’oblio o alla cancellazione dei dati; 
 F4: diritto alla limitazione del trattamento; 
 F5: diritto di opposizione al trattamento; 
 F6: diritto alla portabilità dei dati. 
Per esercitare i diritti indicati può contattare la ns. azienda ai recapiti indicati nella presente informativa, oppure tramite l’indirizzo e-mail 
contab@riccasrl.com 
 
Inoltre, nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati avvenga in violazione del Regolamento U.E. 2016/679, è un Suo diritto proporre 
reclamo all’autorità di controllo competente (il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito 
web www.garanteprivacy.it). 

 

Con l’apposizione di timbro e firma, il cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento 
dei dati personali e certifica sotto la propria responsabilità, che i dati forniti sono esatti. 
 
 
 

DATA__________________       TIMBRO E FIRMA  
                 

                    
-------------------------- 

 

http://www.garanteprivacy.it/

