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SCHEDA CLIENTE 

 

Ragione Sociale  ____________________________________________   Sito WEB  ____________________________ 

Partita IVA  _____________________________________   Cod. Fiscale  _____________________________________ 

Data costituzione  ___ / ___ / _____   Cap. Soc. Deliberato _______________   Cap. Soc. Sottoscritto  ______________ 

Sede Camera di Commercio  ___________________________________________  N. Iscrizione  __________________ 

Num. Dipendenti    Dirigenti  __________________   Impegati  __________________   Tecnici  ___________________ 

Sede legale Indirizzo  __________________________________________________________   N. civ.  ____________ 

  Città  ____________________________________________  CAP ____________   Prov. _____________ 

Destinazione merce se diversa    Indirizzo  ___________________________________________   N. civ.  ____________ 

  Città  ____________________________________________  CAP ____________   Prov. _____________ 

 

Punto vendita N.Tel. __________________   N.Fax ___________________   Email ________________________ 

   Responsabile  punto vendita  ________________________________________________________ 

Amministrazione N.Tel. __________________   N.Fax ___________________   Email ________________________ 

   Responsabile  Amministrazione   _____________________________________________________ 

 

Appoggio Bancario  Banca   ________________________________    Agenzia di  ________________________ 

Indirizzo  ______________________________________   Intestatario Conto  __________________________________     

C/C N.  _______________________________________    IBAN  ____________________________________________ 

 

Codice univoco fatturazione elettronica  SDI   ________________________________    o  PEC   

________________________________     

 

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Cognome  ________________________________________    Nome  ________________________________________ 

Codice Fiscale  ___________________________________________ 

Residenza Indirizzo  _________________________   Città  ____________________   CAP  ________   Prov  ______ 

Domicilio Fiscale (se diverso da residenza)   _______________________________________________________________ 

 

Allegare: 
 

- Copia Certificato Camera Commercio 
- Copia Carta Identità Legale Rappresentante 

 
 

TIMBRO E FIRMA legale rappresentante 

Data  _____ / _____ / _________ 
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           CONSENSO 
 
 

Il Sottoscritto ____________________________________ in qualità di _______________________________ 
 
della società ____________________________________ P.IVA ____________________________________ 
 
In relazione all’informativa che avete fornito ed in riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 
 
 

 ESPRIME IL CONSENSO   NEGA IL CONSENSO 
 
 
Al trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione, della vostra azienda, come indicato 
nell’informativa. 
Dichiara altresi di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dagli art. 7 e seg. D.Lgs. 196/03. 

 

 

______________________, li _________________ 

 

 

    Firma del Responsabile          Nome e cognome del firmatario 

 

 

  ________________________                    _________________________ 

 

 
La informiamo ai sensi dell’art. 13 del decr. Legisl. 196/03 “codice in materia di protezione  dei dati personali” che i dati 
personali da Lei forniti al momento della richiesta di particolari  servizi della Next Hardware & Software S.p.A., ovvero 
successivamente acquisiti, anche da terzi, mediante comunicazione telefonica, telematica o per iscritto oppure 
verbalmente, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta. 
Il trattamento dei dati è finalizzato all’assolvimento dei seguenti obblighi professionali Amministrativi e tutti i relativi 
adempimenti. Con particolare riferimento alle altre informazioni riguardanti i dati di cui all’art. 26 D.Lgs. 196/03, si 
precisa che il trattamento di tali dati è necessario allo svolgimento della attività professionale nonché a fornire una 
adeguata e puntuale assistenza al cliente, oltre che ad ottemperare ai richiesti adempimenti di legge, in via cartacea o 
telematica. I dati verranno inseriti prevalentemente in archivi elettronici ed il loro trattamento, che potrà essere 
effettuato tramite strumenti automatizzati, comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 
4 lett. A) D.Lgs. 196/03 e necessario al trattamento in questione. 
 
I dati verranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento dell’attività di cui  all’incarico.  
Informiamo altresì che in relazione ai predetti dati Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 e consistono nella 
possibilità di verifica dei dati, di richiesta di variazioni, cancellazioni degli stessi.  
 
Informiamo inoltre che il titolare del trattamento è la Next Hardware & Software  S.p.A., con sede in Via G. Di Vittorio 
n° 14 – 20813 Bovisio Masciago (MB). Nell’ambito delle mansioni affidate, possono venire a conoscenza dei Suoi dati in 
qualità di incaricato il personale della Next Hardware & Software  S.p.A. 
La informiamo inoltre che è stato nominato Responsabile del trattamento Il Sig. Concato Sebastian con riferimento alle 
seguenti banche dati: Fornitori/Clienti. 
 
Facciamo presente che il conferimento dei dati suddetti in generale non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto ad 
autorizzare la comunicazione dei Suoi dati ai soggetti sopra indicati potrebbe comportare l’impossibilità di procedere al 
puntuale adempimento degli impegni contrattuali assunti e alla corretta assistenza. 
 

 


