
                                                                                            

Oggetto : Aggiornamento Anagrafica della Barbieri Edi Sas nel rispetto del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR)  

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Gentile cliente, con la presente la Società Barbieri Edi Sas intende aggiornare il proprio archivio client .

Pertanto  si chiede gentilmente all’INTESTATARIO DELLA PRESENTE FORNITURA DI SERVIZI DI COMPILARE LA
PARTE SOTTOSTANTE DEL PRESENTE MODULO e farlo avere alla Barbieri Edi Sas assieme alla COPIA DI UN
VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE.

Il  modulo potrà essere inviato tramite le seguent modalità:  all’indirizzo  anagrafica@barbieriedi.com , al
fax0557473663, per posta ordinaria all’indirizzo Barbieri Edi Sas Via di Rusciano 11r 50126 Firenze o a mano
presso il ns. ufficio sito in Via di Rusciano 11r 50126 Firenze  dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore
12:30. 

INTESTATARIO fornitura del servizio _________________________________ CODICE CLIENTE ___________

Indirizzo _________________________________________________________ N. _________

CON IL SEGUENTE TITOLO SULL’IMMOBILE: proprietario □   conduttore □  se altro specificare la natura ……...

RESIDENTE □       NON RESIDENTE  □

CODICE FISCALE/P.IVA ______________________________

NUMERO PERSONE CON RESIDENZA NELL’IMMOBILE __

TEL _______________________ CELL ___________________ MAIL _________________________________

Se desidera ricevere le bollette via email indicare l’indirizzo: _______________________________________

Autorizza la Società Barbieri Edi Sas all’incasso in via continuativa presso la Banca/Posta sul conto corrente

Intestato a ________________________ IBAN __________________________________________________

DA COMPILARE SOLO SE IL DICHIARANTE NON E’ IL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE

Proprietario dell’immobile/cognome/nome / indirizzo ____________________________________________

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ATTIVITA’ COMMERCIALE/ENTE/ASS.NE/ ALTRO 

Codice Destinatario Identificativo SDI/Codice Univoco ____________________________________________

Data __________________                                                              Firma _________________________________ 

mailto:anagrafica@barbieriedi.com//al


Informatva ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui la società entrerà nella 
disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dat personali
Titolare del trattamento è Barbieri Edi Sas, con sede in Firenze, Via Di  Rusciano n.11r  PIVA04413530488, contattabile ai riferimenti nella presente 
indicati

Finalità del trattamento dei dat
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del servizio.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità 
strettamente necessarie a far fronte alla finalità sopra indicata.

Base giuridica del trattamento
Barbieri Edi Sas tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
- sia necessario all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;
- sia basato sul consenso espresso invio documentazione al fine di svolgere il presente incarico.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dat personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli 
adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto 
contrattuale stesso.

Conservazione dei dat
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, 
per il tempo in cui Barbieri Edi sas sia soggetta a obblighi di conservazione  per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o 
regolamento.

Comunicazione dei dat
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. Istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
3. Enti Fornitori del servizio idrico, amministratori e referenti condominiali e proprietari dell’immobile che riceve il servizio
4 Servizi di copia, riproduzioni digitalizzate e grafica

Profilazione e Diffusione dei dat
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere alla società l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli 
incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel 
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle 
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere dalla società - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con 
mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un 
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità
e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Io sottoscritto/a __________________, nato/a a ____________, il _______, C.F. ________________, residente in _________,                                        Via
_____________________________, acconsente a che Barbieri Edi sas ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la 
base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

□ Presta il consenso □ Nega il consenso

Firenze, lì________________   Firma ___________________________________________

http://www.garanteprivacy.it/

