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Ref : amministrazione@bggroup.it
SCHEDA ANAGRAFICA CLIENTE
DATA…………….COMMERCIALE: …………………………………………………………………………
CLIENTE CODICE N°…………………………(da compilare a ns. cura)
RAGIONE SOCIALE………………………………………………………………………………………...
cod. fiscale ………………………………………

P.IVA ………………………………………………

CODICE UNIVOCO SDI…………………………. PEC…………………………………………………..
AUTORIZZAZIONE ALLA TRASMISSIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE
SEDE LEGALE Via…………………………………………………………………. n.° ………………....
CITTA’ ……………………………………………………………………….CAP……………. Prov…….
TELEFONO ……………………....... CELL……………………………...FAX …………………………
E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………
PRINCIPALE ATTIVITÀ …………………………………………………………………………………….
PAGAMENTO ……………………………………………………………………………………………….
BANCA ……………………………………………………………………………………………………….
REFERENTE INTERNO Sig.. ……………………………………………………………………………..
telefono ……………………… cell. ……………………. e-mail ………………………………………….

LUOGO DI CONSEGNA: Via………........................ …….n°….... …CITTA’……………….……………
Prov……. ..(compilare solo se diverso da sede legale)
ORARI DI CONSEGNA: ……………………………………………. GIORNO
CHIUSURA…………………….
CONSEGNA AL PIANO:

APPUNTAMENTO TELEFONICO:

TEL.………………………………SIG……….……………………………………………………………….
Il presente modulo è di esclusivo uso interno. I Vostri dati anagrafici sono inseriti in una banca dati della nostra
società. Essi saranno protetti ed utilizzati per i soli fini commerciali e per adempimenti amministrativi e fiscali di
legge. Con la presente, autorizzate la BG Group srl ad inviare al vostro indirizzo Internet comunicazioni e
informazioni promozionali sulle novità e le offerte. Quando desiderate, potrete aggiornare i Vostri dati o vietarne
l’utilizzo comunicandolo a mezzo lettera o e-mail. Responsabile del trattamento dei dati e delle eventuali successive
modifiche è la società BG Group srl, con sede legale a Caronno Pertusella (VA) Via San Michele N. 175
(Comunicazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679)

Titolare o Legale rappresentante: (in stampatello)

Timbro e firma

Sig. …………………………………………..
Cod. fiscale ………………………………...

…………………………

BG group Srl
Caronno P.lla – Va
REA VA-343077 – PI e CF 03339110128
tel. 371 4404760 info@bgggroup.it
Capitale Sociale i.v. Euro 50.000,00

ALLEGARE COPIA CERTIFICATO ATTRIBUZIONE PARTITA IVA
DITTA INDIVIDUALE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’
INFORMATIVA PRIVACY – SITI WEB
“BG Group srl”, con sede in Caronno Pertusella (VA), Via San Michele n. 175, in qualità di Titolare del trattamento, informa ai
sensi della normativa nazionale applicabile e del Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) che i dati personali saranno trattati come
segue.
La presente informativa è valida sia per l’utilizzo dei dati raccolti a mezzo del sito web istituzionale che per i dati personali acquisiti
attraverso la raccolta da parte dell’azienda stessa nell’ambito dell’esercizio della normale attività commerciale dell’azienda ovvero raccolti da
rappresentanti e/o esponenti diretti dell’azienda stessa.
In ogni caso, acquistando e/o utilizzando i nostri servizi si condividono alcune informazioni che ci permettono di dare seguito alle richieste stesse e
l’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti dalla società scrivente.
I dati raccolti
I dati raccolti, forniti volontariamente dal cliente e/o interessato che utilizza i moduli di registrazione nel sito internet, sono per lo più identificativi e
non sensibili, come ad esempio nome e cognome (ragione sociale), codice fiscale, partita iva, indirizzo, email, numero telefonico.
Questi sono i dati che vengono forniti all’atto della richiesta di contatti nel sito web o al momento della compilazione delle schede anagrafiche per
l’inserimento del cliente nel database aziendale.
Dati relativi ai prodotti acquistati, conseguenza dell’esecuzione delle vendite e conservati per la gestione fiscale e legale delle vendite, possono
essere aggregati con i dati personali per finalità di gestione dell’attività commerciale.
Possono altresì essere generati dati di accesso (id di accesso specifici) ai siti web o sistemi informatici per permettere l’accesso ai siti di ecommerce resi disponibili dall’azienda.
Base giuridica per la raccolta dei dati
I dati personali contenuti nelle richieste di informazioni vengono trattati al fine di dare esecuzione agli obblighi contrattuali assunti e per dar altresì
corso alle richieste pervenute volontariamente dagli interessati.
La base giuridica del trattamento è quindi – a seconda dei casi - l'art 6 n. 1 lettera a b e/o f del Regolamento 2016/679/UE ossia l'esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso o il legittimo interesse del titolare di
mantenere traccia dei rapporti commerciali intercorsi al fine si svolgere la propria attività d'impresa.
Nei casi espressamente indicati la base giuridica è il consenso liberamente fornito dall'interessato.
I dati possono altresì essere trattati, su espresso e specifico libero consenso dell'interessato, per l'invio di comunicazioni commerciali e
promozionali restando impregiudicato il diritto dell'interessato ad opporsi, in ogni momento, a tale invio.
Durata del trattamento
I dati personali degli interessati verranno conservati per il tempo necessario per il raggiungimento della finalità per cui sono stati trattati. I dati
personali trattati per finalità di promozione commerciale verranno conservati fino a quando ritenuti utili per le finalità marketing su indicate, fatto
salvo l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti previsti tra cui quelli di opposizione e cancellazione.
Modalità del trattamento
I dati personali vengono trattati sia mediante supporti cartacei sia attraverso l'ausilio di sistemi elettronici/informatici e utilizzati per operazioni di
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, interconnessione, incrocio, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati e quant’altro sia necessario per lo svolgimento dell’attività di impresa, fermo restando l'impiego di misure atte a garantire la
riservatezza e ad evitare l'accesso a soggetti non autorizzati.
Dati facoltativi e/o obbligatori
Fra le informazioni raccolte alcune sono indispensabili all’esecuzione dell’attività commerciale e/o all’esecuzione delle richieste specifiche
pervenute In particolare, il conferimento dei dati personali, trattati per le finalità di servizio ed esecuzione dei contratti stipulati, è obbligatorio; in
assenza non si potrà dare corso alle richieste.
L’autorizzazione all’utilizzo dei dati per l’invio di comunicazioni commerciali è, invece, facoltativo. Il loro mancato conferimento non impedisce la
fruizione dei servizi minimi per lo svolgimento dell’attività, ma potrai ricevere le comunicazioni commerciali e offerte personalizzate.
Accesso ai dati ed eventuali comunicazione a terzi
I dati personali sono accessibili a:- dipendenti e/o collaboratori di BG Group srl. in qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o
amministratori di sistema;
- fornitori di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento, attività che sono connesse e strumentali (o di
supporto) a quelle dell’azienda, come ad esempio, gestione e manutenzione dei contenuti dei siti web e delle App sviluppate, assistenza clienti,
gestione dei sistemi di Information Technology, recupero credito, servizi di elaborazione dati per la fatturazione etc. Possono altresì essere
comunicati i dati a terzi, senza consenso specifico, per le finalità di servizio alle autorità giudiziarie, su loro richiesta; ai soggetti ai quali è necessario
comunicarli, per legge o per contratto, per permettere lo svolgimento delle finalità descritte sopra (come ad esempio, istituti di credito, studi
professionali). Questi soggetti tratterranno i tuoi dati nella loro qualità di titolari autonomi del trattamento. In ogni caso, i dati raccolti non sono
soggetti a diffusione.
I diritti degli interessati
L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi,
la limitazione del relativo trattamento nonché di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati secondo quanto previsto nel
Regolamento 2016/679/UE. Nei casi in cui il trattamento si basi sul consenso, il consenso al trattamento dei dati fornito è revocabile in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. L'interessato ha altresì diritto di proporre
reclamo all'autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali. Le richieste per esercitare i diritti potranno
essere inviate all'indirizzo e-mail info@bbgroup.it specificando nella richiesta il diritto che l'interessato vuole esercitare unitamente ad un valido
indirizzo di posta elettronica al quale recapitare il riscontro (es. cancellazione dalle liste per le comunicazioni commerciali e informative marketing.

Timbro e firma
………………………..

