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Protocollo 

a cura CismaAmbiente 
Da:   A:  

Cima Ambiente S.p.A. 

amministrazione@cismambiente.it  

   

Codice: a cura CismaAmbiente 

Commerciale 

di riferimento a cura CismaAmbiente 

Società:  

Sede legale:  

Sede amministrativa:   

Partita IVA:  

Codice Fiscale:         

Codice Destinatario:  

Telefono:  

Pec/e-mail:  

Coordinate bancarie:  

Note:   

Modalità di pagamento:  Rimessa Diretta  Bonifico 

 Data fattura  Fine mese 

Giorni: 

 30  45  60  90   120 

Tipo Anagrafica: 
 Cliente   Fornitore  Impianto   Trasportatore 

 a cura CismaAmbiente 

Il sottoscritto, esprime, inoltre, il consenso alla ricezione dei seguenti documenti a mezzo posta elettronica ai 

seguenti indirizzi: 

Tipo documento Indirizzi e-mail 

OFFERTE 

  

  

MODULI DI 

DIFFORMITÀ 

  

  

CIRCOLARI, 

COMUNICAZIONI E 

C.A.S. 

  

  

 

Consapevole che tale adesione, se non altrimenti specificato, comporterà la soppressione dell’invio cartaceo delle offerte e/o 

moduli di difformità e/o comunicazioni/circolari. In caso di variazione degli indirizzi e-mail provvederò a darne immediata 

comunicazione a Cisma Ambiente S.p.A. – Contrada Bagali s.n. – 96010 Melilli (SR). 

 

Timbro e firma ______________________________________________________  

mailto:amministrazione@cismambiente.it
http://www.cismambiente.it/
mailto:amministrazione@cismambiente.it
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Cisma Ambiente S.p.A., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con 

la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi  dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 

1. TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI 

Titolare del trattamento è Cisma Ambiente S.p.A., C.F. 04321330872, email amministrazione@cismambiente.it , con sede in Contrada 

Bagali snc, Melilli 96010 (SR) - Italia. L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è 

conservato presso Cisma Ambiente S.p.A. 

2. I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO  

Anagrafiche - Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) 

3. MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

a) Cartacei (moduli di registrazione, moduli d’ordine, ecc.) 

b) Informatici (software gestionali, contabili, ecc.) 

c) Telematici 

con le seguenti finalità: 

• erogazione dei servizi richiesti dal Cliente per lo smaltimento o recupero dei rifiuti o disponibili su portali gestiti da (selezione 

del personale, newsletter, materiale informativo, materiale omaggio) nonché conclusione del contratto di cui è parte l’interessato; 

• fini amministrativi e contabili correlati ai contratti di servizio; 

L'eventuale  rifiuto  nel  consentire  il  trattamento  dei  dati  comporta  l'impossibilità  di  usufruire  del servizio richiesto dall'utente. 

4. BASE GIURIDICA 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a 

fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 

La Società tratta  i  dati  facoltativi  degli  utenti  in  base  al  consenso, ossia mediante  l’approvazione  

esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 

5. CATEGORIE DI DESTINATARI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 

potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati: 

• Consulenti commerciali; 

• Contabili, funzioni tecniche ed amministrativi; 

• Fornitori.  

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Tutti i dati personali conferiti, necessari allo svolgimento del contratto, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati 

personali saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e contabile e successivamente fino a 

revoca da parte dell’interessato. 

I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti dell’azienda, 

saranno conservati a meno di revoca da parte dell’interessato, ove la loro  conservazione  non  risulti  altrimenti  giustificata,  salvo  che  

sia  stato  acquisito  validamente  il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione 

commerciale o ricerca di mercato. 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei 

limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

• conoscerne l'origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i  propri  dati  forniti  al  titolare,  in  forma strutturata e leggibile da un elaboratore 

di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. 

8. TRASFERIMENTI 

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea. 

La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove 

normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per  cui  

l'utente/visitatore  è  invitato  a  consultare periodicamente la pagina web (http://www.cismambiente.it/). 

 

Data:   Firma: _____________________

mailto:amministrazione@cismambiente.it
http://www.cismambiente.it/
http://www.cismambiente.it/)
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TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (art. 1, comma 2, lettera u),  D.Lgs. 231/2007 

 
Il sottoscritto _________________________________________________   

Codice fiscale: _________________________________________________ 

 in qualità di Legale Rappresentante della società _________________________________________________ 

dichiara (selezionare una delle seguenti alternative): 

 

 di essere l’unico Titolare Effettivo dell’impresa/Società; 

 

 di essere il Titolare Effettivo dell’impresa/Società unitamente al/i soggetti di seguito indicati:  
(in tal caso compilare il riquadro sottostante) 
 

 di non essere il Titolare Effettivo dell’impresa/Società, in quanto il/i Titolare/i Effettivo/i è/sono il/i soggetto/i di seguito 

indicati: 
(in tal caso compilare il riquadro sottostante) 

 

 che non esiste un titolare effettivo poiché ………………………………………………………………………… 

..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(motivazione obbligatoria) 

 

Dati del titolare effettivo del rapporto 

 

COGNOME   …………………………………….……………………. NOME ……………………………………………… 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA ……………………………………………………….………………………………………… 

 

CAP ………………|   COMUNE …………………………………………….…………………………… PROV  |__|__| 
 

codice fiscale  …………………………………………………………………..………………… 
 

LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………………..…………………  . PROV  |__|__| 
 

DATA DI NASCITA ____/____/________         CITTADINANZA ………………………………………………………. 

 

Tipo documento di identificazione: …………………………………………………………………………………………… 

 

n° documento   …………………………………………………………………..………………… 
(allegare fotocopia in corso di validità) 

 

data rilascio     ____/____/________   scadenza         ____/____/________ 

 

autorità emittente ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

comune   …….…………………………………………………………………… provincia  …………………..……………. 

 

stato  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(indicare in alternativa a comune / provincia per le autorità straniere) 

 

Motivo per cui risulta Titolare Effettivo: ……………………………………………………………………………………… 

 

Persona Politicamente Esposta (P.E.P.) (art. 1, comma 2, lettera dd), D.Lgs. 231/2007): 

 NO 

 SI, in quanto ………………………………………………………………………… 

*Si allega la Visura Camerale aggiornata della società.  

Timbro e firma _______________________________________________ 

mailto:amministrazione@cismambiente.it
http://www.cismambiente.it/

