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SCHEDA ANAGRAFICA CLIENTE - CONSENSO INVIO FATTURE VIA MAIL - PRIVACY 

* Ragione Sociale 
 
……………………………………………………………………………………………………………....................................................................... 

 
* Luogo e datadi nascita  …………………………………………………………………………………………………………………………...………. 
(solo se persona fisica) 

Partita IVA:   Codice fiscale:  

Indirizzo  (Sede legale se società) 

*Via. 

*Loc. 

*Cap. *P.v. *Tel. *Fax Cell. 

Destinazione merce (solo se diverso da l’indirizzo della sede legale) 

Via n° Loc. 

Cap. Pv. Tel. Fax 

Indirizzi e-mail 

e-mail:                   

e-mail certificata:  

Sito web:               

Contatto:  Tel.   e-mail:  

Contatto:  Tel.  e-mail   

Coordinate bancarie  
Codic. 
Paese 
(2 cifre) 

CIN 
IBAN 
(2 cifre) 

CIN 
BBAN 
(1 cifra) 

ABI 
( 5 cifre ) 

CAB 
( 5 cifre ) 

c/c n° 
(12 caratteri) 

                           

Consenso all’invio della fattura in formato elettronico 

La scrivente Società autorizza l’invio della fattura al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

Indirizzo e-mail: 

 
Dichiara inoltre che la fattura ricevuta attraverso la posta elettronica semplice verrà materializzata su un supporto cartaceo, 
che costituisce l’originale della fattura medesima. La fattura da noi ricevuta tramite e-mail andrà, pertanto, stampata e 
conservata come fattura cartacea. 
 
 

Data: ……/……/…………                                                             Timbro e firma 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 GIUGNO 2003 n° 196 

La scrivente Società dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 30 GIUGNO 2003 n° 196 
unitamente a copia dell’articolo 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 
propri dati qualificati come personali della citata legge nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa. 
Da inoltre il consenso all’invio di materiale pubblicitario ed allo svolgimento di attività promozionali. 
 
 
 

Data: ……/……/…………                                                             Timbro e firma 


