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Scheda anagrafica: 
 

Nome  Cognome  

Data di nascita  M  F  

Nazione    

Indirizzo (via/piazza)  N°  

Città  CAP  

Provincia    

e-mail:  Cell.  

Tel.    

Ragione Sociale   
 
 

Codice fiscale  Partita Iva  

CCIAA    

 

 

Scheda informativa: 
 

Hai già un negozio? Si  No  Cosa vendi?  

Negozio 1 Città Via  

Vetrine n° Ml vetrine Mq negozio  

Negozio 2 Città Via  

Vetrine n° Ml vetrine Mq negozio  

Vuoi convertire il tuo negozio? Si  No  

Quando vorresti cominciare?   

Esperienza nel settore retail? Si  No  

 
 

Con la sottoscrizione del presente documento dichiaro di essere stato informato sui miei diritti e di aver acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e pertanto presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa resa.  

 
 
 
 
 
 

DATA___________________  FIRMA__________________________________________ 

 

 

 

 

Commenti: 
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OGGETTO: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 196 del 2003 denominato “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 

 
Gentile Cliente, 

 
ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” la scrivente, in qualità di titolare del 

trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità 

dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi 

dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

I dati da Lei forniti, o comunque disponibili presso la nostra azienda, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non 

elettronici e saranno trattati per esigenze contrattuali e per i conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse 

derivanti, per il solo fine di valutare l’idoneità a diventare affiliato/a alla rete, anche dati amministrativi e contabili (bilanci, situazioni 

finanziarie, dichiarazione redditi, etc.) di natura eventualmente anche sensibili, nonché per il conseguimento di un’efficace gestione dei 

rapporti commerciali, in particolare per l’acquisizione e la gestione delle Sue richieste di prodotti e/o servizi e connessi adempimenti di 

carattere fiscale. La informiamo che il loro conferimento ha carattere obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e/o contrattuali, 

pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterebbe l’impossibilità per la scrivente a fornire i servizi richiesti. 

Il conferimento di altri dati, non riconducibili ad obblighi legali e contrattuali, ma riferibili ad attività di marketing per analisi ed indagini di 

mercato, indagini statistiche, attività promozionali, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, analisi della qualità dei servizi, ha 

invece carattere facoltativo poiché sono dati raccolti con lo scopo di migliorare la nostra offerta; comunicarLe novità ed opportunità 

promozionali di prodotti e servizi  che possano essere di Suo interesse, utilizzando oltre all'invio di corrispondenza, anche mezzi di comunicazione a 

distanza come, ad esempio, telefono anche cellulare, sms, fax, posta elettronica ecc. Il rifiuto a fornire questi dati non pregiudica l’ottimale 

esecuzione delle prestazioni, tuttavia, l’eventuale rifiuto renderà impossibile proporLe iniziative sui prodotti e sui servizi offerti dalla nostra 

società. 

Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati forniti alla scrivente potranno 

essere comunicati ai responsabili ed agli incaricati del trattamento e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione si 

renda necessaria in relazione alle finalità di cui sopra, compresa la comunicazione a soggetti terzi incaricati della valutazione 

amministrativo/finanziaria al solo fine di valutare l’idoneità per l’affiliazione alla rete. I Suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti 

a diffusione. 

Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto 

di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del 

trattamento, anche per il tramite di un incaricato. 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è la GENKO srl, con sede in Via A. Manzoni n.2 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) - Partita Iva 

01478670449, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore. 

Per esercitare i diritti di cui sopra può rivolgersi al responsabile, da noi all’uopo nominato ai sensi dell’articolo 13 lettera f) D.lgs. 196/2003, 

nella persona del Sig. Giuseppe Massullo, reperibile come segue: 

 

Fax 085-9152285; 

e-mail genko_srl@pec.it; 

indirizzo postale presso la sede della nostra organizzazione. 

Grazie dell’attenzione. 

San Benedetto del Tronto, li     _________________     IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 
- Acquisizione del consenso dell’interessato ai sensi del D.Lgs.196/2003 - 

 
Il/La sottoscritto/a  , in qualità di Legale Rappresentante della  ,  

 

informato/a sui propri diritti ed acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, come interessato presta il suo consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali e della Società che rappresenta per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa. Inoltre: 

 

- presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali, amministrativi e/o contabili (bilanci, situazioni finanziarie, dichiarazione redditi, 

etc.), eventualmente anche sensibili, e della società che rappresenta al solo fine di valutare l’idoneità per l’affiliazione alla rete? 
Do il consenso           Nego il consenso  

- presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali e della società che rappresenta, compresa la loro comunicazione, anche a società 

terze, ai fini dell’invio di informazioni di natura commerciale, materiale pubblicitario attraverso posta, telefono, sms, fax, e-mail 

 

Do il consenso           Nego il consenso  

 
 

 
L’INTERESSATO  (Timbro e Firma leggibile) 

 


