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Dati Clienti ITA Rev 1.Doc 

DATI ANAGRAFICI E COORDINATE BANCARIE 

 

Gentile Cliente, 

in ottemperanza alle disposizioni fiscali in materia di imposta e per una corretta intestazione delle fatture, Le saremo 

grati se volesse restituire il presente modulo debitamente compilato e firmato al nostro Ufficio Contabilità (mail: 

contabilita@centrocot.it - fax: 0331 680056). Ringraziamo in anticipo per la collaborazione. 
 

 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale: _____________________________________  Partita IVA: ___________________________________ 
 

Sito Internet: ____________________________________________________________________________________ 
 

  

 

Sede Legale 
 

Indirizzo:  Via /  Piazza ________________________________________________________ n. _________ 
 

   CAP: _________________ Città: _______________________________ Provincia: ______________ 
 

Telefono: ________________________ Fax: ____________________ E-mail: ________________________________ 
 

PEC (indirizzo posta elettronica certificata) _______________________________________________________________________ 
 

 

 

Indirizzo a cui spedire i documenti contabili (se diverso dalla sede legale): 
 

Indirizzo:  Via /  Piazza ________________________________________________________ n. _________ 
 

   CAP: _________________ Città: _______________________________ Provincia: ______________ 
 

Telefono: ________________________ Fax: ____________________ E-mail: ________________________________ 
 

Persona da contattare addetta alla contabilità: _______________________________________________________ 
 

Telefono: ________________________ Fax: ____________________ E-mail: ________________________________ 
 

 

 

Condizioni di pagamento: Ri.Ba. 30 gg.d.f.f.m. 
 

Banca di appoggio: ________________________________________________ di: ____________________________ 
 

Codice ABI: _______________________________________ Codice CAB: ___________________________________ 
 

 

 

 

 ______________________________      _______________________________ 

(luogo e data)          (timbro e firma) 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 la nostra società, con la sottoscrizione del presente questionario, dichiara: 
 Di essere stata informata delle finalità e della modalità del trattamento dei dati personali e che il conferimento dei dati personali ha natura 

obbligatoria; 

 Che sono note le conseguenze di un rifiuto a fornirli;che sono note le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di 
diffusione dei dati medesimi; 

 Che sono noti i diritti attribuiti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 Che sono noti gli estremi identificativi del titolare e del responsabile,se designato,del trattamento; 
 Di prestare liberamente, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il loro consenso al trattamento dei dati personali ed, 

in particolare, di quelli giudiziari e di quelli considerati sensibili ai sensi della normativa citata, acconsentendo anche alla comunicazione ed alla 
diffusione dei dati a terzi. 

 
 

 ______________________________      _______________________________ 

(luogo e data)          (timbro e firma) 
 

 

 


