





MODULO D’ORDINE PROMOZIONE
La promozione scade il 21 Dicembre 2018
Promozione realizzata in collaborazione con Ufficio Telematico s.r.l. e NAMIRIAL s.p.a. (certification authority)
authority

Dati Studio
Ragione Sociale / denominazione

Partita Iva / codice fiscale

Indirizzo

Città

C.A.P. e Provincia

Pec

E‐mail

Telefono

Descrizione
Abilitazione Studio Commercialista alla
Dashboard B2B

Listino

Descrizione

Listino

Gratuita

Abilitazione Studio Commercialista al rilascio
in autonomia di SPID – FIRMA DIGITALE e
PEC

Gratuita

Data

Timbro e firma per accettazione

INVIARE IL PRESENTE MODULO A
SEGRETERIA@UNAGRACO.ORG
RETERIA@UNAGRACO.ORG

Informativa Privacy
UNAGRACO procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 679/16 concernente la protezion
protezionee delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Ai sensi degl
deglii artt. 13 e 14 del suddetto regolamento di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i dati identificativi del
titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in tema di trattamento dei dati personali relativamente ai contrat
contratti e alla fornitura
rnitura di servizi. Titolare del trattamento dei dati è
UNAGRACO con). Tipologia di dati trattati. I dati forniti e trattati da UNAGRACO riguardano dati di tipo comune, personale e sensibile. Finalità del trattamento. Vi informiamo che i dati
personali, forniti
rniti direttamente dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di form cartacei sono trattati per finalità di co
conclusione
nclusione del contratto di cui è parte l’interessato, nonché per
dare esecuzione alle prestazioni contrattuali o per erogare i serv
servizi richiesti dal Cliente o disponibili sui portali gestiti da UNAGRACO dagli intermediari dalla stessa nominati, oltre che per
finalità amministrative e contabili correlate ai contratti di servizio. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio
atorio per consentire la conclusione del contratto o per l’erogazione
delle prestazioni e dei servizi richiesti. Modalità
lità del trattamento ed accesso ai dati. I dati raccolti sono trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti informatici.
informatici Il titolare del trattamento
tratterà i dati per le finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi che non vanno a prevalere sugli inter
interessi
essi o i diritti e le libertà dell’interessato. Ambito di comunicazione ed
eventuale diffusione. Vi informiamo che i dati relativi al contratto e all’attività di servizio possono essere comunicati a consulenti commerciali per finalità amminis
amministrative, contabili e legali, per
eventuale gestione di contenziosi. Vi informiamo, inoltre, che i dati possono essere comunicati an
anche
che a organi di polizia o all’autorità giudiziaria per finalità di accertamento o repressione di
reati compiuti dagli utenti dei servizi telematici, ove necessario. Conservazione e cancellazione dei dati personali. UNAGRACO conserverà i dati degli interessati
interess in una forma che
consenta l’identificazione degli stessi fino all’ esistenza del rapporto contrattuale in essere. I dati strettamente necessar
necessarii per gli adempimenti fiscali, contabili, verranno conservati per un
periodo di 10 anni come richiesto dalle normative
ormative in materia. I diritti dell’interessato. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli art. 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione),
18 (Diritto di limitazione del trattamento), 19 (Diritto di ottenere la notifica dal tito
titolare
lare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi), 20
(Diritto alla portabilità), 21 (diritto di opposizione) e 22 (diritto di rifiutare il processo automatizzato) del regolamento europeo 679/16. Si comunica che l’esercizio dei diritti dell’interessato di
cui ai suddetti articoli, quali il diritto di cancellazione o opposizione, incontra i limiti imposti dalla normativa fiscale. Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 16 a 22 del Reg Ue 679/16
6
l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a: UNAGRACO- segreteria@unagraco.org

UNAGRACO
Piazza San Bernardo, 106 – 00185 Roma
C.F. 96316880580 P.I. 05294601009
info@unagraco.org
Presidenza
Bari 70125 - Via Guido Dorso 75
tel 080 5025250 - fax 080 2142146
giuseppe.diretto@studiodiretto.it

