A TUTTI i CLIENTI
Loro Sedi

OGGETTO: Trasmissione delle fatture in formato elettronico
Al fine di migliorare il servizio offerto alla propria clientela, la nostra società ha deciso di
intraprendere la trasmissione tramite posta elettronica delle fatture, ai sensi del DPR 633/72, come
modificato dal D.Lgs 20 febbraio 2004 n. 52.
A questo scopo, qualora intendiate aderire a tale servizio, Vi chiediamo di comunicarci l'indirizzo di
posta elettronica al quale trasmettere le fatture.
Vi invitiamo pertanto a restituirci debitamente compilata e sottoscritta la seguente scheda via fax (
0522 632976) o via e-mail (amministrazione@datavel.com) o per posta.
Certi che tale iniziativa possa contribuire ad offrire un servizio tempestivo ed efficiente, volto ad
evitare ritardi e disagi dovuti alla postalizzazione, porgiamo i nostri migliori saluti.
Datavel Srl

Vs. Ragione Sociale .............................................................................................................
...........................................................................................................................................

Vs. indirizzo e-mail ..............................................................................................................
(compilare in stampatello)

Data _________________

Timbro e Firma del cliente
_____________________________

Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 196/2003 denominato “Codice in materia di trattamento dei dati personali.”
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Le forniamo le seguenti informazioni: I dati da Lei forniti saranno utilizzati
solo ed esclusivamente per gli adempimenti ad obblighi legali,fiscali, oltre che per ns. comunicazioni/offerte commerciali.
Vi ricordiamo, inoltre, che è Vs. diritto chiedere la rettifica o la cancellazione dei Vs. dati personali dal ns. database, dandocene comunicazione
scritta via fax o via posta; specificando: Ragione Sociale, numero di fax ed e-mail, per meglio identificare il nominativo da cancellare.
I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico comunque nel pieno rispetto
della normativa citata.

Data ______________________

Il Titolare del Trattamento
(timbro e firma)
_

_
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