Data

Censimento soggetto giuridico (convenzione di scarico merce presso Alì S.p.A. Padova)
Ragione Sociale

Forma

Indirizzo

N°Civico

Istituto Bancario
Telefono

Paese
Telefax

Codice Fiscale

Cap.
Cin Eur

Località
Cin IT

Cellulare

___ BANCOMAT/CARTA DI CREDITO
___ BONIFICO BANCARIO A 30 GG.
Per tutti gli scarichi merce effettuati sarà rilasciata
una ricevuta NON FISCALE" ed al termine del
periodo di riferimento sarà emessa fattura
riepilogativa. Per coloro che non abbiano
sottoscritto la presente convenzione e/o aderito
all'accordo con il cliente finale (Alì S.p.A.) rimane
libera facoltà di Coselog.Hm S.p.A. di eseguire il
servizio.

ABI

Provincia

CAB

Conto Corrente

Indirizzo email

MODALITA' DI PAGAMENTO PRESCELTA

___ PER CONTANTI

Partita IVA

Titolo

Nome Referente

NOTE PER IL PAGAMENTO CON BONIFICO
SOLVE ET REPET L'acquirente non potrà opporre eccezioni e/o contestazioni relativamente ai prodotti forniti se non dopo aver provveduto all'intero pagamento della
fattura di vendita così come disposto dall'art. 1462 c.c. - PAGAMENTI Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità ed entro i termini indicati nell'offerta,
nel contratto o, nella fattura di vendita. In mancanza si intende concordata la condizione “30 giorni dalla data della fattura”. Per ragioni contabili non sono accettati
arrotondamenti che non saranno riconosciuti. - MANCATO PAGAMENTO Il mancato pagamento della fornitura entro i termini concordati comporterà l'addebito, in
capo al Committente, degli interessi calcolati ai sensi del punto successivo delle presenti "Condizioni Generali".Nell'ipotesi in cui si verificassero dei pagamenti insoluti,
sia con riferimento alle rate pattuite per un'unica fornitura sia con riferimento ad ordini attinenti a forniture diverse, il Venditore si riserva la facoltà di intervenire nei
seguenti modi:
I° scadenza insoluta - sarà sospeso il servizio oggetto del contratto fino al pagamento dell'insoluto;
II° scadenza insoluta - Il Committente sarà obbligato al rispetto delle scadenze insorte con la sottoscrizione del contratto, ma dovrà provvedere anticipatamente al
pagamento dei servizi o, produrre adeguata Fideiussione Bancaria a prima richiesta pari al valore medio di tre mensilità del servizio offerto.
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO Il mancato pagamento dei servizi oggetto del contratto entro la data di scadenza concordata comporterà l'addebito, in capo
al Committente, degli interessi al tasso corrente senza alcuna necessità di provvedere alla preventiva costituzione in mora dello stesso. Gli interessi di mora inizieranno a
decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento indicato nella fattura di vendita. Il saggio degli interessi di mora
corrisponde al tasso di interesse stabilito dalla Banca Centrale Europea maggiorato di sette punti percentuali (la percentuale del tasso B.C.E è resa nota mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è soggetta a revisione ogni semestre). Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 231/2002, l'Acquirente, che non abbia eseguito il
pagamento entro i termini pattuiti, dovrà corrispondere al Fornitore, oltre alla somma dovuta ed agli interessi di mora, anche le spese relative agli insoluti ed i costi
legali sostenuti per il recupero del credito. AGGIORNAMENTO TARIFFE Le tariffe di cui al presente contratto saranno aggiornate ogni 31 Gennaio su base ISTAT.
Potranno intervenire ulteriori aumenti in caso di significative variazioni del CCNL applicato.
Il Fornitore potrà richiedere al Committente l'aggiornamento delle tariffe, senza che questi possa opporsi qualora intervengano le seguenti condizioni:
1.
Variazione degli orari di lavoro per esigenze del Committente;
2.
Variazioni dei volumi di lavoro giornalieri, settimanali e mensili;
3.
Variazione del costo dell'energia e/o dei combustibili in genere;
4.
Richiesta di attività non contemplate all'atto della sottoscrizione del contratto;
5.
Variazioni di procedure operative che comportino un maggiore carico di lavoro a parità di volumi di merce.
FORO COMPETENTE Per ogni e qualsiasi controversia il foro competente è quello di PADOVA.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30/06/2003 n°196 ed acquisizione del consenso
Coselog.Hm S.p.A. Via Lisbona, 10 35.127 Padova (PD) quale titolare del trattamento dei dati,
INFORMA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 30/06/1996 (T.U. privacy) riguardante la tutela rispetto al trattamento dei dati personali che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali, la ns. società tratterà dati personali a Voi
relativi. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione dei rapporti contrattuali e societari; per le finalità connesse agli obblighi previsti dalla leggi, da regolamenti, dal nostro statuto, dalla normativa comunitaria nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo. Gli stessi sono altresì trattati per finalità funzionali alla nostra attività per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso,
e cioè finalità gestionali, statistiche, commerciali, operative, promozionali, di indagini di mercato.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e potrà essere effettuato, oltre che con strumenti manuali, anche attraverso strumenti elettronici, o comunque automatizzati (sia
informatici che telematici), atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse.
I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, comunque nel rispetto dell’art. 11 T.U. Privacy.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
3. Il conferimento dei dati necessari per adempiere agli obblighi previsti da leggi (es. dati per la fatturazione), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo, è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nel limite in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso.
Per quanto riguarda gli altri dati, il loro conferimento è facoltativo.
4. Anche soggetti esterni, da noi nominati, oltre che del Titolare del trattamento, dei Responsabili e tutti gli Incaricati del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati personali forniti o acquisiti nell’ambito del rapporto contrattuale,
precontrattuale e/o anche solo di semplice collaborazione.
I dati personali che vengono raccolti potranno essere comunicati ad altre società del ns. gruppo e a soggetti che svolgono funzioni che devono ritenersi fondamentali ai fini dell’operatività della società stessa. Saranno comunque comunicati solo i
dati ritenuti necessari ed essenziali, e non eccedenti, rispetto alle finalità per le quali sono conferiti e trattati. I Vostri dati potranno essere oggetto di diffusione per le finalità e le modalità suindicate.
5. Il titolare del trattamento è la società Coselog.Hm S.p.A. Via Lisbona, 10 35.127 Padova (PD)
6. Il responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante presso la sede DI Via Lisbona, 10 35.127 Padova.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Vostra comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)

dell'origine dei dati personali;

b)
c)

delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d)

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e)

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)
c)

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b)

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto, Sig.

________________

in qualità di legale rappresentante della società

________________

________________

, corrente in

, letta e compresa l’informativa

sopra esposta, di cui mi viene consegnata copia, perfettamente informato circa i diritti spettanti all’interessato di cui all’art. 7 T.U Privacy e dei casi in cui non è necessario il preventivo consenso ex art. 24 T.U. Privacy, come interessato del
trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa al punto 1;

___ Presto il consenso

___ Nego il consenso

Per la eventuale comunicazione e/o diffusione dei dati personali per le finalità, ai soggetti e nell’ambito indicati nell’informativa ai punti 1 e 4 (ove non ricorre una delle ipotesi di esenzione dal consenso per utilizzazione di dati pubblici ex artt. 61 e 86 o
quelle generiche dell’art. 24 T.U. Privacy.
Luogo e data
(DATA TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE)
Il Committente
________________________________

Inviare via fax al numero 049/8172103 oppure via email a: amministrazione@coselog-hm.com

