
MODULO INFORMATIVO 
 
DATI DELL’AZIENDA 
 

Ragione sociale o denominazione   _____________________________________________ 

Sede legale  _______________________________________________________________ 

Altra sede   ________________________________________________________________ 

Partita IVA  ________________________________________________________________ 

Tel  _______________________________  Fax ___________________________________ 

Cell.*   _____________________________ E-mail  ________________________________ 

Sito internet  _______________________________________________________________ 

Data inizio attività   __________________________________________________________ 

Numero iscrizione Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)  ______________________________ 

Legale rappresentante   ______________________________________________________ 

Responsabile acquisti  _______________________________________________________ 

 
RIFERIMENTI BANCARI 

Banca ____________________________________  ABI  _____________  CAB ________________

Agenzia  _____________________________ N° C/C _________________________ CIN _________ 
 

Acconsento a ricevere informazioni e/o proposte commerciali a mezzo: E-mail, Fax, Posta ordinaria, SMS
 

Data _____________       Firma__________________________________________ 
 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili (D.LGS. n. 196/03). 
 

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di ____________________________________, a conoscenza dell’Art. 13 del D.LGS. del 30.06.03, esprime il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali (compreso quelli sensibili) e dell’azienda da parte del responsabile della Pro Music Srl, sig. Stefano Corrias. Esprime inoltre il 
proprio consenso affinché il sig. Stefano Corrias comunichi i dati, necessari allo svolgimento dei propri incarichi, ai suoi più stretti collaboratori e/o dipendenti presenti in azienda e ai 
professionisti esterni incaricati della gestione contabile, fiscale e legale. 

Data _____________       Firma__________________________________________  

 
Prego vogliate rispedire questo documento compilato e controfirmato al nostro recapito postale o via fax (0522/602624)

TIMBRO DELL’AZIENDA  

PRO MUSIC S.r.l.
Sede Legale: Via E. Berlinguer, 37 – 42030 Vezzano sul Crostolo (RE) - Sede Operativa. Via G. Di Vittorio 1-1/a
Tel. 0522/606166 – Fax 0522/602624051/356956 – Fax 051/357558-7450754 
Cap. soc. € 50.000 int.vers.  - P. Iva: 01592720351 – CCIAA: RE 0197596 



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli articoli 13, 23, 24 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
 
La ditta Pro Music Srl con sede legale in Vezzano sul Crostolo (RE), Via E. Berlinguer, 37 nella persona del  
suo Legale Rappresentante, in qualità di  titolare del trattamento dei  dati, La informa sull’utilizzo dei sui dati 
personali e i suoi diritti, affinché Lei possa esprimere consapevolmente i l Suo consenso, ai sensi del D.Lgs. 
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” di seguito denominato “normativa”.
 
I suoi dati personali, che la nostra Società deve acquisire o già detiene, sono trattati per  le seguenti finalità: 

a)  esecuzione di  obblighi  derivanti  da  contratti  stipulati  con  Pro  Music  Srl  e/o  adempimenti  di 
specifiche richieste dell’Interessato; 
b) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; 
c)  altre  attività  funzionali  effettuate  mediante  lettera,  telefono,  materiale  pubblicitario,  sistemi 
automatizzati di comunicazione etc., in relazione ai quali l’interessato ha facoltà di manifestare o 
meno il proprio consenso.
 

In merito alle finalità relative ai punti a) e b) La informiamo che la comunicazione e il trattamento dei Suoi 
dati  da  parte  di  Pro  Music  Srl  non  necessita del  suo  consenso in  quanto trattamento necessario per 
ottemperare agli obblighi di legge. 
Per quanto concerne le finalità relative al punto c), ciascun interessato ha diritto di rifiutare o di revocare, in 
qualsiasi  momento,  il  proprio  consenso  al  trattamento,  senza  che  questo  comporti  conseguenze 
pregiudizievoli nel rapporto con Pro Music Srl e/o per l’esecuzione di prestazioni richieste. 

I  Suoi  dati  vengono/verranno trattati  in relazione agli  adempimenti  legali  e fiscali  e per  consentire una 
efficace gestione dei rapporti amministrativi, finanziari e commerciali. 
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente 
correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono 
utilizzati.  Ha anche il  diritto di  farli  aggiornare,  integrare, rettificare o cancellare,  chiederne il  blocco ed 
opporsi al loro trattamento, come previsto dall’Art. 7 della normativa. 
Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario,  
della vendita diretta e delle ricerche di mercato. 
Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo. 

Per tutto ciò che riguarda il  trattamento dei dati potrà rivolgersi al “Responsabile” interno, nella persona 
dell’Amministratore Unico della Pro Music Srl, domiciliato per tali funzioni presso la sede legale della società 
in Via E. Berlinguer, 37 – 42030 Vezzano sul Crostolo (RE).
 
 
Il Responsabile al trattamento 
L’Amministratore Unico 
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