D A C O M P I L A R E E I N S E R I R E N E L PA C C O D I S P E D I Z I O N E
TRISTAR GOLD S.R.L.
Via di Tor Vergata 27/29
00132 ROMA (RM)

Sede legale:
Via di Tor Vergata 27/29
00132 ROMA (RM)
P.IVA 11348351005

oggi, ____/ ____/ ____
Il Sottoscritto ______________________________ (Codice Fiscale _________________________)
Nato a ______________________ il ____/ ____/ ____
Residente a ______________________________ in ___________________________________
Documento __________________________ N. __________________, rilasciato il ____/ ____/ ___/
da ___________________________ con scadenza ____/ ____/ ____/
IBAN ______________________________________________________
VENDE E SPEDISCE A
TRISTAR GOLD S.R.L. - Via di Tor Vergata 27/29 - 00132 ROMA (RM) 11348451005

ARGENTO

PESO KG

ORO

PESO KG

ESENTE IVA ART. 13 642/72
Il Sottoscritto _________________________ dichiara di essere un individuo privato, che gli oggetti sopra venduti sono
usati e nn sono li illecita provenienza. Dichiara inoltre di essere in possesso di tutti i diritti alla vendita degli stessi.

Firma per accettazione ___________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13
(Decreto.Lgs. del 30 giugno 2003 n° 196 “GARANZIA DI RISERVATEZZA”)
Gentile Signore/Signora, ai sensi dell’art. 13 Decreto Lgs. 30/60/03 n°196, Le forniamo le seguenti informazioni:
- I dati che gli sono stati richiesti, sono trattati per il normale espletamento delle attività aziendali interne.
- I dati sono oggetto a trattamento su rapporto cartaceo, magnetico e telematico, comunque nel pieno rispetto della normativa citata.
- Il conferimento dei dati anagrafici completi, hanno natura obbligatoria ai fini del mantenimento del rapporto commerciale con la
nostra azienda.
- L’eventuale rifiuto a fornire tali dati, comporterà l’impossibilità di prosecuzione del rapporto.
- Potranno venire a conoscenza dei dati da Lei forniti, gli incaricati dell’azienda e le autorità delegate dietro una legittima richiesta.
- I dati non saranno soggetti a diffusione, tranne che per gli adempimenti di legge.
- Titolare del trattamento e il titolare dell’azienda nella persona di: TRIGONA MANUEL
Le ricordiamo infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D Lgs. 196/03, in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di richiederne rettifica, aggiornarli se incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché di
opporsi al proprio trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.

Firma per accettazione ___________________________

