Ragione Sociale

Agente/Tecnico

Indirizzo legale
Cap, Comune e Provincia, Nazione
P.Iva

Codice Fiscale

Nominativo Committente

Codice fiscale

Codice/ci ATECO

Settori attività prevalente

Indirizzo email

Codice

Importo ordine

Tipologia di rischio

Sito web

| Descrizione prodotto/servizio

|

IVA

| totale ordine

| U.M. | Prezzo € | Parziale

| Acconto

| Modalità saldo

Conformemente agli obblighi imposti da del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati – cd.
“G.D.P.R.”) la United Europe Safety Engineering Srls, (d’ora in poi, la “UESE”), informa su come vengano trattati i tuoi dati
personali, anche di natura particolare, richiedere il tuo consenso ove ciò risulti necessario e renderti consapevole di quali sono i
tuoi diritti nonché delle modalità per poterli esercitare agevolmente.
La presente informativa viene rilasciata anche ad integrazione, specificazione ed eventuale rettifica dell’informativa privacy dei
partner e enti e/o fornita sulla base della modulistica da questa imposta, qualora questa sia stata resa in adempimento agli obblighi
contrattuali gravanti sulla società. Restano parimenti salve eventuali ulteriori informative relative a specifici trattamenti ovvero
informative fornite per conto di terzi titolari del trattamento (es. ufficio entrate, Istituti Bancari, Notai, Compagnie di assicurazione,
fornitori di servizi; etc.).
Estremi e dettagli della presente attività, potrà trovarli sul sito web aziendale, all'indirizzo web www.unitedsafety.it/privacy
Il responsabile del trattamento dei dati è: L'Amministratore pro-tempore.
Sintesi del documento Privacy
La UESE raccoglie i dati personali che ti riguardano direttamente da te, sia nelle proprie sedi commerciali che attraverso le
tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio attraverso i propri siti internet, per i quali si rimanda alla specifica informativa ivi
pubblicata; i siti e le piattaforme di terze parti; etc.). Puoi fornirci i tuoi dati personali al momento della richiesta di informazioni, di
preventivi, durante le trattative, al momento della sottoscrizione di contratti ovvero nel corso del loro svolgimento nonché al
momento dell’adesione/erogazione di prestazioni e/o servizi, comunque qualificati o denominati.
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