SCHEDA ANAGRAFICA OPERATORE *
(tutte le parti vanno obbligatoriamente compilate preferibilmente in stampatello)
RAGIONE SOCIALE AZIENDA
DENOMINAZIONE AZIENDA
SEDE LEGALE via/piazza
PROV. (

) C.A.P.

CITTÁ
TELEFONO

TELEFAX

E-MAIL

PEC

SITO INTERNET
RIFERIMENTO/I
e-mail

tel.

Tipologia Associativa
CLUB ITALIA STANDARD

CLUB ITALIA PLUS

SCHEDA AMMINISTRATIVA OPERATORE *
(tutte le parti vanno obbligatoriamente compilate preferibilmente in stampatello)
P. IVA
CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE
RIFERIMENTO/I
e-mail

CODICE FISCALE
SPLIT PAYMENT (indicare SI o NO)
tel.

EVENTUALI ANNOTAZIONI

Inserire luogo e data

Timbro e firma del
Legale Rappresentante

Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, datato, timbrato e firmato dal Legale
Rappresentante
dell’Azienda
deve
essere
trasmesso
in
PDF
a:
amministrazione.clubitalia@enit.it e clubitalia@enit.it
* Qualsiasi variazione di natura giuridico/amministrativa (es. cambio Ragione Sociale, Sede, ecc.),
deve essere tempestivamente comunicata all’indirizzo: amministrazione.clubitalia@enit.it e
clubitalia@enit.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
in materia di protezione dei dati personali.
Gentile interessato,
La presente Informativa Le viene resa, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 sulla
Protezione dei Dati, in relazione ai Suoi dati personali di cui ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo,
con sede in Via Marghera, 2, 00185 Roma in qualità di Titolare del trattamento, entrerà in possesso
per effetto delle finalità di
cui al punto 3.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la
conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma
di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione. Il trattamento
potrà essere svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) o in via elettronica o comunque con
l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui ENIT sarà in possesso sono raccolti
direttamente dall’interessato all’atto della compilazione della presente scheda;

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo,
con sede legale in Roma alla via Marghera, 2;
3. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed
archiviati in relazione alla compilazione della presente scheda, ha come base giuridica il suo
consenso ed è effettuato per le seguenti finalità: gestione e ottimizzazione del processo di
fatturazione contabile.
4. DESTINATARI DEI DATI: i Suoi dati saranno trattati unicamente da Enit. I Suoi dati non saranno in
alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono
puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento
all’estero (area SEE).
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della
conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai
Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di
opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento
facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare.
L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
8. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di
operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui
è ispirata l’attività
del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza
previste dal GDPR.

Data, _________________________ Firma ________________________________

