MODULO DI RICHIESTA FATTURAZIONE BIGLIETTI DI TRASPORTO
Spett.le
AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L.
VIA SALEMI N. 97 - 91025 MARSALA
Oggetto: richiesta fattura
IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
chiede il rilascio della fattura per i seguenti titoli di viaggio acquistati (si allegano gli originali):
DATA

NUMERO

TRATTA

Dati per l’emissione del documento contabile:
Denominazione o
Ragione Sociale
Codice Fiscale:
Partita Iva:
Indirizzo sede
C.A.P.
N. Telefono:
Codice identificativo SDI e/o indirizzo PEC al
quale verrà inviata la fattura elettronica
(obbligatorio in caso di titolari di P.IVA):

IMPORTO Pagato €

Città:

Prov.

Autorizzo l’invio della fattura al seguente indirizzo e-mail (solo per clienti NON titolari di P.IVA):
e-mail :
Le richieste di Fatturazione vanno inviate contestualmente all’ emissione dei biglietti , al seguente indirizzo e-mail:
booking@autoservizisalemi.it

Data______________________

FIRMA________________________

Informativa al trattamento di dati personali - artt. 13 del Reg. UE 2016/679 - GDPR
Gentile utente,
il trattamento dei Suoi dati personali raccolti con il presente modulo, da Autoservizi Salemi srl, Titolare del trattamento, si fonda
sulle seguenti basi giuridiche: (art. 6 com 1 lett b e c GDPR)
1)
l’esecuzione del contratto con Lei in essere e delle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta;
2)
l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge...
il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria: qualora non compili in tutte le sue parti il presente modulo non saremo in
grado di dare riscontro alle Sue richieste; - i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione alle autorità competenti; - il
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; - i dati
saranno conservati per tutto il periodo necessario all’espletamento della Sua richiesta, e successivamente, per l’espletamento di
tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da essa derivanti.
L’interessato, potrà esercitare i diritti previsti dal CAPO III del GDPR artt. 15 -22, (diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati), semplicemente
inviando una mail a booking@autoservizisalemi.it o al Responsabile della Protezione (DPO) ergon.serviziodpo@pec.it.
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