
         
       MODULO di ISCRIZIONE 

L’iscrizione dovrà avvenire attraverso l’invio del presente modulo compilato in ogni sua parte tramite email 
all’ indirizzo info@raeepadova.it  allegando copia della ricevuta del bonifico bancario. 

Il/la Signor/a_____________________________società/ente_____________________________________

Tel. _______________Fax _________________________________________________________________
 
email___________________________________Indirizzo:________________________________________

Cap ____________Località_________________________________________________________________

P.Iva e/o Codice Fiscale ___________________________________________________________________

Saldo a mezzo bonifico bancario con casuale “PRS 33/2020 su: 

Banco Popolare di Verona; IT52E0503412105000000002129  intestato a RAEE Srl

Intestazione fattura

 ______________________________________________________________________________________

Chiede di essere iscritto al Webinar di formazione e aggiornamento “La gestione dei rifiuti in azienda” 
del 19 giugno 2020 

Data______________________Timbro e Firma_________________________________________________
  

Note Organizzative

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro quattro giorni prima 
dell’inizio del Webinar: successivamente a tale data verrà trattenuto il 75% della quota. La quota comprende
materiale didattico che verrà reso disponibile ed inviato al termine del corso. 

Il corso è a numero chiuso con numero massimo di partecipanti pari a 25; è pertanto
indispensabile una preiscrizione.
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La gestione dei rifiuti in azienda



Per emettere correttamente la fattura ed ottemperare agli obblighi di legge, siamo gentilmente a richiederVi
di compilare con i Vostri dati i campi indicati di seguito, ponendo particolare attenzione al CODICE FISCALE
anche se uguale alla PARTITA IVA, e rimandarci la presente all'indirizzo amministrazione@raeepadova.it 

                                                

FATTURE

RAEE Srl 
Viale dell'Industria, 23 - 35129 Padova PD

P.Iva/C.f. 04383290287 - info@raeepadova.it - www.raeepadova.it 

RAGIONE SOCIALE____________________________________________________________

SEDE LEGALE:  Via___________________________________Cap:_____________________

CITTA'_____________________________________PROVINCIA________________________

PARTITA IVA_______________________________COD.FISC.__________________________

TELEFONO_________________FAX___________________EMAIL_____________________

PEC__________________________________________________________________________

BANCA di APPOGGIO__________________________________________________________

FILIALE:_____________________IBAN____________________________________________

UNITA' LOCALE (Se diversa dalla SEDE LEGALE)

Via____________________________________Cap_____________________

CITTA'_____________________________________PROVINCIA________________________

Riferimento: __________________________                               Firma e Timbro

Data: ________________________________                    _______________________

CODICE SDI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA:

______________________________________________________________________________



INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)

Ai fini previsti dal Regolamento Ue 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, il/la Sig./Sig.ra______________________________
nato/a a _________________________________il___________________________________
residente in _________________________________________, cf. _________________________
titolare/legale rappresentante della ditta ________________________________________________
è informato che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed
obblighi conseguenti.

a) Titolare del Trattamento:   il Titolare del trattamento è il Sig. MARIANO FABRIS, nato a Padova
(PD) il 13/11/1971, legale rappresentante della società RAEE Srl di Padova (PD) – Viale 
dell'Industria 23 – 35129 Padova – CF/P.Iva: 043832090287

b) Finalità del Trattamento:    I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della 
gestione del rapporto Clinte/Fornitore, per gli adempimenti di legge previsti per lo svolgimento 
dell'attività di Raccolta, Recupero-Smaltimento dei rifiuti, bonifiche ambientali, Consulenze 
ambientali.

c) Periodo di conservazione dei dati:   La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la
durata dell'incarico professionale conferito e per ulteriori dieci (10) anni

d) Diritti dell'Interessato:    In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente 
informativa all'interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:  Accesso (art. 15 
Regolamento UE n° 2016/679); - Rettifica (art. 16 Regolamento UE n° 2016/679)  - Cancellazione 
(art. 17 Regolamento UE n° 2016/679)   -  Limitazione (art. 18 Regolamento UE n° 2016/679)   
Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un'altro titolare del 
trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n° 2016/679)   -  Revoca  del consenso al 
trattamento senza pregiudizzio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima 
della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n° 2016/679)   - Proporre reclamo all'autorità Garante 
per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n° 2016/679)  

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a 
mezzo Pec all'indirizzo raeesrl@pec.it  o lettera raccomandata a/r all'indirizzo RAEE Srl Viale 
dell'Industria 23 – 35129 Padova (PD)

il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l'informativa che precede.

                                 Luogo                                                              Firma

               _______________________                          _____________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DTI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il sottoscritto_______________________________nato a _________________________________
il______________________________CFisc.____________________________________________
residente   a _____________________________Via _____________________________n° ______
Tel.___________________________email__________________________________________Titol
are/Legale rappresentante della ditta __________________________________________________

essendo stato informato:

• dell'identità del titolare del trattamento dei dati
• dell'identità del Responsabile della protezione dei dati
• della misura, modalità con le quali il trattamento avviene
• della finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
• del diritto alla revoca del consenso

Cosi come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f dell'informativa sottoscritta aii sensi dell'art. 13 del 
Regolamento (U) 2016/679

ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti dell art. 7 e ss. Del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del 
presente modulo al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 
all'informativa allegata
Ulteriori richieste di autorizzazioni:

– Iscrizione alla mailing list per newsletter e informative della società

            (    )    do il consenso      (    )     nego il consenso

– Iscrizione alla mailing list per inviti ad eventi organizzati dalla socità

            (    )    do il consenso      (    )     nego il consenso

– Contatti telefonici per eventuali partecipazioni ad eventi organizzati dalla società

            (    )    do il consenso      (    )     nego il consenso

Luogo_____________________   Letto, confermato e sottoscritto__________________________
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