SITRASB S.p.A.
SOCIETA' ITALIANA TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO
Via Chambéry n. 51 - 11100 AOSTA
C.F. 00508120011 - P.IVA 00470330077

MODULO DI RICHIESTA FATTURAZIONE
RELATIVA AI TRANSITI EFFETTUATI NEL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO
ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 633 DEL 26/10/1972 e del D.M. 20/7/1979
DATI PER FATTURAZIONE:
Ragione sociale:
Indirizzo fatturazione:
Indirizzo spedizione documento:
Partita IVA

C.F.

n° di telefono

fax

indirizzo e.mail
indirizzo PEC o codice identificativo
per fatturazione elettronica

RIEPILOGO ACQUISTI DA FATTURARE

n.

DATA

CATEGORIA TRANSITO

IMPORTO PAGATO

1
2
3

ALLEGARE SEMPRE
IL/GLI SCONTRINO/I
IN ORIGINALE
o SCANSIONE
CON CODICE LEGGIBILE

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTALE COMPLESSIVO

Il sottoscritto è a conoscenza delle norme di cui al D.P.R.
26/10/1972 n. 633 e delle disposizioni contenute nel D.M.
20/07/1979 (G.U. del 24/07/1979 n. 201).
Dichiara che i dati sopra esposti sono veri e reali, assumendosene la piena responsabilità.
Dichiara, infine, di aver preso conoscenza delle norme ed
avvertenze indicate a tergo e di accettarle integralmente.

TIMBRO e FIRMA LEGGIBILE

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 - REGOLAMENTO (UE) 679/2016

La informiamo che i dati personali forniti, concernenti le persone fisiche che la rappresentano, verranno trattati in
ottemperanza alla normativa vigente e con modalità tali da garantire il pieno rispetto della sicurezza e riservatezza.
In particolare:
-

tali dati sono raccolti al fine di poter adempiere da parte nostra alle operazioni di fatturazione richieste,
secondo le modalità che importano la conservazione dei dati stessi su supporti cartacei ed informatici da parte
dei nostri Uffici che curano le suddette operazioni;

-

il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ma necessario per poter adempiere regolarmente alle prestazioni
che ci sono richieste, nonchè in ragione dei relativi obblighi contabili ed amministrativi della SITRASB S.p.A.
(Titolare del trattamento); l'eventuale rifiuto di conferire i Suoi dati comporta l'impossibilità di dare luogo alla
fatturazione;
l'esecuzione della fatturazione da Lei richiesta rappresenta quindi la base giuridica del trattamento; non è
quindi richiesto il Suo consenso esplicito per il trattamento.
i dati possono inoltre essere comunicati a professionisti e/o fornitori ai quali la SITRASB S.p.A. si rivolge per
l’espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali. I dati non saranno diffusi;

-

-

per le finalità sopra descritte, i Suoi dati saranno trattati dalla SITRASB S.p.A. per 10 anni;
lei può esercitare, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 ed in qualsiasi momento, il
diritto di accedere, rettificare, aggiornare, integrare, cancellare, limitare ed opporsi al trattamento dei dati
stessi. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi alla SITRASB S.p.A. - Via Chambéry n. 51 - 11100
AOSTA all'indirizzo mail sitrasb@sitrasb.it. Inoltre, qualora lo ritenesse opportuno in relazione al trattamento
dei Suoi dati effettuato dalla SITRASB S.p.A., ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la
protezione dei dati personali.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della
privacy è raggiungibile all’indirizzo dpo@sitrasb.it.

