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MAIN DATA / DATI PRINCIPALI
Full Company name
Nome completo Società

Innovative Electronic Systems

In this form all fields are mandatory. We will not accept CoDa form partially filled in. / In questo modulo tutti i campi sono obbligatori. Non verrà accettato il modulo CoDa compilato parzialmente.

By sending this form, I acknowledge that I have read, understood and agreed to the TERMS AND CONDITIONS described on the 2nd page of this form. 
Inviando questo modulo, dichiaro di aver preso visione e di accettare i TERMINI E CONDIZIONI riportati a pagina 2 del presente modulo.

Application form for Company Data
Modulo di richiesta dati SocietàCoDa

With this checkbox selected, I authorise to add the email address in the corporate mailing list for receiving commercial information, technical and professional updates and industry. I aknowledge that I 
can change at any time registration and preferences.
Barrando la casella autorizzo all’inserimento dell’indirizzo email nella mailing list aziendale per il ricevimento di informative commerciali, tecniche e aggiornamenti professionali e di settore. Prendo atto 
di poter modificare in ogni momento iscrizione e preferenze.

Company name MUST include trade name (e.g. Ltd.) / Il nome della Società DEVE includere la ragione sociale (es. Srl)

VAT code / Registration no.
Partita IVA

This field is MANDATORY to allow shipment / Questo campo è OBBLIGATORIO per la spedizione
Tax code
Codice fiscale

This field is MANDATORY only for Italy / Questo campo è OBBLIGATORIO solo per l’Italia

Bank
Banca

IBAN code
Codice IBAN

Company web site
Sito web Società

HEAD OFFICE / SEDE LEGALE
Address
Indirizzo

Telephone
Telefono

E-mail address
Indirizzo E-mail

ZIP code
Codice CAP

This field is MANDATORY to allow shipment / Questo campo è OBBLIGATORIO per la spedizione

MAIN SHIPPING ADDRESS / INDIRIZZO DI SPEDIZIONE PRINCIPALE
Address
Indirizzo

ZIP code
Codice CAP

This field is MANDATORY to allow shipment / Questo campo è OBBLIGATORIO per la spedizione

Contact name
Persona di riferimento

Telephone
Telefono

E-mail address
Indirizzo E-mail

Contact name
Persona di riferimento

Telephone
Telefono

E-mail address
Indirizzo E-mail

ADDRESS TO SEND ADMINISTRATIVE DOC. (e.g. invoices) / INDIRIZZO DI SPEDIZIONE DOC. AMMINISTRATIVI (es. fatture)
Address
Indirizzo

ZIP code
Codice CAP

This field is MANDATORY to allow shipment / Questo campo è OBBLIGATORIO per la spedizione

Contact name
Persona di riferimento
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TERMS AND CONDITIONS
DATA REQUEST for art. 37, par. 8 L. 248/06
According to the disposition of article 37 par. 8 Law 248/2006, which obliges us to communicate to the Revenue Agency the list of Customers/Suppliers/Distributors. We kindly ask you 
to fill in the present form with your Company details. As specified in the law, please do not forget to promptly inform us of any data modification.

INFORMATION AND REQUEST OF APPROVAL TO PROCESS DATA according to art. 13 D.Lgs. 196/03
Reason for data processing
We would like to inform you that the D.Lgs. no. 196 of June, 30th 2003 regulates the protection code for personal and Company as for data processing.
According to the a.m. decree, the processing of your data will be based on correctness, permissivity and trasparency, and protection of your privacy and rights.
The data you will supply to us, exclusively general information, will be processed to comply with legal, civil and fiscal norms connected to the contracts and the relevant legal and 
contractual obligations, which may arise consequently. The supplied data will be used to effectively manage contracts and commercial relations.

Processing method
The supplied data will be processed in writing and on electronic or telematic means as well as on any other suitable medium.

Data communication and consequent refusal of data
The data supply is necessary as regulated on legal and contractual obligations. Therefore, denying to supply it could prevent the consignee to fulfill the contract.
On the contrary, if the supply is denied for data not related to legal and contractual obligations every time the destinee will evaluate and consequently decide how to proceed, 
according to the role played by the required data in the commercial relationship.

Possible destinee of personal data
The supplied data can be transmitted to consultants, professionals and data processing centers for pure accounting and fiscal reasons. Moreover, it could be transmitted to: forwarders, 
public administration offices and authorities, according to the legislations; credit institutions having financial relationship with our company; all fiscal and juridical persons, as well as 
private or public structures (legal, company, administration and fiscal consultants, administration of the Court, Chamber of Commerce, etc.), every time this is necessary for our activity.

Right of the subject person (art. 7)
Article 7 of this law grants you, as its subject, specific rights like: the possibility to request a confirmation of the existence of your personal data or not and its intelegible availability; 
to know the origin of data as well as the logic and reason of the processing; or to ask for cancellation, modification to anonimous form or the veto on data processing against the law, 
as well as the updating, correction or in case of interest, the completion of them; and the right to refuse the processing for legitimate reasons.

Legitimate Company to process data
The company legitimated to process data is Algodue Elettronica Srl - Via P. Gobetti, 16/F - 28014 Maggiora (NO).

TERMINI E CONDIZIONI
RICHIESTA DATI per art. 37, c. 8 L. 248/06
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 37 comma 8 Legge 248/2006, che ripristina l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei Clienti/Fornitori/Distributori, 
con la presente chiediamo gentilmente di fornire i dati anagrafici compilando il presente modello. Come da normativa, eventuali successive modifiche alla presente dovranno esserci 
tempestivamente comunicate.

INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI secondo art. 13 D.Lgs. 196/03
Finalità del trattamento
Desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
I dati personali forniti, esclusivamente di natura comune, saranno trattati per adempiere alle norme legislative, civili e fiscali, in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti 
adempimenti degli obblighi legali e contrattuali derivanti dalle stesse, nonchè per conseguire un’efficace gestione dei rapporti contrattuali e commerciali.

Modalità del trattamento
I dati saranno trattati in forma scritta e su supporto elettronico o telematico nonchè su ogni altro tipo di supporto idoneo.

Comunicazione dati e conseguenze del rifiuto dei dati
Il conferimento dei dati stessi è necessario per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità della 
scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali sarà valutato di volta 
in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati potranno essere comunicati a consulenti, professionisti, dottori commercialisti e centri di elaborazione dati per pure finalità contabili e fiscali. Inoltre potranno 
essere comunicati a ditte di trasporto, Pubbliche Amministrazioni ed Autorità, ove previsto dalla legge; ad istituti di credito, con la quale la nostra società ha rapporti 
finanziari; a tutte queste persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, aziendale, amministrativa e fiscale, uffici giudiziari, Camera di 
Commercio, ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività.

Diritti dell’interessato (art. 7)
L’articolo 7 della legge le conferisce, quale interessato, l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma 
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, 
nonchè della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonchè l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dello stesso.

Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento è Algodue Elettronica Srl - Via P. Gobetti, 16/F - 28014 Maggiora (NO).

Algodue Elettronica Srl
Via P. Gobetti, 16/F

28014 Maggiora (NO) ITALY
Tel: +39 0322 89864 / 89307
E-Mail: support@algodue.it

www.algodue.com
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