
SCHEDA 
REGISTRAZIONE 
PORTALE

ANAGRAFICA

Ragione Sociale:

Via: N°

Rappresentante legale: Luogo e data di nascita:

C.A.P.: Comune PR:

Telefono: Fax:

Partita IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Codice Fiscale:

Indirizzo e-mail di riferimento per comunicazioni Fondazione Le Radici di Seggiano / Cliente:

Nome e cognome referente:

INDIRIZZO SPEDIZIONE EVENTUALI FATTURE (COMPILARE SE DIVERSO DAL PRECEDENTE)

Via: n°:

C.A.P.: Comune: PR:

MODALITA’ DI PAGAMENTO PREFERITA

 ☐   Contante/Assegno 
☐  Bonifico bancario 
Monte dei Paschi di Siena - Ag. di Santa Fiora (GR)
IBAN: IT 25 Q 01030 72160 000000817735

 ☐   Ricevuta Bancaria

Banca: C/C:                               ABI:                         CAB:

Agenzia di: IBAN:

ATTENZIONE
La variazione di qualsiasi dato riportato sul presente modulo dovrà essere comunicata a Fondazione Le Radici di Seggiano in modo
tempestivo in modo tale da poter permettere alla stessa l’aggiornamento del proprio archivio clienti. Il firmatario di questo modulo
rimane l’unico responsabile dei dati riportati e in nessun caso l'ente Fondazione Le Radici di Seggiano ne sarà responsabile.  

Timbro e Firma Rappresentante Legale

    
        _________________________
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La presente scheda di registrazione dovrà essere accompagnata dal logo dell'attività (se esistente) e
almeno 5 fotografie (formato JPEG) da consegnare con apposito supporto al momento della compilazione
del modulo o da inviare a mezzo mail al seguente indirizzo: radicintelligenti@gmail.com. Nel caso fosse
possibile inviare a mezzo mail anche le altre informazioni invitiamo a farlo per una più rapida
gestione dei contenuti

DESCRIZIONE AZIENDA/ATTIVITA'

Tipologia attività (agriturismo, esercizio commerciale, associazione, etc.) 

Descrizione sintetica

Servizi Offerti

Attività Svolte
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Sito web

Indirizzo mail

Altri Contatti (tel., Fax, Cell, skype, etc.)

Materiali allegati - Specificare (Foto, testi descrittivi, altro) – consigliato l'invio a mezzo mail a radicintelligenti@gmail.com

         

Timbro e Firma Rappresentante Legale

    
        _________________________

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati forniti dal sottoscrittore del presente contratto saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. I
dati saranno trattati e visionati da personale Fondazione Le Radici di Seggiano, comunque verranno utilizzati al solo scopo di migliorare
i servizio  stesso e non verranno in alcun modo ceduti ad aziende esterne alla Fondazione Le Radici di Seggiano. 
I dati saranno utilizzati da Fondazione Le Radici di Seggiano nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dal Decreto
Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e delle altre norme vigenti in materia.

Consenso al trattamento dei dati         Si          No           Data________________   Firma  ________________________________
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