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Per l’instaurazione e l’esecuzione di rapporti contrattuali (con Voi) e per ottemperare agli adempimenti 

descritti nel D.Lgs. 223/2006, ci risultano necessari inderogabilmente i seguenti dati anagrafici. 

 

 Impresa Edile  Rivenditore  Privato  Utilizzatore finale   Ente Pubblico 

Denominazione :                                                                                                                                                      Tipo società    

 
Sede legale : indirizzo  

CAP Comune Prov. 

   
Cod.Fiscale:                 P.IVA:            

Tel. Fax E-mail Pec 

Recapito cell.         Sig. 

 
Invio corrispondenza (se diverso) : indirizzo  

CAP Comune Prov. 

Fatturazione elettronica:   
 Cod. SDI              Pec (se diversa): 

Riferimenti bancari : 

Banca Agenzia 

Codice IBAN 

Banca Agenzia 

Codice IBAN 

 
Dove possibile fare riferimento ad una delle seguenti banche: Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo, 
Chianti Banca, Banca Cambiano, Cassa di Risparmio di Volterra. 
La Unibloc Srl declina ogni responsabilità derivante dalla compilazione con dati inesatti o incompleti.  
Per ogni nuovo cliente si prega di compilare questo modulo. 
In mancanza di ciò non potremo accettare nessun ordine. 
 
 
Informativa ai sensi dell’ ex D.lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/16 
Nel rispetto dei diritti degli interessati, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela. 
Il trattamento, effettuato sia attraverso i canali web che cartacei, quanto al suo espletamento ed ai dati che ne saranno oggetto, 
avverrà nei limiti necessari per l’esecuzione dei contratti e degli accordi tra il soggetto sopra indicato ed Unibloc Srl, nonché per la 
prosecuzione dei rapporti tra le stesse parti. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio: in sua assenza potrebbe non essere possibile l’esecuzione dei contratti. 
Il titolare del trattamento è Unibloc Srl con sede in Loc. Bellavista 25, 53036 Poggibonsi (SI). In ogni momento si potrà esercitare i 
propri diritti nei confronti del titolare del trattamento. 
Autorizzo la conservazione dei dati quale cliente abituale della Unibloc Srl. 

 
 
 

 

Data  ________________________ Timbro e Firma  _________________________________ 


