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Modulo di registrazione Posta Elettronica Certificata
[COMPILARE, FIRMARE E INVIARE VIA FAX O EMAIL USANDO I RIFERIMENTI INDICATI IN BASSO]

Nome casella di posta scelto:  ___________________@pec.it
 alternative: ____________________________ @pec.it

____________________________ @<tuodominio>.it

Ente
 Ragione sociale: ................................................................................................

 specificando sempre la ragione sociale (s.n.c., s.r.l., ditta individuale, e via dicendo). 

Tipo di ragione sociale
   [  ] società o impresa individuale 
   [  ] libero professionista 
   [  ] ente no-profit

[  ]  ente pubblico 
[  ]  altro soggetto
[  ]  soggetto straniero EU 

Sede
    Città: ..................................................................................

Provincia: ............................................    CAP: ..................

Indirizzo completo: ........................................................................N.............. 

Telefono: ….................................. Fax (se disponibile): ....................................

P. IVA: …..............................................................................

   Codice fiscale: ….........................................…......................

Responsabile Legale
Nome: …....................................  Cognome:...................................................

NASCITA - Comune : …............................ Prov.: .............. Data: ......................

RESIDENZA - Comune : …............................ Prov.: ..............

Codice fiscale: .................................................................................................
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Corso Lazio, 17 - 03100  Frosinone - P.IVA 02354600609
tel. 0775.334477  Fax. 0775.1850182
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Informativa Privacy
La presente "Informativa Privacy" ai clienti (D.Lgs. 196/03) viene fornita, come da nostra abitudine, prestando la  
massima attenzione alla chiarezza e trasparenza. 

Dati
I dati trattati consistono nelle informazioni fornite dai clienti dagli utenti del presente sito durante il suo utilizzo.

Finalità 
I dati personali sono trattati per finalità connesse all'erogazione dei servizi nonché al monitoraggio, progettazione,  
miglioramento continuo degli stessi e, nel caso di esplicito interesse manifestato del cliente, alla loro promozione.

Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento di dati avviene prevalentemente mediante strumenti informatici. La 
protezione è assicurata attraverso attente politiche e procedure nonchè con opportuni presidi e misure tecniche di 
sicurezza. 

Soggetti interessati dal trattamento
Soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi: soggetti interni ed esterni che svolgono per conto di ErgonoTEC 
s.r.l.  specifici  incarichi  ed a  cui  sono specificamente richieste  adeguate misure per  il  rispetto  di  standard di  
sicurezza e riservatezza nonché ad organi tutori della sicurezza pubblica.

Obbligatorietà
Fornire i dati richiesti è necessario ai fini della completa e corretta erogazione dei servizi. 

Responsabilità
Il titolare del trattamento è ErgonoTEC s.r.l. sita in C.so Lazio, 17 - 03100 Frosinone (FR), a cui potrà rivolgersi 
per far valere i suoi diritti anche utilizzando i seguenti riferimenti: tel.: 0775.334477, email: info@ergonotec.it.

Diritti dell'interessato (art. 7 del D. Lgs 196/03)
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, i suoi diritti in ordine al trattamento dei dati sono: 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelleggibile. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione
- dell'origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità di trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2; 
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
L'interessato ha diritto di ottenere: - l'aggiornamento la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati - la  
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è  
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il  
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela  
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto il diritto tutelato. 
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,  
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  
compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali. 

Data Firma

_______________________________ _________________________________
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Corso Lazio, 17 - 03100  Frosinone - P.IVA 02354600609
tel. 0775.334477  Fax. 0775.1850182
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________Nato/a il ______/_______/______  

A ___________________________________________PR (________) Cod.Fisc_________________________________________ 

Residente a ______________________________________________________________________________ PR (____________)  

in Via/Piazza ______________________________________________________________________________ Nr°_____________ 

Recapito Telefonico _______________________________________________________________________________________ 
 

Attuale Intestatario del servizio: 
 

£ Casella Posta Certificata (PEC) _______________________________________@_______________________________ 

£ Dominio   www._______________________________________________________________________________________ 

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA:  
 
 

Di Possedere La Qualità Di Legale Rappresentante Della Seguente Impresa: 

 

 

Ragione Sociale __________________________________________________________________________________________  

Con Sede Legale In __________________________________________________________________Prov. ________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ Nr°_______________ 

Con Partita I.V.A. Nr°_______________________________________________________________________________________ 

e/o Codice Fiscale Nr°_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
__________________________________________             _________________________________________________ 

Luogo E Data                                      Firma Del/la Dichiarante  
                   (Per Esteso e Leggibile)  
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa presente nelle Condizioni Generali Di Contratto e delle informazioni ivi 
contenute fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati per 
le finalità ivi previste. 

 
 

__________________________________________             _________________________________________________ 
Luogo E Data                                      Firma Del/la Dichiarante  

                   (Per Esteso e Leggibile)   

 
Allegare Copia Documento Di Identità Valido E Leggibile 
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