
         
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento, debitamente compilato, deve essere inviato alla Società HP MOTORCYCLE COMPANY S.r.l.  al 

seguente nr. di fax: 011/9725352 o all’indirizzo mail info@hpcompany.it. La Società HP MOTO S.r.l. declina ogni 

responsabilità derivante dall’incompleta o errata compilazione dell’ordine di acquisto. 

 

 

TICKET DI VENDITA 
 

Dati cliente: 

 
RAGIONE SOCIALE: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOME: …………………………………………………………………………  COGNOME: ……………………………………………………………………………………. 

VIA/PIAZZA:………………………………………………………………….  CITTA’: …………………………………………………………… CAP: ……………………... 

C.F./P.IVA: ………………………………………………………… TEL: ………………………………………… E-MAIL: ……………………………………………………. 

 

DATI CONCESSIONARIO PER IL RITIRO 

 

RAGIONE SOCIALE: ………………………………………………………………………………… CITTA’: …........................................................................................... 

 

COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL BONIFICO 

 

BANCA INTESA SANPAOLO – FILIALE DI CARMAGNOLA 

CODICE IBAN: IT59H 03069 30260 100000060661 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:  



Egr. Signor/a 

    

    

    

Spett.le Società 

    

    

    

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali e identificativi giudiziari e 
sensibili, indicati in sede di fornitura beni/prestazioni, finalizzato unicamente ad adempiere le Sue specifiche richieste, nonché agli 
obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali,  oltre che a fornirle informazioni commerciali sui nostri prodotti e servizi, avverrà 
presso la Ditta HP MOTORCYCLE COMPANY S.r.l.,  con sede in Via Morello n. 1/B – 10022 CARMAGNOLA. 
Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure manuali e supporto informatico, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità; ne saranno a conoscenza la Società HP MOTORCYCLE COMPANY S.r.l., (titolare del trattamento dei dati) e gli 
operatori dei singoli settori quali incaricati del trattamento dei dati. 

I dati potranno essere comunicati a: 
 
� ISTITUTI BANCARI � STUDIO CONSULENZA SICUREZZA, AMBIENTE E PRIVACY 

� STUDI DI CONSULENZA COMMERCIALE E FISCALE   
� FORNITORI DI BENI E SERVIZI   
� STUDI DI CONSULENZA LEGALE   
� DITTE DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE   

 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esatta esecuzione degli obblighi legati all’incarico richiesto e la loro mancata 

indicazione comporta l’impossibilità di portare a termine l’adempimento dei lavori a nostro carico, oltre che l’impossibilità di essere 
tempestivamente aggiornati sui nuovi prodotti e servizi offerti dalla nostra società.  
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla Società  HP MOTORCYCLE COMPANY S.r.l.,  con sede in Via Morello 
n. 1/B – 10022 CARMAGNOLA. 

Firma del titolare del trattamento 

 
 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
c) dell’origine dei dati personali; 
d) delle finalità e modalità del trattamento; 
e) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
f) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
g) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
d) 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; 
e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 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 al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03, attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei dati personali 
come risultanti dalla presente scheda informativa. 
In fede 

 

 

data e firma 

 

 

    

INFORMATIVA CLIENTI INFORMATIVA CLIENTI INFORMATIVA CLIENTI INFORMATIVA CLIENTI     

CON RELATIVO CONSENSCON RELATIVO CONSENSCON RELATIVO CONSENSCON RELATIVO CONSENSOOOO    
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