
Modulo anagrafica e contestuale liberatoria 
 

 

COME HAI SAPUTO DI GEOGYM™? 

 Website    Social      Eventi      Passaparola 

In ottemperanza alle recenti normative fiscali, nel rispetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 12, 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679, con la presente Vi 

richiediamo cortesemente di compilare in ogni sua parte la seguente scheda e rimandarla via posta elettronica all’indirizzo e-mail amministrazione@geogym.it 
 

INTESTAZIONE DELLA FATTURA 

Ragione Sociale: __________________________________________________________________________________________________ Indirizzo: ____________________________________________________ Cap: _____________ 

Citta: ________________________ Provincia: ________ Telefono: ___________________ E-mail: _______________________________________ P.IVA: ___________________________ Cod. Fiscale: ______________________ 

SE TRATTASI DI PERSONA FISICA, AGGIUNGERE INOLTRE :   Cognome: _________________________________   Nome: __________________________________ Luogo di nascita: _____________________________ 

Data di nascita: _____/_____/_________   Cod. Fiscale: ___________________________________________ 

DICHIARA (si prega di barrare l’opzione corretta): 

 L’Associazione Sportiva in oggetto rientra nel regime di legge 398/91 è quindi esonerata dalla fatturazione elettronica con Cod. Univoco 0000000 e procedera al ricevimento delle 

fatture in formato cartaceo. 

 L’Associazione Sportiva in oggetto non rientra nel regime di legge 398/91, è pertanto soggetta alla fatturazione elettronica con i seguenti dati 

identificativi: Cod. Univoco: _______________________________________ Indirizzo PEC:________________________________________________________________ 

INDIRIZZO DI CONSEGNA 

Indirizzo: ________________________________________________ Cap: _________ Citta: ______________________________ Provincia: ____________ Telefono referente ritiro: _______ ____________________________ 

Informazioni brevi sul trattamento dei suoi dati personali. Aggiornate al 28/03/2019. (Art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679). 
 

Il Titolare del trattamento è la societa Bombè srl via Marconi 1 -10040 Caselette (TO). Principali riferimenti: Mail: amministrazione@geogym.it ; Telefoni: 011/9687842 – 011/9688327; I Suoi dati personali saranno 

trattati secondo i principi di correttezza, liceita, trasparenza, limitazione delle finalita e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrita e riservatezza così come richiesto dal Regolamento. I dati da Lei 

forniti verranno trattati per le seguenti finalita: A) Esigenze precontrattuali e contrattuali; B) Esigenze, contabili, amministrative e fiscali; C) Commerciali (newsletter) e di marketing 

generico, pubblicitarie ed altre attivita ad esse collegate. I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai Responsabili esterni al trattamento da noi nominati. Inoltre, potranno essere comunicati a 

enti pubblici e privati, in forza di disposizione di legge. Ella potra esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento rivolgendosi al Titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto richiesto 

dagli obblighi legali e contrattuali, punto A) e B) della finalita sopra citate, pertanto un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilita per la nostra Societa di instaurare e/o proseguire il rapporto. Il conferimento di 

dati, per il punto C) della finalita, ha invece carattere facoltativo, perché sono dati raccolti allo scopo di ottimizzare il rapporto con il cliente nell’ambito della nostra attivita. Il rifiuto a fornire questi dati per queste 

finalita, rendera impossibile proporle iniziative commerciali e promozionali offerte dalla nostra societa. Le informazioni complete potra trovarle collegandosi al nostro sito www.geogym.it oppure può richiederle 

direttamente via e-mail o telefono agli indirizzi sopra esposti. 

Il Titolare del trattamento: BOMBE’ SRL 

Letto e preso atto delle Informazioni a mia disposizione, esprimo il mio consenso per le finalita di cui al punto C): Do il consenso  Nego il consenso 



Data _____/_____/________ Firma ___________________________ 
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