
ALTRO: 

NO SI FORMULARI: 

KG: 

TIPO DI MATERIALE: 

 

Via Giorgio la Pira.18 - 25120 FLERO (BS) ITALY 
TEL +39 030 2640528 FAX +39 0302540014 - E-mail: info@saiani.com 

 
RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

 

Azienda: 

Referente: 

Indirizzo: 

Città: 

Cap: 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 
 

Gradirei ricevere informazioni riguardanti: 
 

Smaltimento rifiuti 

Triturazione Documenti 

Noleggio Container/Compattatori/Ceste/Presse 
 



Gradirei ricevere un preventivo per: 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY - ai sensi dell’art.13 e 14 RegolamentoEuropeo 2016/679 
In conformità con l’art. 13 – 14 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che i dati personali raccolti in questa 
occasione saranno trattati dalla nostra società sia con l’ausilio di database informatici che di archivi fisici per la gestione di 
un eventuale rapporto commerciale. Nell'ambito delle esigenze relative all'attività ed ai conseguenti adempimenti tecnici  
ed amministrativi i Suoi dati potranno essere inviati ai seguenti destinatari: 
• aziende di servizi, consulenti e liberi professionisti per le attività tecniche, amministrative, legali inerenti alle attività di 
vendita dei nostri servizi. 
• banche, istituti di credito ed altre strutture economiche, finanziarie, tecniche, legali inerenti alle attività di vendita dei 
nostri servizi. 
Premesso che la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la gestione dei rapporti commerciali futuri o 
in essere, al fine di garantirle un trattamento dei suoi dati nella massima trasparenza Le segnaliamo quanto segue: 
• i Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento della finalità 
per la quale sono trattati e/o per l’adempimento ad obblighi di legge; 
• è suo diritto richiedere al sottoscritto titolare del trattamento dei dati personali la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione del trattamento dei dati che la riguardano fatte salve le necessità inderogabili espresse per l'esercizio 
dell'attività; 
• ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo costituita dal Garante per la protezione dei dati personali. 
E' suo facoltà esercitare i diritti richiamati agli artt. 15-16-17-18-20-21 Reg. UE 2016/679. 
Titolare dei dati raccolti è la Saiani SaS di Saiani P. & C., i cui dati sono riportati nella home, responsabile Saiani Paolo. 

 
 

Desidero essere aggiornato tramite: 
 

E mail Fax Posta ordinaria 


