STUDIO ASSOCIATO

ZAVATTARO e ROMITI

Commercialisti e Revisori Contabili, Consulenti del Lavoro, Amministratori di Condominio
____________________________________________________________

COGNOME
NOME
P.IVA / Cod. Fisc.
INDIRIZZO
CITTA’

C.A.P.
FAX

□
□
□
□

TELEFONO

PROV.

ABILITATO WEB
ABILITATO E-MAIL
ABILITATO SMS
INVIO USER + PASSWORD

MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZI CONDOMINIALI AVANZATI

in qualità di
□
□
□

proprietario unico/comproprietario (cancellare l’ipotesi che non ricorre);
usufruttuario;
inquilino;

di una/più unità immobiliare/i facente/i parte del Condominio …………………………………..……………………………….…………………, edificio
sito nel comune di ………………………..………………..……………….. (..……..) via ……………………………………………………..…. n°. ………….
chiede
l’attivazione dei seguenti servizi condominiali avanzati offerti dallo Studio Associato ZAVATTARO e ROMITI (spuntare la
casella relativa al servizio di proprio interesse compilando i campi necessari all’attivazione):
□

Accesso web all’area riservata del condominio attraverso la sezione dedicata del sito www.zavattaro-romiti.it ;

□

Ricezione avvisi e documenti (senza valore legale) tramite posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo e-mail:

□

Ricezione comunicazioni e documenti (con valore legale) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec:

□

Comunicazioni e avvisi tramite SMS al seguente numero di telefono cellulare

DATA

FIRMA

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata ed utilizzati per lo svolgimento dell’attività in oggetto; il loro conferimento è necessario per l’attivazione e la
gestione dei servizi richiesti. Il titolare del trattamento è lo STUDIO ROMITI con sede in Pontremoli (MS) Via Roma n. 52. Il Responsabile incaricato del trattamento è il
Rag. Michele Romiti, titolare dello Studio Professionale.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del titolare del
trattamento, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (disponibile sul sito www.garanteprivacy.it). Ad integrazione dell’informativa di cui sopra, acquisita ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in merito all’inserimento dei dati raccolti in un archivio utilizzato per l’invio attraverso newsletter e messaggi di posta elettronica, di
comunicazioni, offerte e materiale promozionale da parte dello Studio Romiti.

acconsento

DATA

non acconsento

FIRMA

Il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere inviato, unitamente ad una copia di un valido documento d’identità, al n° di fax
0187-461228 oppure all’indirizzo e-mail condomini@zavattaro-romiti.it
Via Roma, 50 – 54027 PONTREMOLI (MS)
Tel. 0187-832391 - fax 0187-461228 - e-mail condomini@zavattaro-romiti.it - sito web: www.zavattaro-romiti.it
CF e P.IVA 01269850457

