Mod. Richiesta fattura titoli di viaggio

Allegare copia del titolo/i di viaggio.
Persona fisica

Ditta individuale/Società

Denominazione Sociale (se il richiedente è una Ditta Individuale o una Società) *

Cognome e Nome (se il richiedente è una persona fisica) *

Codice fiscale* (compila solo se persona fisica)

Partita IVA* (compila solo se Ditta Individuale o Società)

Città*

Indirizzo*

CAP*

Provincia*

Indirizzo e-mail1

PEC2

Codice destinatario SDI2

Cellulare

(1) Se soggetto privato o con partita Iva beneficiario del regime di vantaggio c.d. dei “minimi” e per quelli che rientrano
nel cosiddetto “regime forfettario” la valorizzazione del campo è obbligatoria in alternativa alla compilazione del campo
indirizzo PEC.
(2) In caso di soggetto Iva è possibile indicare quale indirizzo a cui inviare la fattura elettronica un indirizzo PEC o il
codice destinatario. Pertanto, ai presenti fini risulta necessario valorizzare almeno uno dei due campi.
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR).
Si informa che i dati personali acquisiti sono raccolti e trattati da Metauro Bus S.r.l. Unipersonale in qualità di soggetto
titolare, o da Società da questa nominate responsabili esterne per il trattamento, anche attraverso l’inserimento e
l’elaborazione in banche dati mediante procedure informatizzate, per la sola finalità richiesta dall’interessato, nonché per
l’adempimento degli obblighi di legge e per la tutela dei suoi diritti. L’acquisizione completa di tutti i dati è presupposto
indispensabile per l’instaurazione dei rapporti a cui la stessa è finalizzata. Tutti i dati saranno trattati con idonee misure
di sicurezza e solo da personale incaricato e opportunamente formato. L’interessato in qualsiasi momento potrà avvalersi
della possibilità di esercitare i propri diritti (modifica, cancellazione, portabilità, restrizione del trattamento dei propri
dati conservati e diritto di dissenso) mandando una mail a ‘info@metaurobus.it’.
Consenso L’interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati, sottoscrivendo la presente,
attesta il proprio consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei dati personali su riportati ai sensi del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Ue 679/2016 (GDPR) dell’'UE.

