Mandato con agg.to GDPR

Agenzia Informazioni Commerciali “Secret Area”
Licenza prefettizia n.115008/2012

MANDATO/MODULO D’ORDINE PER INFORMAZIONI COMMERCIALI
DI BUSINESS INFORMATION (off line) e attività di ricerca,indagini ecc.
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………… nato il ……/ ……/ …… a ………………………………………… (…….)
residente a ………………………………………………(…….) via ……………………………………………………………………………………………..n. ……... titolare del
documento……………………………………… _n…………………………………………………. rilasciato il ……/ ……/ …… da: ………………………………………………. C.F.
………………………………………………………………………………………………… Telefono…………………………………………. Fax ……………………………………..
Agisco per conto personale

⎕

Agisco per conto di società *

⎕

Sigla cliente ……………………….………

di Daniela Pascolini

Agisco per conto del mio assistito ** ⎕

DATI DELLA SOCIETA’ MANDANTE*
Denominazione o Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….
Indirizzo sede legale: …………………………………………………………………………………………………… Città:……………………………….Provincia: ………………….

Tel.:……………………………………………………..Fax: …………………………………………………….. E-mail: ………………………………………………………………………….
Eventuali altri indirizzi: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..
Altre informazioni/Ruolo ricoperto/documenti………..……………………………………………………………… …………………………………………………………………

DATI DELL’ASSISTITO**

(in caso il richiedente sia un professionista)
Nominativo o Ragione sociale………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………..……………….
Indirizzo residenza e/o sede legale: …….………………………………………………………………………… Città:……………………………….Provincia: ………………….
Cap :……………………………. Partita Iva:…………………………………………………………………Codice Fiscale………………………………..…………………………..……….
Tel.:……………………………………………………..Fax: …………………………………………………….. E-mail: ………………………………………………………………………..…
Eventuali altri indirizzi: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..
Altre informazioni/documenti…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
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Data e firma operatività……………………………..

Cap :……………………………. Partita Iva:…………………………………………………………………Codice Fiscale………………………………..………………………………….

DATI DELL’INDAGATO
Singolo indagato

Lotto di pratiche *

⎕

Contratto di Servizi**

⎕

⎕

Nominativo o Ragione sociale………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………..……………….
Indirizzo residenza e/o sede legale: …….………………………………………………………………………… Città:……………………………….Provincia: ………………….
Cap :……………………………. Partita Iva:…………………………………………………………………Codice Fiscale………………………………..…………………………..……….
Tel.:……………………………………………………..Fax: …………………………………………………….. E-mail: ………………………………………………………………………..…
Eventuali altri indirizzi: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..
Altre

informazioni/documenti…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

Dichiara inoltre che tra il committente e la persona oggetto di servizio e sulla quale verte principalmente l’operazione medesima
esiste il rapporto di:
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*

Lotto

di

pratiche:

Si

dichiara

sotto

la

propria

responsabilità

che

l’attività

richiesta

agisce

sul

lotto

di

pratiche

………………………………………………… su cui si è legittimati alla diretta gestione.

(Il richiedente/compilatore, Timbro e Firma )

** Contratto di servizi: Avendo il sottoscritto necessità continuativa dei servizi offerti da Secret Area, aderisce al contratto di servizi, le cui
specifiche sono contenute negli acclusi allegati, facenti parte integrante del presente documento.
(Il richiedente/compilatore, Timbro e Firma )

FINALITÀ DELLA RACCOLTA INFORMAZIONI (interesse legittimo GDPR):

(barrare la casella interessata)

⟥ Far valere un diritto in sede giudiziaria
⟥ Recuperare un credito derivante da un titolo o più titoli
⟥ Valutare affidabilità commerciale a seguito della sottoscrizione di un contratto
⟥ Valutare consistenza patrimoniale a seguito di un contratto commerciale non onorato
⟥ Altro caso da specificare:
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………...

RICHIESTE SPECIFICHE O NOTIZIE ESSENZIALI DA ACQUISIRE IN FASE DI INDAGINE:
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………...
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MODALITA’ TRASMISSIONE ESITO DELLE INDAGINI:
Il mandante autorizza Secret Area all’inoltro dell’esito delle indagini :
A mezzo pec

⎕

Accesso piattaforma Secret Area

⎕

Altro ⎕ (specificare per esteso)

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………...

DATI PER LA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO:
Denominazione o Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….
Indirizzo sede legale: …………………………………………………………………………………………………… Città:……………………………….Provincia: ………………….
Cap :……………………………. Partita Iva:…………………………………………………………………Codice Fiscale………………………………..………………………………….

In qualunque caso il richiedente/compilatore resta l’unico responsabile per la richiesta, ai fini dell’uso e della eventuale riservatezza sui dati
forniti nell’informativa, sia per eventuali compensi non corrisposti a Secret Area in relazione al lavoro svolto.
Con il presente atto conferisce a Secret Area di Daniela Pascolini, P.IVA 09222870587, Licenza rilasciata ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S. art. 5,
comma 1, lett. B.l) del D.M. n. 269 del 01.12.2010, dalla Prefettura di Roma con prot. n.115008/2012, con sede operativa in Via delle Triremi 48
– 00121 Roma, espresso incarico a svolgere raccolta di informazioni commerciali e/o attività di ricerca, indagini ecc..(in caso di contratto di
servizi valgono anche le ulteriori precisazioni previste negli allegati acclusi al presente accordo):
1.

Presa visione delle tariffe praticate per il servizio richiesto e sopra specificato, svolto da Secret Area di Daniela Pascolini, P.IVA
09222870587, concorda la giusta mercede in ragione di €…………………………………………(spese incluse/escluse), oltre I.V.A.
22% ………………..……, per ore nn. ……….………. / giorni nn. ……………………. Versa acconto di €………………………... (versamento
acconto obbligatorio in caso di prepagato). Saldo da pagare mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT27 X030 6905 1240
7064 3950 253 acceso su Banca Intesa SanPaolo Ag. Roma Axa intestato a Pascolini Daniela, avendo cura di inviare riscontro a
mezzo indirizzo email privato a daniela.pascolini@gmail.com, oppure su email certificata a daniela.pascolini@pec.it, oppure via
fax al numero 06.2332.30481;

2.

Il compilatore/responsabile dell’incarico si assume tutte le responsabilità di fronte ai terzi e ai fini di legge in merito a
dichiarazioni false o incomplete riguardo tutti i dati forniti nel presente incarico. Secret Area si riserva di verificare la veridicità
degli elementi riportati, in caso di illeciti valuterà autonomamente se segnalare o denunciare il fatto alle autorità competenti.

3.

In qualunque caso il richiedente/compilatore resta l’unico responsabile per la richiesta, ai fini dell’uso e della eventuale
riservatezza sui dati forniti nell’informativa, sia per eventuali compensi non corrisposti a Secret Area in relazione al lavoro
svolto. Il compilatore/responsabile, consapevole della natura riservata delle informazioni richieste, esonera Secret Area di
Daniela Pascolini, P.IVA 09222870587, da ogni responsabilità per il caso di indebita divulgazione di notizie, e si impegna a
garantire Secret Area di Daniela Pascolini, da ogni conseguenza dannosa ove si verifichino i predetti abusi.

4.

Il mandante e, in qualunque caso il richiedente/compilatore, e' a conoscenza che l'obbligazione assunta da Secret Area e' una
obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto l'eventuale risarcimento del danno anche extra contrattuale, derivante da
errori, omissioni, inadempienze operative e/o contrattuali o ritardi da parte di Secret Area e' ammesso esclusivamente entro il
limite massimo del corrispettivo gia' pagato dal mandante a Secret Area al momento della contestazione del mandante inviata
per raccomandata A/R.

5.

Il mandante e, in qualunque caso, il richiedente/compilatore, autorizzano il trattamento dei propri dati ai sensi del Regolamento
Europeo 2016/679 e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il Regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche.
Inoltre autorizzano Secret Area di Daniela Pascolini, a comunicare i propri dati a terzi al fine di garantire il servizio richiesto, di
cui risulta unica responsabile ai sensi dell’informativa sottostante.
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6.

Il mandante e, in qualunque caso il richiedente/compilatore, e' a conoscenza che, in caso di necessità, verranno delegati i
seguenti investigatori autorizzati, in sede e fuori sede, alle indagini, contestualmente oppure successivamente al conferimento
dell’incarico: Petrolà S.r.l., Società Unipersonale, Autorizzata dalla Prefettura di Roma, riconoscibile nella persona di Ernesto
Petrolà, http://www.romainvestigazioni.it. Altresì potranno venire delegati ulteriori professionisti collaboratori sulle attività
specifiche conducibili, a pieno soddisfacimento del mandato.

7.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente
contratto le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

(Il richiedente/compilatore, Timbro e Firma )

Art. 13 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)
Informativa Clienti ( Mandanti )
Titolare Del Trattamento: SECRET AREA di DANIELA PASCOLINI – Via delle Triremi 48 – 00121 Roma
Recapito telefonico : 06 54210125 – cell. 335 6183880 mail: info@secretarea.it – daniela.pascolini@pec.it
Finalita’ Del Trattamento e Base Giuridica. I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

adempimenti Amministrativi;
adempimenti Civilistici;
adempimenti Fiscali;
adempimenti Previdenziali;
adempimenti Organizzativo – Gestionali;
adempimenti Giudiziari.
adempimenti contrattuali derivanti dall’esecuzione del mandato conferitoci.

Il trattamento è lecito per la seguente condizione:



art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR: Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte;
art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR: il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali per il titolare del trattamento;

Comunicazione Dati a soggetti diversi dal Titolare. I dati personali da lei forniti potranno essere comunicati:







a fornitori in relazione ad obblighi contrattuali e/o di legge,
a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da
tali norme,
a banche, istituti di credito, società di emissione carte di credito, società di elaborazioni dati e professionisti per le attività strettamente
connesse alla esecuzione del contratto,
ad enti, consorzi, professionisti e società aventi finalità di recupero e tutela del credito; società di assicurazione del credito, società di
informazioni commerciali,
ad altri soggetti quali ad esempio collaboratori o investigatori privati nei limiti strettamente necessari all’espletamento del mandato e di
supporto nello svolgimento delle indagini.
altri soggetti per adempimenti fiscali, contabili, assicurativi, gestione/manutenzione sistemi informativi, servizi finanziari. Essi
potranno assumere il ruolo di responsabili o di contitolari per I trattamenti effettuati presso le proprie strutture, sempre per le finalità
sopra specificate, e saranno vincolati al pieno rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza.

Trasferimento dati fuori dal Territorio Nazionale: Il trattamento dei dati forniti potrà consistere anche in una loro comunicazione all’estero, sia
all’interno che all’esterno dell’Unione Europea, limitatamente ai dati strettamente necessari all’espletamento del mandato.
Tempi di conservazione dati
I dati relativi all’indagine commissionata dal mandante saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’espletamento del mandato
conferito. I dati relativi all’espletamento degli obblighi fiscali ed amministrativi, ovvero per fini di rispetto degli obblighi contrattuali, verranno
conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente.
Diritto di accedere ai propri dati
Lei ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Diritto di revoca del consenso
L’interessato che ha conferito l’incarico ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca. Sono fatti salvi i dati, che vengono mantenuti in quanto comprovanti l’effettuazione del contratto e il
relativo obbligo di pagamento e quelli relativi ad adempimenti di leggi e regolamenti, a cui il titolare al trattamento è sottoposto.
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Diritto di reclamo: Il Mandante ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante della Privacy).
Processi Decisionali Automatizzati: Non esiste e non è previsto l’utilizzo di un processo decisionale automatizzato, né di profilazione ex art. 22,
par. 1-4.
Natura obbligatoria: 1) Dati identificativi personali e del documento del richiedente,
2) Dati per la fatturazione del servizio.
Conseguenze del rifiuto dei dati: in caso di mancata comunicazione di uno o più dati obbligatori l’interessato non potrà godere dei
servizi richiesti.
Il richiedente/compilatore, previa lettura delle clausole sopra richiamate, con particolare riferimento alla n.1 (servizio prestato), alla n.2
(dichiarazioni false o incomplete fornite), alla n.3 (divulgazione dannosa di notizie, compensi comunque dovuti a Secret Area da parte del
richiedente/compilatore), alla n.4 (obbligazione Secret Area), alla n.5 (autorizzazione al trattamento dei dati), alla n.6

(precisazione

professionisti collaboratori autorizzati alle indagini contestualmente e/o successivamente al conferimento mandato) e alla n.7 (competenza
esclusiva territoriale del Foro diRoma), dichiara di approvare le stesse specificatamente fin d’ora ogni eccezione.
Il richiedente/compilatore, inoltre, ricevuta l’informativa ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, dichiara di aver
esibito a richiesta e con il suo consenso i propri dati identificativi mediante documento valido agli effetti di legge ed autorizza Secret Area a
detenerli ed utilizzarli per la trascrizione nel proprio schedario Clienti e nel Registro degli Affari previsto dall’ex Art. 134 T.U.L.P.S.
(Il richiedente/compilatore, Timbro e Firma )

(Secret Area di Daniela Pascolini, Timbro e Firma)

Luogo e data ………………………………….

Scegliere chi è legalmente autorizzato è una garanzia.

Secret Area di Daniela Pascolini, P.IVA 09222870587, con sede operativa in Via delle Triremi n. 48 – 00121 Roma, è autorizzata
all’esercizio di agenzia di informazioni commerciali con licenza prot. n.115008/2012 rilasciata dalla Prefettura di Roma, ai sensi dell’art.
134 T.U.L.P.S. , art. 5, comma 1, lett. B.l) del D.M. n. 269 del 01.12.2010.
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