Spett.le IMPRENDIROMA Srl
Via Giuseppe Arimondi, 3A - 00159
Roma

______________, lì ___/___/______

OGGETTO: Scheda Anagrafica per Qualificazione di Fornitori di Beni/Lavori.
FORNITORE DI BENI

FORNITORE DI LAVORI

1) Denominazione o ragione sociale
………….….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………
2) Forma giuridica e/o costitutiva:
Ditta individuale
Società di capitali:
Società di persone:

S.p.A.
S.a.s.

S.r.l.

S.a.p.A.

S.n.c.

S.d.f.

Cooperativa
Consorzio

Altre…………………………………………………………………………………………………………………..
3) Codice fiscale: ………………………………………………………………………………………………………..
Partita IVA: …………………………………………………………………………………………………………….
4) Capitale sociale: ……………………………………………………………………………………………………...
5) Sede legale :
Via ……………………………………………………………………………………………………n° ……………
Comune: …………………………………………….Provincia ……………….CAP …………………………….
Telefono …………-……………………Fax: …………-…………………… Mail…………………………..........
Sito Internet ……………………………………………………………………………………………...................
Indirizzo di posta elettronica certificata ………………………………………………………………………......
6) Sede amministrativa/operativa (compilare solo se diversa dalla sede legale):
Via ……………………………………………………………………………………………………n° ……………
Comune: ………………………………………………Provincia ……………………CAP ………………………
Telefono …………-………………………………………..Fax: …………-……………………………………….
7) Iscrizione C.C.I.A.A. di……………………………………………………………………………………………….
8) Iscrizione Registro Imprese di……………………….……...n°…………………….del……………….………..
9) Iscrizione SOA e Abilitazioni in genere (allegare fotocopie dei certificati)

*

- SOA attestazione ………………………………………………………………………… del ………………….
- Abilitazione ai sensi DM 37/08 Si

No

- Lettera …………………………………………………………...

- Altre (specificare)…………………………………………………………………………………………………..
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10) Organico Aziendale Attuale
- Dirigenti/Quadri n°…………………….. Impiegati n° ……………… …… di cui Tecnici n°…………………..
- Operai n° ……………… di cui:
- Escavatoristi n°………… Autisti n°………… Operai di alt ra attività…………………………………………..
11) Infortuni registrati negli ultimi 3 anni *
anno …………… n° ……. anno ………… n° …… anno …………… n° ………
12) Organi sociali e componenti (persone che possono impegnare la Società):
- Titolare ………………………………………………………………………………………………….
- Direttore/i Tecnico/i ………………………………………………………………………………………………
- Responsabile Sicurezza …………………………………………………………………………………………
13) CCNL applicato ………………………………………………………………………………………….…..
14) Certificato di Qualità UNI EN ISO 9001
- Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 (se si allegare copia)
Si

No

In corso di certificazione

15) Certificato UNI EN ISO 14001
- Certificazione UNI EN ISO 14001 (se si allegare copia)
Si

No

In corso di certificazione

16) Certificato OHSAS 18001
- Certificazione OHSAS 18001 (se si allegare copia) Si

No

- In assenza di certificazione le procedure adottate per la corretta gestione degli aspetti di salute e
sicurezza dei lavoratori in accordo con il D.LGS. 81/2008 (se si allegare copia) Si
- In corso di certificazione Si

No

No

17) Altre certificazioni (se si allegare copia) Si

No

………………………………………………………………………………………..
18) Tipologia Prestazioni Offerte *
LAVORI EDILI (specificare tipologia)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
LAVORI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI
LAVORI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
LAVORI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DEL GAS
LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO
INSTALLAZIONE OPERE PROVVISIONALI
LAVORI STRADALI
ALTRO
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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19) Tipologia di Materiali Offerti
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

20) Disponibilità e data di ultima revisione listino prezzi (solo per Fornitori di Beni)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
21) Condizioni di pagamento abitualmente offerte ai Vs clienti
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

* i campi così indicati dovranno essere compilati dai soli Fornitori di Lavori
Cognome e nome (in stampatello) del COMPILATORE
………………………………………………………………………………………………………………………………

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

…..……………………………………………………

Le informazioni che ci vengono fornite sono dati essenziali al fine di poter inserire la Vs. Azienda nel nostro
elenco dei fornitori qualificati.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
Distinti saluti
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Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003
Gentile Signore/a,Spett.le Società, desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
- I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: contabili, commerciali, adempimenti di legge.
- Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/informatizzato
- Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.
- I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
- Il titolare del trattamento è IMPRENDIROMA Srl., Via Prenestina 325 – 00177 - Roma
- Il responsabile del trattamento è: Guerino CILLI
- Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è : Guerino CILLI
- In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che per Sua
comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
o

Dell’origine dei dati personali;

o

Delle finalità e modalità del trattamento

o

Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

o

Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

- L’interessato ha diritto di ottenere:
o

L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

o

La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è

o

L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e B9 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- L’interessato ha dritto di opporsi, in tutto o in parte:
o
o

Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Consenso al trattamento dei dati personali
- Il sottoscritto, dichiarando di aver ricevuto da IMPRENDIROMA Srl. la lettera informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, essendo a
conoscenza delle informazioni ivi contenute, in particolare con riguardo alle finalità ed alle modalità del trattamento ivi specificate, nonché
soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasferiti, esprime il proprio consenso in merito al trattamento, conservazione, comunicazione
e diffusione dei dati forniti o che saranno forniti per finalità contabili, gestionali, fiscali, commerciali, di produzione, statistiche, di tutela, gestione
e concessione del credito; dati raccolti e forniti anche da terzi in Italia e all’estero.
- Siamo consapevoli che in mancanza del nostro consenso, la Vostra società sarà costretta a valutare se vi è la possibilità di instaurare e/o
continuare rapporti di natura contrattuale.
DO’ IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO …………………………………………………………………(data e firma leggibile)

Inoltre, per le finalità gestionali, statistiche, di tutela del credito :
DO’ IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO …………………………………………………………………(data e firma leggibile)
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