(Denominazione Azienda Proponente)

Spettabile
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
Via San Micheletto 3
55100 LUCCA LU

Proposta di acquisto prodotti editoriali
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
(legale rappresentante dell’Azienda di cui a margine) propone l’acquisto del seguente prodotto
editoriale:
Titolo
Autore
Editore
Tipologia  VOLUME  CD  DVD  Altro _____________________
Genere

 Trattato scientifico  Trattato storico

 Trattato letterario

 Saggio scientifico

 Saggio artistico  Saggio letterario

 Monografia

 Atti convegni

A tale scopo prende atto che:
• le decisioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in ordine all’acquisto di prodotti
editoriali sono insindacabili;
• il materiale fornito non sarà restituito, indipendentemente dall’esito dell’offerta;
• qualora l’offerta sia accolta il prodotto editoriale dovrà:
− essere tassativamente privo dell’eventuale indicazione del prezzo di copertina;
− contenere il logo della Fondazione, la segnalazione dell’intervento della Fondazione e/o altre
indicazioni concordate di volta in volta con la Fondazione medesima.

___________________
Luogo

____/___/_____
Data

_____________________________
Firma

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa (art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed esprime consenso al trattamento dei dati
personali comunicati (art.23 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196)
_____________________________
Firma
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (nel seguito Fondazione), quale Titolare del trattamento dei
dati personali dei soggetti che con essa interagiscono, segnala che per la valutazione delle proposte di
acquisto di prodotti editoriali, è necessario il trattamento di alcuni dati personali del Proponente e,
talvolta, di persone fisiche allo stesso connesse (quali: Presidente, Referente, Membri di organi interni,
ecc.).
Il mancato conferimento di alcuni dati personali, comunque facoltativo, può precludere la valutazione o
il buon esito della proposta.
I dati personali del Proponente e delle persone fisiche allo stesso connesse - trattati con supporti cartacei
ed elettronici e nei limiti strettamente riferibili allo scopo perseguito - possono essere comunicati a:
− Banche, per il pagamento di eventuali fatture di acquisto;
− ACRI - Associazione Casse Risparmio Italiane per finalità statistiche;
− Sistema postale (Poste italiane, corrieri, ecc.), per l’eventuale ritiro di prodotti editoriali;
− Amministrazioni pubbliche, in caso di richiesta motivata.
Nell’ambito della Fondazione, i dati personali del Proponente e delle persone fisiche allo stesso
connesse possono essere trattati dagli incaricati afferenti alle funzioni aziendali interne e dai
componenti degli Organi statutari.
Il trattamento dei dati personali del Proponente e delle persone fisiche allo stesso connesse è inoltre
affidato a Struttura Informatica Srl, con sede in Via Fratelli Bandiera 8 - 40050 Villanova di Castenaso
BO, che agisce quale Responsabile per conto della Fondazione.
Alcune informazioni sintetiche (denominazione del Proponente; caratteristiche del prodotto editoriale)
possono essere inserite nel sito Internet della Fondazione (www.fondazionecarilucca.it) o altrimenti
diffuse (tramite stampa, strumenti multimediali quali cdrom, dvd, ecc.) per illustrare l’attività della
Fondazione anche all’interno di documenti ufficiali (Bilancio di Missione, Documento ProgrammaticoPrevisionale, ecc.).
Con l’espresso consenso dell’Interessato, i dati personali possono essere utilizzati per aggiornamenti
sull’attività della Fondazione. L’Interessato può in ogni momento chiedere la cessazione di tale utilizzo.
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’Interessato (art. 7 e ss. D.Lgs. 30
giugno 2003, n.196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione,
ecc.) devono essere indirizzate a Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - Via San Micheletto 3,
55100 Lucca - tel. 0583-472611 / 12 / 25 / 68.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dati personali eventualmente nominati può essere
richiesto scrivendo a privacy@fondazionecarilucca.it.
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Denominazione dell’azienda Proponente

Sede Legale
Indirizzo
Comune

CAP

Codice fiscale

Partita IVA

Telefono

Fax

Indirizzo posta elettronica (E-mail)

Sito Internet

Provincia

Titolo del prodotto editoriale

Descrizione del prodotto editoriale (breve sintesi del contenuto)

Caratteristiche del prodotto editoriale (formato, pagine, carta, copertina, confezione, ecc.)

Informazioni sull’autore

Tempi previsti per la realizzazione / Data di pubblicazione

Prezzo di copertina

€
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Preventivo dei costi per la realizzazione

Offerta dettagliata (Prezzo unitario)
Fino a 50 copie

€

Da 51 a 150 copie

€

Da 151 a 300 copie

€

Da 301 a 500 copie

€

Enti e istituzioni coinvolte

DOCUMENTI ALLEGATI (barrare

le caselle interessate)

 Menabò o scheda illustrativa del prodotto editoriale

 Altro (specificare):

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Persona responsabile del prodotto editoriale a cui fare riferimento per i necessari contatti
Cognome
Telefono

Nome
Cellulare

Fax

Indirizzo posta elettronica (E-mail)

In caso di acquisto, l’accredito dovrà essere effettuato sul seguente c/c bancario:
Denominazione istituto bancario (specificare):

Dipendenza di:

intestato a:

Coordinate IBAN
IT

Firma del Legale Rappresentante
___________________________
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