
 

 

Nome:_______________________________________________Cognome:_________________________________________ 
 
Società: ________________________________________________________________________________________________ 
 
Cod. Fisc./ Partita IVA: ________________________________________________________________________________ 
 
Trasferimento da:_______________________________________A:______________________________________________ 
 
Indirizzo ad origine: ____________________________________________________ Civ.: ________ Piano: ___________ 
 
Indirizzo a destino: _____________________________________________________ Civ.: ________ Piano: ___________ 
 
Tel. Uff.:________________________________  Int.:________________ Tel. cell: _________________________________ 
 
E-mail: _________________________________________ Data di inizio operazioni di imballaggio: _______________ 
 
Copertura assicurativa su apposito formulario:  Si  No  Valore assicurato: ______________________ 
 
Autovettura Marca/Modello: _______________________________________________ Targa: _____________________ 
 
Necessità di carrello elevatore :     Si      No   
Accessibilità ai mezzi e possibilità di parcheggio:_________________________________________________________
 
Note:___________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Informativa ex art. 13 del Codice della Privacy (D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196) 
desideriamo informarLa, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante “Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali” (di seguito “Codice”), che le informazioni ed i dati da Lei forniti od altrimenti acquisiti nell’ambito dei servizi erogati dalla CITTADINI S.p.A., 
saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività della nostra Società. 
Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 
Secondo le norme del Codice, i trattamenti effettuati dalla CITTADINI S.p.A. saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. 
Il Titolare del trattamento è la CITTADINI S.p.A., avente sede in Roma, Via dell’Omo, 85 – 00155 e-mail info@cittadini.com. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Pierpaolo 
Cittadini. 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 
Il trattamento che intendiamo effettuare: 

  ha il solo scopo di poter fornire o ricevere prodotti/servizi e di poter dare informazioni riguardanti gli stessi; 
  sarà effettuato con sistemi informatici e manuali; 
  i dati non saranno comunicati o diffusi ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso o nei casi previsti dall’articolo 24 del Codice, fatta eccezione per le 

società direttamente incaricate dalla Cittadini S.p.A. per l’espletamento del servizio in nome e per suo conto. 
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione di eventuali contratti e per la prosecuzione del rapporto di lavoro. 

 

Per Accettazione       Cittadini S.p.A. 
 
 
____________________ 


