
 
 

 
 

 

SCHEDA ANAGRAFICA CLIENTE 
 
 
Ragione Sociale: 

 

  

Sede Legale: Via  N.  

 Località  CAP  Prov.  

Sede Operativa: Via N.  

 Località  CAP  Prov. 

Indirizzo di 
spedizione merce: 

Via  N.  

 Località  CAP  Prov. 

Telefono:  

E-mail:  

PEC: _______________________________________________________________________________________ 

Partita IVA:                 

Codice Fiscale:                 

Codice Univoco:  

Legale 
Rappresentante: 

 

 

Nominativo Referente 
Contratto: 

 

E-mail/Telefono 
Referente Contratto: 

 

Nominativo Referente 
Amministrativo: 

 

E-mail/Telefono 
Referente 
Amministrativo: 

 

Annotazioni:  

  

 
 
 
 

Data  Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Informativa privacy 
 

La Società Opportunityjob S.r.l. con sede legale in via della Giuliana 63 - 00195 Roma in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di 
seguito, “Titolare del trattamento”) ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento UE”) la informa ai sensi dell’art. 13 del Codice e del 
Regolamento UE di essere titolare di suoi dati personali e che procederà al relativo trattamento per le finalità e con le modalità più oltre indicate.  
 
A. Finalità primarie del trattamento dei dati personali.  
 
A.1 Finalità pre-contrattuali e contrattuali  

a) Emissioni di preventivi per servizi offerti da Opportunityjob S.r.l.; 
b) Obblighi derivanti dalla stipula del contratto di fornitura di servizi; 

 
A.2 Finalità di adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da normative UE. 
I dati personali saranno trattati per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria e per finalità 
civilistiche, contabili e fiscali.   
 
 
B. Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento.  
In tutti i casi sopra illustrati il Titolare Del Trattamento potrà comunicare i dati personali all’esterno a terzi a cui la comunicazione sia necessaria per 
l'adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti da lei sottoscritti, dalle richieste di preventivo da lei inoltrate e delle prescrizioni di legge (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: persone, società o studi professionali, che prestino attività di assistenza, consulenza o collaborazione in 
materia tecnica,  contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria. Con riferimento all’art. 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento UE, si 
procede alla indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell’utente in qualità di 
responsabili o incaricati e si fornisce di seguito apposito elenco per categorie:  

 Personale del Titolare del trattamento, nominato e autorizzato al trattamento; 
 Soggetti terzi coinvolti dal Titolare del trattamento per l’organizzazione, l’esecuzione e la gestione amministrativa dei servizi da Lei 

richiesti (consulenti tecnici e fiscali). 
 Enti e organi amministrativi pubblici per adempiere agli obblighi previsti dalla legge; 

 
 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione per finalità di marketing e commerciali.  
 
 
C. Finalità secondarie del trattamento dei dati personali - Scopi di natura promozionale, pubblicitaria e di marketing, 
ricerche di mercato.  
I dati personali raccolti per le finalità amministrative connesse alla prestazione di servizi potrebbero essere altresì trattati per le seguenti finalità che 
si specificano di seguito come richiesto dal Provvedimento Generale del Garante del 4 Luglio 2013 recante le Linee Guida di contrasto allo spam: 
promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria e di marketing in senso lato (di seguito, complessivamente, “Trattamento per Finalità di 
Marketing”). Si informa specificatamente e separatamente, come richiesto dall’art. 21 del Regolamento UE che qualora i dati personali siano trattati 
per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato 
per tali finalità e che qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non potranno più essere oggetto 
di trattamento per tali finalità. 

  
C1. Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità promozionale, pubblicitaria e di 
marketing, ricerche di mercato.  
Non è prevista comunicazione e diffusione dei dati per le finalità di cui al presente paragrafo.  
 
C2. Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità di natura promozionale, pubblicitaria e 
di marketing, ricerche di mercato.  
Il conferimento dei dati personali al Titolare del trattamento e la prestazione sia del consenso al Trattamento per Finalità di Marketing per gli scopi e 
con le modalità sopra illustrate sono assolutamente facoltativi ed opzionali (e comunque revocabili senza formalità anche successivamente alla 
prestazione inviando una e-mail a posta@opportunityjob.it   e il mancato conferimento non determinerà conseguenze diverse dall'impossibilità per 
il Titolare del trattamento e per qualsiasi terzo di procedere ai trattamenti marketing menzionati. 
 
D. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.  
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di seguito si specificano ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (a) del 
Regolamento UE. I dati personali raccolti per finalità contrattuali o di selezione del personale saranno conservati per un tempo pari a 36 mesi 
successivi alla scadenza degli impegni contrattuali. Restano inoltre fermi i termini quinquennali o decennali di conservazione dei soli documenti e 
relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsti dalle leggi in vigore. Con riferimento invece ai dati personali oggetto di Trattamento 
per Finalità di Marketing, gli stessi saranno conservati per 36 mesi o termine inferiore, qualora intervenga la revoca del consenso specifico da parte 
dell’interessato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati raccolti, salvo quelli relativi a CV per i quali 
stiamo effettuando una selezione di personale per conto di un nostro Cliente con sede all’estero, non saranno trasferiti a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale né all’interno né al di fuori della Unione Europea.  
 
E. Titolare e Responsabili del trattamento. 
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i seguenti:  



 
 

 
 
Opportunityjob srl con sede legale in via della Giuliana 63 - 00195 Roma E-mail: posta@opportunityjob.it    
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e delle persone autorizzate è reperibile presso la sede indicata.  
 
F. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.   
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE, si informa l’interessato che: 
a) egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
b) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito 
web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;  
c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o 
implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate da Opportunityjob srl a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il 
Titolare del trattamento potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.  L’esercizio dei diritti non è soggetto ad 
alcun vincolo di forma ed è gratuito.  
 
G. Consensi al trattamento  
 
Lette e comprese le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali esposti nella presente informativa io sottoscritto 
 
 
 
Data…………………….               Firma…………………………………………… 
 
 
 
G-1 Consenso al trattamento dati per finalità di Marketing: 
Conferisco a Opportunityjob srl il consenso al trattamento dei miei dati personali anche per Finalità di Marketing come riportate al paragrafo C della 
presente informativa. I suddetti dati personali non saranno comunicati e diffusi ad alcuno per finalità di Marketing. Il presente consenso è 
facoltativo e In caso di diniego del consenso per finalità di marketing non vi sarà alcuna interferenza e/o conseguenza sulla possibilità di acquistare 
prodotti o servizi dal Titolare del Trattamento. 
 
 
Data…………………….               Firma…………………………………………… 
 


