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Comodato d’uso Green
Paghi solo quello che stampi

CONTRATTO NR.

AGENTE

FONTE

ACCORDO COMMERCIALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI COPIE IN B/N E COLORE MEDIANTE
INSTALLAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE
1.

CONTRAENTI. La Fastrent Money Spa, con sede in Roma, Circonvallazione Gianicolense 46 (00152),
Partita Iva: 09050131003, di seguito la “Società”, si obbliga a fornire per il “cliente”
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
COD. FISC.

_

P.IVA

COOBBLIGATO

COD. FISC.

IL SERVIZIO DI STAMPA presso il locale indicato dal CLIENTE e situato in:

OGGETTO DEL CONTRATTO N.

multifunzione, B/N e Colore; Modello: _

CONTATTI DEL CLIENTE: TEL/CELL:

_

EMAIL:

EMAIL PEC:
2. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ. In relazione al servizio quivi contemplato, saranno esclusivamente a carico e sotto la responsabilità della Società i seguenti
adempimenti:
a) L’installazione della fotocopiatrice, preferibilmente il modello indicato, nel rispetto della normativa di settore, presso le aree indicate dal Cliente. b)
La somministrazione di prodotti consumabili di prima scelta e ottima qualità, conformi alle vigenti norme di legge e recanti le indicazioni di legge. c) Il
rifornimento della multifunzione adeguato alle potenzialità del cliente.
3. RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE. Per la gestione del servizio di cui alla presente scrittura, il Cliente dovrà:
a) Garantire il pagamento puntuale delle fatture di costo copia. La mancata puntualità dei pagamenti comporterà l’applicazione di una maggiorazione del
costo copia pari al 10% sulle fatture successive.
b) Fornire i collegamenti elettrici alle macchine e consentire le attività necessarie per l’installazione e la manutenzione della fotocopiatrice.
c) Comunicare via e-mail o fax alla Società eventuali anomalie di funzionamento; comunicare entro il 23 del mese antecedente all’emissione delle fatture il
rapportino di utilizzo della macchina.
d) Curare che le macchine non siano oggetto di uso improprio, danneggiate o fatte oggetto di atti vandalici, in caso di danneggiamento il Cliente
corrisponderà una penale pari al valore di mercato della macchina con un minimo di €500,00.
e) Garantire l’esclusività del servizio, costituendo il fatto elemento essenziale del contratto.
4. MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Listino modalità di pagamento (i costi indicati si intendono al netto dell’I.V.A.):

Tipo
B/N
Fattura mensile □ Trimestrale □
Assicurazione cliente □
Assicurazione Fastrent Money Spa □

Colore
a click

a click

Consegna e Installazione per ogni dispositivo: Grande €160,00+IVA / Piccolo €100,00+IVA

Alla consegna della fotocopiatrice, deposito cauzionale di €

(

/00).

Note e condizioni aggiuntive:

MANDATO PER ADDEBITO SEPA La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a FASTRENT MONEY SPA a richiedere alla banca del debitore
l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Fastrent Money Spa.
Il presente mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha il diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all’addebito sul
suo conto, ma ha il diritto di chiedere alla propria banca che il suo conto non venga addebitato entro il giorno antecedente a quello in cui il pagamento è dovuto.

COD. IDENTIFICATIVO CREDITORE:
CONTO DI ADDEBITO:

IT72ZZZ0000009050131003 / COD. IDENTIFICATIVO DEBITORE:
TIMBRO E FIRMA:

FASTRENT MONEY SPA

Il cliente: Timbro e firma

_

Roma, il

Il coobbligato

5. PENALE IN CASO DI IMPEDIMENTO ALLA RILEVAZIONE DEL NUMERO DI COPIE DA PARTE DEL CLIENTE. Il costo copia pattuito si applica alla pagina standard (copertura del foglio
pari al 5%). Il rapporto tra le copie effettuate e l’utilizzo dei consumabili sarà confrontato con le indicazioni della casa produttrice qualora il rapporto
evidenziasse l’esecuzione di un numero di ‘copie per toner’ inferiore a quello previsto dal produttore, Fastrent Money Spa applicherà una maggiorazione sul costo
copia calcolata in percentuale sulla maggiore densità di stampa. Tale clausola non sarà applicata alle macchine con marchio OKI con servizio ‘stampafacile’. Qualora
il comodatario non comunichi il rapporto di utilizzo nei tempi indicati al punto 3.c, rappresentando tale condotta un grave inadempimento, gli sarà addebitata e
fatturata una penale forfettariamente determinata a tale titolo di centocinquanta euro, che verrà addebbitata a fine contratto, più una penale forfettaria pari a
ottantacinque euro mensili calcolata sulla base delle medie dei consumi da noi registrati. Il contratto avrà efficacia dalla data di accettazione e consegna dei
beni rilevabile dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna o in mancanza dal documento di trasporto. Nel caso in cui l'efficacia contrattuale, non
coincida con il primo giorno del trimestre solare, la durata del contratto indicata nelle condizioni contrattuali si estenderà per un ulteriore periodo parziale
pari al numero di giorni intercorrenti tra la data di efficacia ed il primo giorno del trimestre solare successivo alla stessa.
6. COPIE A COLORI. La macchina rileva automaticamente le copie effettuate e considera copie a colori anche le pagine solo parzialmente stampate a
colori. Il Cliente prende atto dell’informazione e si assume la responsabilità delle copie prodotte. La Società è disponibile per una consulenza sul settaggio delle
stampe.
7. DURATA E RINNOVO TACITO. Il presente accordo ha durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di consegna tacitamente rinnovabile per un
periodo pari a 60 (sessanta) mesi, qualora non ne venga data disdetta a mezzo raccomandata A.R. 60 giorni prima della sua scadenza.
8. RECESSO EX ART 1373 COD. CIV. E CORRISPETTIVO PER LO STESSO In caso d i disdetta anticipata, o successiva al ventiquattresimo mese, il cliente potrà recedere ai sensi
dell’art. 1373 cod. civ. a fronte del pagamento di un corrispettivo forfettariamente determinato in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in favore della Fastrent
Money Spa. La Fastrent Money si riserva il diritto, a sua discrezione, di effettuare un controllo ed un conguaglio con l’effettivo numero di copie effettuate. La
Fastrent Money Spa ha 60 giorni di tempo per eseguire l’installazione; qualora il cliente non si renda disponibile all’installazione sarà tenuto al pagamento di
una penale forfettariamente fissata in mille euro per i danni subiti dalla Fastrent Money Spa per le attività connesse alla fornitura inutilmente poste in essere.
9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono espressamente che, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., la Fastrent Money Spa, con apposita comunicazione a
mezzo lettera raccomandata, potrà risolvere di diritto il Contratto in qualsiasi caso. Inoltre:
• inadempimento totale o parziale dell’Utilizzatore di una qualsiasi obbligazione derivante dal punto 3 del Contratto;
• in caso di furto il cliente sarà responsabile del risarcimento determinato calcolando l’utilizzo minimo mensile moltiplicato per i mesi mancanti al termine del
contratto con un minimo di mille euro;
• apertura di procedure concorsuali a carico dell’Utilizzatore, di messa in liquidazione o stato di insolvenza dell’Utilizzatore;
• deterioramento, perdita, distruzione o grave danneggiamento dei Beni a qualsiasi causa dovuti, anche per caso fortuito, forza maggiore, atto od omissione
dell’Utilizzatore, suoi ausiliari, incaricati o terzi, inosservanza dell’esclusività del servizio.
E’ fatta salva in ogni caso la facoltà della Fastrent Money Spa di non dichiarare la risoluzione, ma di esigere l'adempimento del contratto. Qualora si verificasse un
aumento eccessivo del costo dei consumabili la Società si riserva il diritto di aumentare i costi copia in proporzione all’aumento dei materiali di consumo.
In caso di risoluzione del contratto la Fastrent Money può richiedere il pagamento della penale di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).
10. SPESE. Il comodatario prende inoltre atto dei seguenti costi, determinati forfettariamente a titolo di rimborso spese, che la Società avrà facoltà di addebitare
qualora si verifichino gli eventi qui di seguito elencati a seguito di richieste e/o inadempimenti del comodatario e comunque per cause non imputabili alla Fastrent
Money Spa: €5,00 per spese di incasso S.D.D.; €75,00 per ogni S.D.D insoluto. Il pagamento di dette spese potrà essere richiesto dalla Fastrent Money Spa in qualsiasi
momento, anche successivamente alla scadenza del Contratto di Comodato d’uso. Salvo diversa pattuizione il costo delle scansioni è pari a
€0,003 con fatturazione trimestrale. La Società si riserva il diritto di effettuare, quando ritiene necessario, conguagli con l’effettivo numero di copie e scansioni.
11. DEPOSITO CAUZIONALE. A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il Comodatario versa al Comodante un deposito cauzionale. Il
deposito cauzionale infruttifero, come sopra costituito, sarà restituito al termine del contratto dietro richiesta scritta del Comodatario previa verifica dello stato dei
beni e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Il deposito cauzionale sarà restituito entro 90 gg dalla richiesta suddetta. Il deposito cauzionale sarà
trattenuto dal Comodante in caso di inadempimento contrattuale anche di uno solo degli obblighi di cui al contratto da parte del Cliente a titolo di risarcimento del
danno patrimoniale subito dalla Società come ad esempio in caso di mancata restituzione dei beni, restituzione dei beni danneggiati o nel caso di inadempimento
da parte del cliente anche di un solo SDD bancario, circostanza che comporta abbassamento del rating e dell'affidamento bancario in danno della Comodante. Il
deposito dovrà essere richiesto entro sei mesi dal termine del contratto pena decadenza.
12. CESSIONE DEL CONTRATTO. Il comodatario autorizza il comodante a cedere a terzi in tutto o in parte i diritti nascenti dal presente contratto; il comodatario accetta ed
acconsente alla cessione sin d’ora purché la stessa non si riveli onerosa. Il comodante darà notizia della cessione al comodatario con comunicazione via e-mail o fax.
In caso di cessione del contratto, le copie eccedenti da quelle incluse nel canone fisso sono regolamentate dal presente contratto.
13. TUTELA DELLA PRIVACY: Informativa ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016. L’Utilizzatore dichiara di aver ricevuto e preso atto dell’informativa prevista dall’art.
13 delRegolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla liberacircolazione di
tali dati e conferma il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, nei limiti e con le modalitàespresse con la sottoscrizione dell’informativa
stessa, comunque allegata al presente contratto.
14. UBICAZIONE DEI BENI. E’ fatto divieto di spostare la macchina senza autorizzazione della Fastrent Money Spa, qualora il cliente esegua lo spostamento senza
preventiva autorizzazione della Fastrent Money Spa è tenuto al pagamento di una penale pari a €1.000,00.
15. FORO COMPETENTE. Foro esclusivamente competente in caso di controversie sul presente accordo sarà il Tribunale di Roma.

Il cliente: Timbro e firma

_

Il

coobbligato

Dichiarazione del Comodatario: Il Comodatario dichiara di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 2° comma e 1342, 1° comma del Cod. Civ., le seguenti clausole e
disposizioni: 3. Responsabilità del Cliente; 5. Copie Minime; 7. Rinnovo tacito; 8. Recesso ex art 1373 cod. civ. e corrispettivo per lo stesso. 11. Deposito cauzionale; 12. Cessione del contratto;
14. Ubicazione dei beni 15. Foro Competente.

Il cliente: Timbro e firma

_

Il coobbligato
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VERBALE DI CONSEGNA, ACCETTAZIONE E QUIETANZA
della multifunzione rilasciata in comodato d’uso

Spett.le
FASTRENT MONEY Spa
C.ne Gianicolense 46
00152 Roma
CONTRATTO NR.
In riferimento al contratto in oggetto ed ai beni ivi descritti, dichiariamo:







di aver ricevuto dal fornitore tutti i beni oggetto del contratto;
che detti beni sono conformi alla legislazione vigente in materia antinfortunistica, antinquinamento e sulla
sicurezza del lavoro, corredati di una copia del libretto di istruzioni in lingua italiana, marcatura CE (ove richiesta) e
documentazioni di certificazioni di conformità previste come necessarie dalla predetta normativa
di aver esaminato e controllato i beni nella loro composizione o funzionamento e di non aver alcuna eccezione
da sollevare avendo provveduto a verificare lo stato di efficienza e, se del caso, di manutenzione, nonché la
rispondenza dei beni alle loro specifiche tecniche;
di aver proceduto con esito positivo alle operazioni di collaudo assumendo di conseguenza in via espressa la
piena responsabilità ai sensi dell'art. 1338 c.c.;
di impegnarci alla comunicazione del rapporto di utilizzo come indicato al punto 3.c e al pagamento della penale
prevista per l’inosservanza;
di impegnarci a seguire la procedura di richiesta dei consumabili indicata nell’allegato “RICHIESTA DEI CONSUMABILI”
esonerando espressamente da qualsiasi intervento e responsabilità la Fastrent Money Spa.

Vi comunichiamo inoltre i dati del proprietario dell'immobile presso il quale sono installati i beni:
Indirizzo
Proprietario

BENI OGGETTO DEL CONTRATTO
Q.TA'

DESCRIZIONE

N° SERIE

_

Roma, il

Il Cliente
Timbro, qualifica e firma leggibile

Il Fornitore
Timbro, qualifica e firma leggibile
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ALLEGATO
richiesta dei consumabili

ISTRUZIONI PER LA STAMPA DEI REPORT:

Il cliente: Timbro e firma

_

Informativa ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016
Conformemente a quanto disciplinato dall’articolo dall'entrata in vigore del Regolamento UE nr. 679/2016 in

Vs. dati pertanto sono trattati e protetti, all’interno dell’azienda, dalle seguenti categorie di soggetti autorizzati dal

materia di tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue.

Titolare e dal Responsabile del trattamento:
• Personale addetto all’amministrazione;
• Personale addetto all’ufficio tecnico e contabilità;

A) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento dei dati è Fastrent Money Money Spa con sede legale a Roma in C.ne

• Personale addetto all’ufficio commerciale e acquisti;

Gianicolense 46 nella persona del Legale Rappresentante Terenzio Giuseppe.
Dati contatti del Titolare del trattamento Mail: Fastrent Moneymoney@legalmail.it

• Personale addetto alla segreteria.
Tel: 06/90286120

Responsabile del trattamento designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti, é il Dott.
de Simone Stefano Mail: s.desimone@fastrenspa.com Tel: 06/90286120.

I Vs. dati possono inoltre essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza,
consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale,
tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti
stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per

B) LICEITA' E FINALITA' DEL TRATTAMENTO
•

l'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto comprendenti quindi il trattamento finalizzato a stabilire

I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell'attività commerciale svolta
da Fastrent Money Money Spa, sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e trasparenza.

•

I Vs. dati vengono trattati per la stipula dei contratti quali (a titolo non esaustivo) quelli di vendita,
locazione, comodato, cessione del contratto e per altri contratti di natura commerciale, per i

“Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al
consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”. I Vs. dati potranno essere trattati anche da collaboratori e
agenti (legati alla nostra Società da contratti professionali di collaborazione, detti Procuratori) al fine della

conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali nonché per consentire una efficace gestione
dei rapporti finanziari e commerciali.
•

la Vostra affidabilità per operazioni commerciali e finanziarie relativo alla specifica informativa relativa al

ricerca e acquisizione dei clienti e per la stipula e cessione dei contratti.
Non sono previste ulteriori diffusioni e i soggetti sopra indicati saranno tenuti alla riservatezza con una

I Vs. dati possono essere trattati per finalità interne quali indicatori statistici e analisi della

informativa ed un impegno espresso.

soddisfazione del cliente, della efficacia della gestione dei rapporti commerciali con clienti e fornitori.
•

I Vs. dati, qualora prestiate il consenso, possono essere altresì trattati, anche con modalità

F) TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI E ALTRE INFORMAZIONI

elettroniche, con la finalità di profilazione e per le attività di marketing, ovvero per l’invio di materiale
pubblicitario, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale, nonché essere resi

I Vs. dati personali saranno conservati per tutta la durata dei rapporti contrattuali e anche successivamente
per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative, fiscali commerciali o in caso di contenzioso.

accessibili a terzi ai fini del controllo dei rischi connessi all’ intermediazione operativa e verifica
solvibilità del contraente;

G) NON E' PRESENTE UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

C) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

H) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI ALL’U.E.

La base giuridica del trattamento è data dalla necessità del trattamento stesso per legittimo interesse allo
svolgimento delle attività commerciali della Fastrent Money Spa nei confronti di clienti, fornitori e terzi, quindi

Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo, rispetto a paesi della U.E. o
ad una organizzazione internazionale.

per la istruttoria, la stipula e per la esecuzione dei contratti e sulla base dei contratti stessi
Si fonda altresì sul consenso espresso per il trattamento

I) DIRITTI DELL'INTERESSATO
Il Regolamento Europeo nr. 679/2016 conferisce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di

D) NATURA DEI DATI TRATTATI
•

Trattiamo i Vs. dati personali nonché i dati di natura economica, necessari per lo svolgimento dei
rapporti contrattuali in essere con la Vs. Società. Il conferimento dei dati è necessario affinché la
nostra Società possa erogare o ricevere i servizi o i beni richiesti e si possa procedere ad attività di
finanziamento e credito o di analisi della solvibilità.
In caso di rifiuto sarà quindi impossibile completare il processo di negoziazione e/o il Titolare non
potrà adempiere agli obblighi contrattuali.

•

In relazione ai dati sensibili (che sono quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), la nostra Società tratterà solo quelli necessari alla stipula
dei contratti (ad es. nazionalità indicata sui documenti di identità); i dati sensibili pertanto non saranno
oggetto di trattamento senza Vs. previo ulteriore espresso consenso o scritto.

•

chiedere al Titolare del Trattamento :
•
•

la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art.
(diritto di accesso) ex art. 15 del Regolamento;

•

la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art.
16 del Regolamento;

•

la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art.
17 del Regolamento;

•

la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione),
ex art. 18 del Regolamento;

•

di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti
al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del

Negli altri casi per i quali il Titolare tratti i dati personali ai fini della profilazione commerciale, statistica

Regolamento.

e ai fini di marketing, dovrà essere raccolto il consenso espresso.
•

la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso
(diritto di accesso) ex art. 15 del Regolamento;

L’Interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza

I medesimi dati possono essere raccolti anche presso terzi rispetto all’interessato nel qual caso il

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi

Titolare del Trattamento fornisce all’interessato l’informativa di cui all’art. 14 del Regolamento Europeo

momento al trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al marketing (diritto di

679/2016 entro i tempi, nei termini e casi previsti.

opposizione), ex art. 21 del Regolamento.
Per esercitare i diritti, può rivolgere richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati, mediante lettera

E) MODALITA' DI TRATTAMENTO E AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

raccomandata all'indirizzo della Fastrent Money Spa in C.ne Gianicolense 46, 00152, Roma. tel: 06/90986210,

Il trattamento prevede l’attuazione di misure di sicurezza idonee e proporzionate ai rischi possibili di acquisizioni

o posta elettronica: Fastrent Moneymoney@legalmail.it

e/o di non lecito utilizzo dei dati con l’adozione di un sistema gestionale interno su cui convergono le anagrafiche

.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’Interessato ha il diritto di proporre reclamo a

comunque acquisite; un piano di tutela della privacy aziendale; la manutenzione di un registro dei trattamenti; la

un’Autorità di Controllo, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento.

creazione di diversi livelli di responsabilità per il trattamento dei dati stessi con la nomina del Responsabile del
Trattamento e più incaricati del trattamento sulla base delle funzioni svolte da collaboratori esterni ed impiegati. I

Manifestazione del consenso
(art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016)
(*) L’ Interessato dichiara di aver ricevuto e aver preso atto della informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali e dà il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, nei limiti e con le modalità espresse
con la sottoscrizione della informativa stessa, comunque allegata al presente contratto.
| | consento
| | non consento
(*) L’ Interessato consente che i propri dati possano essere comunicati alle società/studi professionali, consulenti e collaboratori che prestano
attività di assistenza, consulenza o collaborazione al Titolare del trattamento dei dati, la cui comunicazione sia necessaria per l’ adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto, comprendenti quindi il trattamento finalizzato a stabilire l’ affidabilità per operazioni commerciali e finanziarie.
| | consento
| | non consento
L’ Interessato consente il trattamento dei propri dati personali per le attività di marketing, ovvero per l’invio di materiale pubblicitario,
compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale, anche utilizzando modalità elettroniche per la profilazione commerciale.
| | consento
| | non consento
(*) consenso necessario ai fini dell’ esecuzione del contratto

Data
Firma
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell'informativa da Voi fornita ai sensi degli artt. 13,14 e 15 del
Regolamento UE nr. 679/2016 e di averne ricevuto copia.
Data

Firma
Fastrent Money Spa – Sede legale C.ne Gianicolense , 46 00152 Roma - PI 081035209644

