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Gentile Cliente, 
 
la scheda di seguito riportata è stata pensata per migliorare la qualità del nostro servizio. Vi preghiamo 
pertanto di voler dedicare qualche minuto alla sua compilazione e di inviarla via mail a 
ordinipecso@pecso.it . 
Vi chiediamo altresì di informarci tempestivamente di ogni variazione, in quanto senza una Vostra 
comunicazione, riterremo validi i dati precedentemente comunicati. 
 
DATI FISCALI 
 

Ragione sociale 
completa 

 

P.Iva e Cod. Fisc. P.I. C.F. 

Sede Legale 

 
............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

Indirizzo per 
comunicazioni e 
corrispondenza 
(se diversa dalla sede legale) 

 
............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

Telefono e Fax   
Indirizzo e-mail Vostro 
ufficio amministrativo 

 

Eventuale Vostra persona 
di riferimento 

 

Vostra banca 
d’appoggio 

 

Filiale di … provincia…    

Codice IBAN                            
 

Indirizzo email  posta 
certificata (PEC)  

Codice SDI  
(fatturazione elettronica)  

 
 
Data: _____________________________   
 
 

TIMBRO e Firma:______________________________ 

mailto:ordinipecso@pecso.it
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DATI COMMERCIALI 
 
 
 
 

Vostro Agente di 
riferimento 

……………………………………………………………………………………….. 

Eventuale Vostra/e 
persona/e di 
riferimento 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo e-mail Vostro 
ufficio Commerciale 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………... 

Telefono e Fax   

Tipologia 

 GROSSISTA 
 CABLATORE 
 INSTALLATORE 

 CAVISTA 
 PRODUTTORE CAVI 

 

 ALTRO: …………………………………………………………………… 

Eventuali esigenze 
particolari 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................. 
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DATI LOGISTICA (da compilare per ogni filiale – come allegato A) 

Indirizzo di consegna 
(magazzino/i) 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

REFERENTE PER LO 
SCARICO:  

 
Nome: ………………………………… 
 
………………………………………… 

 
MAIL: ……………………………………. 
 
TELEFONO: ……………………………. 
 
CELLULARE:…………………………… 

Mail per anticipo DDT 
(è possibile indicare una mail per 
filiale/magazzino) 

………………………………………………………………………………………. 

Giorni per lo scarico 
 Lunedì 
 Martedì 
 Mercoledì 

 Giovedì 
 Venerdì 
 ALTRO :……………………….. 

Orari scarico  DALLE :…………..ALLE:……….. ALTRO:………………………………….. 

Giorno di chiusura/  
(per es. Patrono, altro) 

………………………………………………………………………………………………… 

Consegna righe Ordine Consegna solo righe evase per intero.      Consegna anche righe parziali. 

Scarico  

Accessibilità al Vostro magazzino con qualsiasi mezzo: 
 SI 
 NO 

 
Se la risposta è NO scegliere gli automezzi che possono accedere al Vostro 
magazzino: 

 MOTRICE – portata 130 q – lunghezza 7,2 m 
 MOTRICE – portata 130 q – lunghezza 9,6 m 
 CITY-TRAILER – portata 200 q – lunghezza 11 m 
 BILICO – portata 280 q – lunghezza 13,6 m 
 MOTRICE + RIMORCHIO – portata 280 q – lunghezza 14 m 

 
 Altro: ………………………………………………………………….. 

 

Disponibilità di MULETTO per lo scarico:   SI   NO 
 

Tipologia bobine 
utilizzate 

 MAX Ø 600 
 MAX Ø 800 
 MAX Ø 1000 

 MAX Ø 1250 
 Ø 1400/1600 
 TUTTI I TIPI 

Tipologia BANCALI 
utilizzati 

 EUR (120x80) 
 80x80 
 SELLA (per bobine Ø1400 e Ø1600) 

 
: 

ALTEZZA MAX BANCALI (cm):………………………………………….. 
 
PESO MAX BANCALI (kg) :………………………………………………. 
 

MAGAZZINO AUTOMATICO   SI   NO 
 

Eventuali esigenze 
particolari 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

Grazie per la collaborazione. 
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Allegato A 
DATI LOGISTICA (da compilare per ogni filiale) 

Indirizzo di consegna 
(magazzino/i) 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

REFERENTE PER LO 
SCARICO:  

 
Nome: ………………………………… 
 
………………………………………… 

 
MAIL: ……………………………………. 
 
TELEFONO: ……………………………. 
 
CELLULARE:…………………………… 

Mail per anticipo DDT 
(è possibile indicare una mail per 
filiale/magazzino) 

………………………………………………………………………………………. 

Giorni per lo scarico 
 Lunedì 
 Martedì 
 Mercoledì 

 Giovedì 
 Venerdì 
 ALTRO :……………………….. 

Orari scarico  DALLE :…………..ALLE:……….. ALTRO:………………………………….. 

Giorno di chiusura/  
(per es. Patrono, altro) 

………………………………………………………………………………………………… 

Consegna righe Ordine Consegna solo righe evase per intero.      Consegna anche righe parziali. 

Scarico  

Accessibilità al Vostro magazzino con qualsiasi mezzo: 
 SI 
 NO 

 
Se la risposta è NO scegliere gli automezzi che possono accedere al Vostro 
magazzino: 

 MOTRICE – portata 130 q – lunghezza 7,2 m 
 MOTRICE – portata 130 q – lunghezza 9,6 m 
 CITY-TRAILER – portata 200 q – lunghezza 11 m 
 BILICO – portata 280 q – lunghezza 13,6 m 
 MOTRICE + RIMORCHIO – portata 280 q – lunghezza 14 m 

 
 Altro: ………………………………………………………………….. 

 

Disponibilità di MULETTO per lo scarico:   SI   NO 
 

Tipologia bobine 
utilizzate 

 MAX Ø 600 
 MAX Ø 800 
 MAX Ø 1000 

 MAX Ø 1250 
 Ø 1600 
 TUTTI I TIPI 

Tipologia BANCALI 
utilizzati 

 EUR (120x80) 
 80x80 
 SELLA (per bobine Ø1400 e Ø1600) 

 
: 

ALTEZZA MAX BANCALI (cm):………………………………………….. 
 
PESO MAX BANCALI (kg) :………………………………………………. 
 

MAGAZZINO AUTOMATICO   SI   NO 
 

Eventuali esigenze 
particolari 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 
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Informativa art. 13 GDPR e art 13 D.lgs 196/2003 Codice della Privacy 

Gentile Cliente, come previsto dalla legge vigente, le forniamo le seguenti informazioni di sintesi riguardanti il trattamento dei suoi dati personali. 
 
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è PECSO CAVI SRL con sede legale in Gazoldo degli Ippoliti 46040 MN Via San Fermo 2/B  - Codice fiscale e partita iva 
01593470204,  nella persona del proprio legale rappresentante.  
 
Finalità, base giuridica del trattamento e tipi di dati trattati. 
La raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali comuni sono effettuati per: 
1. l’esecuzione del rapporto contrattuale o precontrattuale (base giuridica: esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali); 
2. l’esecuzione dei correlati obblighi di natura gestionale, amministrativa e contabile (base giuridica: come sopra); 
3. la promozione di nuovi prodotti o servizi del Titolare, mediante email o newsletter (base giuridica: il consenso dell’interessato); 
4. la eventuale tutela dei diritti del Titolare (base giuridica: legittimo interesse del Titolare). 
 
I suoi dati personali saranno trattati attenendosi a principi di correttezza, liceità, trasparenza per la gestione del rapporto contrattuale e/o 
precontrattuale e per dare seguito alle sue richieste. 
 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale ed in particolare per l’adempimento degli obblighi 
contrattuali e di ogni correlato obbligo di carattere amministrativo e contabile. Il mancato consenso all’utilizzo dei dati per fini promozionali non 
incide sull’esecuzione del contratto ma avrà come unica conseguenza l’impossibilità da parte del Titolare di trattare i suoi dati personali per tali 
finalità. 
 
Il Titolare potrà trattare, esclusivamente per le finalità indicate, solo dati comuni, quali, ad esempio, i dati anagrafici, riferimenti telematici e 
telefonici, carica/responsabilità ricoperta all’interno della società/ente cliente, unitamente ai dati economici/finanziari e commerciali, la 
denominazione sociale, le sedi legali, i riferimenti bancari della società/ente Cliente medesima. 
 
Eventuali destinatari e categorie di destinatari dei dati personali. 
I suoi dati personali comuni potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

 fornitori di prodotti o servizi per l’esecuzione del rapporto contrattuale o per obblighi connessi; 

 pubbliche amministrazioni o enti pubblici per adempimenti legati ad obblighi di legge; 

 società di assicurazioni ed istituti di credito; 

 risorse interne del Titolare, che hanno ricevuto apposite istruzioni; 

 soggetti esterni nominati Responsabili del trattamento (ad esempio: consulenti informatici, aziende specializzate in software o in servizi di 
invio email e/o newsletter); 

 professionisti e società di amministrazione e gestione aziendale (autonomi Titolari). 
 
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i suoi dati personali in un Paese terzo posto al di fuori dell’Unione europea. 
 
Durata della conservazione dei dati personali 
I suoi dati saranno trattati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto di lavoro o di 
collaborazione e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare, sotto il profilo contrattuale ed extracontrattuale.  
 
Diritti dell’interessato  
In qualsiasi momento lei ha il diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi. Ha il diritto a 
richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Ha il diritto, in qualsiasi momento, di revocare il consenso espresso per 
finalità di marketing (opt-out) scrivendo al seguente indirizzo privacy@pecso.it . Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, il Garante 
per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it), con sede a Roma, se ritiene che i suoi diritti siano stati violati. 
 
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i suoi dati personali. 
 

[DA COMPILARE DA PARTE DEL CLIENTE] 
 

Io sottoscritto ____________________________________ in nome e per conto della società ______________________________ 
 
 dichiaro di aver letto e compreso il contenuto dell’Informativa Privacy e presto il consenso per [indicare con una X]:  
   

 esecuzione del rapporto contrattuale e precontrattuale, nonché esecuzione dei correlati rapporti di natura gestionale, 
amministrativa e contabile, nonché tutela dei diritti del Titolare [Punto 1,2,4 – Paragrafo “Finalità, base giuridica del 
trattamento e tipi di dati trattati”] 
Il consenso a questo punto è necessario per poter procedere nei rapporti commerciali. 
 
 

 attività di natura promozionale commerciale, come ad esempio mediante mail e newsletter. [Punto 3 – Paragrafo 
“Finalità, base giuridica del trattamento e tipi di dati trattati”] 
Il consenso a questo punto è facoltativo ma preclude l’invio di aggiornamenti prodotti e/o prezzi. 

 
Luogo e data: _____________________________   Firma:_______________________________ 

mailto:privacy@pecso.it
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