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MODULO AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI S.T.S.   Anno 2017             Versione 1.06 

Dati Anagrafici Cliente Finale 

Ragione Sociale _________________________________________________________________                

Indirizzo ____________________                 CAP ____  Città ______________________  PV _____ 

Telefono ____________________ Mail _______________________@______________________  

Partita Iva_______________________   

Persona di Riferimento __________________________ Telefono___________________________ 

 

Registratore di Cassa:    

Marca ___________________   Modello __________________   Matricola __________________ 

Dicitura reparti deducibili   Tipo spesa AD              

___________________    ___________________    ___________________   ___________________ 

___________________    ___________________    ___________________   ___________________  

 

Dicitura reparti deducibili     Tipo spesa AA             

___________________    ___________________    ___________________   ___________________ 

 

Dicitura reparti indeducibili  

 ___________________     ___________________   ___________________   ___________________ 

 ___________________     ___________________   ___________________   ___________________  
  

NB: qualora non vengano compilati i campi  relativi alla dicitura ed alla deducibilità dei reparti ogni 

scontrino parlante verrà elencato interamente nel file di trasmissione. 

 

 

Eventuali scontrini da ANNULLARE  (numero e data) 

1 ___________________   2 ___________________ 3 ___________________ 4 ___________________ 

5  ___________________  6 ___________________ 7 ___________________ 8 ___________________  

 

Intermediario Concessionario Registratore di  Cassa: 

__________________________ ___________________________________ Telefono______________ 
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DATI PER L’INVIO AL SERVIZIO TS (chiari e leggibili da compilare se l’invio è a nostro carico): 

Codice Identificativo . ___________________________________________               

Parola Chiave      _______________________________________________                

OBBLIGATORI  (solo nel caso di invio tramite delegato o commercialista): 

C.Fiscale Proprietario  _______________________ 

Codice Proprietario  ___-___-_______                 (xxx-yyy-zzzzzz) 

Data                                                                                                                             Timbro e  Firma 

Dichiarazione di manleva 

Il Cliente dichiara di essere stato informato che l’operazione di decodifica ed estrazione dei dati dal misuratore fiscale e la creazione del file XML da parte di 
ITN S.r.l. non modifica in alcun modo i dati originari precedentemente inseriti.  
Il Cliente si impegna a visionare e controllare il file XML prima dell’invio, sollevando pertanto ITN S.r.l. da qualsiasi responsabilità  per eventuali danni – diretti 
e indiretti, materiali e immateriali – che il medesimo Cliente o i terzi dovessero subire per la trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria al Sistema 
Tessera Sanitaria. Il Cliente si obbliga altresì a manlevare e tenere indenne la ITN S.r.l. anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di 
terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti. 
Il trattamento dei dati personali estrapolati da ITN S.r.l. per conto del Cliente avverrà in conformità al D.lgs. 196/2003 ed all’informativa Privacy sotto 
rilasciata da ITN S.r.l. ed in forza del consenso al trattamento dei dati qui dal Cliente manifestato. Il Cliente garantisce, in riferimento ai dati di terzi da egli 
stesso trattati, di aver preventivamente fornito loro le informazioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e di aver acquisito dai medesimi il consenso al 
trattamento. Resta comunque inteso che il Cliente si pone, rispetto a tali dati, quale Titolare autonomo del trattamento assumendo tut ti gli obblighi e le 
responsabilità ad esso connesse manlevando ITN S.r.l. da ogni contestazione, pretesa o altro che dovesse provenire da terzi soggetti in riferimento a tali 
ipotesi di trattamento.  
 

Luogo/data________________________   Il Cliente _______________________ 

 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e successive modifiche 

 

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati al fine di erogare il servizio richiesto. 
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’utilizzo del servizio richiesto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto. 

4 I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 

La informiamo che il conferimento di questi dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto. 
5. Il titolare del trattamento è IT.N. S.r.l., via Levico n. 31 – 48015 – Cervia (RA) (P.Iva 01598921201). 

6. Il responsabile del trattamento è individuato nel legale rappresentante della società titolare del trattamento.  

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 

 

Luogo/data________________________   Il Cliente _______________________ 


