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WWW.PLANETEL.IT

MODULO

Planetel S.p.A.
www.planetel.it - C.F./P.IVA 02831630161 - Reg. Imp. BG n. 02831630161 - Cap. Soc. 133.500,00€ i.v.
Via Boffalora 4 - 24048 Treviolo (BG)  Tel. 035 204 070 - Fax 035 204 065 - info@planetel.it 

MODULO CESSIONE DI CONTRATTO PER ACCORDO TRA LE PARTI

Il trattamento dei dati personali da parte di Planetel avviene nel rispetto delle ga-
ranzie previste dalla normativa vigente sulla tutela della privacy la quale opera nei 
confronti del Cliente in qualità di “responsabile esterno del trattamento” e pertanto 
si impegna ad acquisire eventuali dati personali per le finalità e secondo le modalità 
stabilite nel presente documento.

Con l’accettazione del presente contratto, il Cliente designa quindi Planetel come 
responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è Planetel S.p.A, con sede legale in Via Boffalora, 
4 – 24048 Treviolo (BG) nella persona del legale rappresentante pro tempore. 
I dati di contatto sono: Tel: 035.204070 Fax: 035.204065 mail: privacy@planetel.it 
PEC: planetel@pecm.it

Il Responsabile del trattamento Dati (DPO) è domiciliato presso questa società, i cui 
dati di contatto sono: Tel: 035.204070 Fax: 035.204065 mail: dpo@planetel.it

L’informativa completa è disponibile all’indirizzo web: www.planetel.it/privacy

RILASCIO DEL CONSENSO  - Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che 
precede, alla luce dell’informativa ricevuta:

PRIVACY POLICY PLANETEL
Informativa all’interessato in relazione al trattamento di dati personali ai sensi del GDPR Regolamento 2016/679

MOD. ISO 08.02.E0015

Luogo e data per il Cliente (timbro e firma per accettazione)

al trattamento dei miei dati personali anche di natura 
particolare se necessari per le finalità di fornitura, 
come indicato nell’informativa che precede.

ESPRIMO IL CONSENSO

NON ESPRIMO IL CONSENSO

alla raccolta e trattamento al fine di promuovere 
prodotti e servizi offerti dalla stessa Planetel, come 
indicato nell’informativa che precede.NON ESPRIMO IL CONSENSO

ESPRIMO IL CONSENSO

alla raccolta e trattamento dei dati personali ai fini 
di promuovere prodotti e servizi, ai fini di marketing, 
alle società del gruppo Planetel, come indicato 
nell’informativa che precede.

NON ESPRIMO IL CONSENSO

ESPRIMO IL CONSENSO

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia la sua mancanza 
non ne consentirà l’esecuzione del contratto

richiede a Planetel S.p.A. (di seguito  solo “Planetel” o “P.”)  di subentrare nella titolarità dei contratti precedentemente 
stipulati tra P. e

per il Cliente CEDENTE (timbro e firma per accettazione)
Luogo e data

a partire dal  / /  3)

1) allegare obbligatoriamente copia carta di identità 
2) allegare obbligatoriamente copia procura
3) determina il cambio di intestazione della fattura

LOC.:RAG. SOCIALE CESSIONARIO: 

per Planetel S.p.A (timbro e firma per accettazione) per il Cliente CESSIONARIO (timbro e firma per accettazione)
Il cessionario dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nelle 
Condizioni Generali di Contratto pubblicate nell’Area Clienti sul sito www.planetel.it. 

TEL.:   FAX: 

EMAIL:  

PEC: 

INDIRIZZO SEDE 
LEGALE: CAP ( )

CODICE 
FISCALE:CCIAA DI:

N° P. IVA:

NOME: COGNOME: 

RILASCIATO DA: IL: / /

NATO A: IL: / /( )

N° CARTA 
IDENTITÀ:C.F.:

nella persona del suo: TITOLARE 1) LEGALE RAPPRESENTANTE 1) PROCURATORE 1)2)

TEL.:   FAX: 

EMAIL:  

PEC: 

INDIRIZZO SEDE 
LEGALE: CAP ( )

CODICE 
FISCALE:CCIAA DI:

N° P. IVA:

LOC.:RAG. SOCIALE CEDENTE: 

nella persona del suo: TITOLARE 1) LEGALE RAPPRESENTANTE 1) PROCURATORE 1)2)

NOME: COGNOME: 

RILASCIATO DA: IL: / /

NATO A: IL: / /( )

N° CARTA 
IDENTITÀ:C.F.:

N
O

T
E
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