
GuMe
Assistenza, Reti, Hardware, Software FATTURA DI CORTESIA

di Gaetano Romano segue fattura elettronica
Via Bolino 23/H - 80100 Napoli

P.Iva: 04798331213
CF: RMN GTN 72H18 F839V     

Cell: 347 4087196
mail: gaetano@gume.it Spett.le  Città del fare Scpa “in liquidazione”

Via Santa Maria, 2

80021 – Afragola (NA)

Num. Fattura Data Fattura Codice SDI P.IVA e/o Cod. Fiscale

88/22 20/06/2022 - 03556041212 
Cod. PagamentDescrizione Pagamento Note

BB Bonifico Bancario

Descrizione U.M. Q.tà P.U. IVA Importo

FORNITURA DEI SEG. SERVIZI:   
- SERVIZIO HOSTING PROMO: REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO PZ 1 40,0000 22                    40,00 
  DOMINIO cittadelfare.com , SPAZIO WEB E MANUTENZIONE   
  1 ANNO (SCADENZA 08/06/2023)   

  
- REALIZZAZIONE HOMEPAGE, STRUTTURA E, PAGINE PZ 1 160,0000 22                  160,00 
  INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO CONTENUTI   
  MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTI 1 ANNO   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Imponibile                  200,00 
CONTO CORRENTE Spese di Spedizione

I.V.A. 22%                    44,00 
ISTITUTO BANCARIO ABI CAB CIN I.V.A.

FinecoBank S.p.A. 03015 03200 Y I.V.A.
CAUSALE CODICE BIC PAESE CHECK I.V.A.

Saldo Fattura   n/aa IT 28 Totale Fattura          244,00 

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

pec: gume@mlcert.it

pec: segreteria.cittadelfare@pec.it

IT28Y 03015 03200 00000 2535716 intestato a Romano Gaetano

 

mailto:gume@mlcert
mailto:segreteria.cittadelfare@pec.it


Gentile Cliente, 

ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 (GDPR), La informiamo che:

1.

2.

3.

● obblighi legali;

● obblighi contrattuali;

● obblighi contabili e fiscali;

● altre finalità di natura commerciale.

4.

5.

● ad enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;

●

● consulente contabile o fiscale;

● altri soggetti di natura commerciale;

6.

7.

●

●

●

8.

9.  Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nei Suoi/Vostri confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare di:

●

● conoscerne l’origine;

●

● ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;

● ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi (diritto all’oblio);

●

● opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;

● di presentare un reclamo alle autorità di Controllo;

●
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Informativa ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla tutela del trattamento dei 
dati personali, nel rispetto del principio di protezione.

il suddetto regolamento prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (raccolta, registrazione, elaborazione, 
conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti;

in occasione di tali trattamenti, la scrivente, può venire a conoscenza di dati che il Regolamento UE 2016/679 definisce “sensibili”  
(art. 9);

il trattamento dei suoi dati personali di cui siamo in possesso o che le saranno richiesti o che ci saranno comunicati da lei o da 
terzi è svolto/sarà svolto in esecuzione di:

La società tratta i dati facoltativi dei clienti in base al consenso, ossia in base all’approvazione esplicita della presente policy 
privacy ed in relazione alle modalità e per le finalità in essa descritte;

I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili saranno conservati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto 
commerciale e contabile, al termine del quale essi saranno cancellati o trasformati  forma anonima. Il periodo di conservazione è 
di   10   anni.

il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua/Vostra di 
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazione e/o aggiornamenti;

i Suoi/Vostri dati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del rapporto di lavoro, 
verranno comunicati:

a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o 
comunitaria;

il conferimento da parte Sua/Vostra dei predetti dati ha natura obbligatoria/facoltativa in relazione alle diverse finalità dei 
trattamenti. 

In caso di Suo/Vostro RIFIUTO a conferire i dati o a consentire il loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà 
derivare:

impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero  di  effettuare  alcune  operazioni, se  i  dati sono necessari alla 
esecuzione del rapporto o dell’operazione;

impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente 
collegati all’esecuzione del rapporto di lavoro;

la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente collegati all’esecuzione del 
rapporto di lavoro;

il titolare del trattamento dei dati personali è la ditta GuMe, nella persona del suo titolare e unico responsabile Romano Gaetano, 
cell: +39 347 4087196 – mail: gaetano@gume.it

conoscere l’esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile (diritto di 
accesso); 

essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sull’eventuale responsabile  sui soggetti o 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;

nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un 
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;

opporsi all’ invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione delle offerte o di 
semplici comunicazioni di natura commerciale;

La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo, connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, 
all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche.
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