Spett.le
Andreani Tributi s.r.l.
Via Cluentina, 33/D
62100 – Macerata (MC)
OGGETTO: RICHIESTA REGISTRAZIONE AL PORTALE SERVIZI AL CITTADINO – SEZIONE PROFESSIONISTI
DA INVIARE ALLA SEGUENTE PEC: registrazioni@servizialcittadino.legalmail.it
Con la presente, si richiede l’attivazione ed il rilascio delle credenziali di autenticazione per l’accesso al portale
www.servizialcittadino.it, in qualità di Professionista:
Cognome/Nome/Ragione Sociale
P.Iva
Qualifica Professionale
Ordine di appartenenza
(specificare la Provincia)

N° Iscrizione all’Ordine
PEC
Cellulare
Tipo documento di
riconoscimento
Documento n°

Si prega di allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si precisa che le credenziali di accesso verranno consegnate via pec. Il professionista dichiara di esser stato informato
sulle responsabilità in materia di privacy e di cessione dati a terzi (l’informativa sul trattamento dei dati è consultabile al
sito www.servizialcittadino.it). Per le informazioni e documenti che potranno essere prelevati, si impegna a rispettare il
regolamento del servizio, le modalità di accesso e le disposizioni legislative.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci, di
richiedere l’accesso per i nominativi contenuti nel file excel (MOD_CONTRIB.xls) allegato al presente
documento e di essere stato autorizzato in forza dell’incarico professionale dagli stessi ricevuto.
Per completare l’attivazione al servizio, allegare i documenti di riconoscimento in corso di validità dei
nominativi indicati nel file excel.
Dichiarazione ai sensi D.lgs. n. 196/2003
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.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati per l’aggiornamento delle
anagrafiche contribuente e potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni inerenti l’attività svolta dalla nostra Società.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 196/2003,
presta/nega il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
Do il consenso

□

Nego il consenso

_________________, lì ____ / ____ / ______

□
Firma del richiedente
_______________________________

