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QUESTIONARIO 
OMOLOGAZIONE FORNITORI 

Fornitore:   ☐ Nuovo ☐ In anagrafica 

ANAGRAFICA FORNITORE 
 
Ragione Sociale ______________________________________________________________ P.iva  ______________________________________________ 

Sede Legale       ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Tel. ____________________________ Fax ____________________________ Email ____________________________________________________________ 

sito ______________________________________________________________ pec _ ____________________________________________________________ 

Persona di riferimento commerciale _______________________________________________________________________________________________ 

Persona di riferimento tecnico _____________________________________________________________________________________________________ 

SETTORE ATTIVITA’ 
 
Settore azienda:  ☐ INDUSTRIA   ☐ COMMERCIO   ☐ ARTIGIANATO   ☐ Altro _________________________ 

Tipologia azienda: ☐ SERVIZI ☐ TRASPORTI   ☐ VENDITA AL DETT./INGR. 

Attività principali: ☐ Impianti condizionamento ☐ Impianti anti-intrusione   ☐ Bonifiche ambientali 

☐ Impianti meccanici ☐ Impianti idraulici ☐ Impianti elettrici ☐ Impianti aeraulici  

☐ Impianti refrigerazione ☐ Impianti audio ☐ Impianti ascensori ☐ Impianti carburante         

☐ Opere edili ☐ Impianti freddo alimentare ☐ Spurghi/depurazione H2O    ☐ trattamento rifiuti 

☐ Arredamenti/serramenti ☐ Vetraio ☐ Pittore ☐ Scavi e demolizioni 

☐ Altro ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

AREE GEOGRAFICHE DI INTERVENTO E ALTRE INFORMAZIONI 
 
Aree geografiche di intervento attuali: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prevalenza degli interventi: ☐ INDUSTRIALE    ☐ CIVILE 

Disponibilità ad operare in aree di intervento differenti?     ☐ SI   ☐ NO Entro Km: ______________________________________ 

Dispone di mezzi propri?   ☐ SI   ☐ NO 

Numero di personale dipendente: ____________________; di cui impiegati tecnici ____________________ e operai ____________________ 

Disponibilità Reperibilità:  ☐ GIA’ STRUTTURATO   ☐ DISPONIBILE 

☐ 24H   ☐ 7G   ☐ NOTTURNO (____________)    ☐ FESTIVI (________________)  

CERTIFICAZIONI 
 
Certificazioni: ☐ ISO9001   ☐ ISO14001  ☐ FGAS ☐ Altro____________  
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INFORMATIVA 
relativa al trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, ed in relazione ai dati personali delle imprese (e in senso lato, dei 
rappresentanti delle medesime), si forniscono le seguenti informazioni rilevanti:  

1) Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali acquisiti e richiesti, anche attraverso 
successivi aggiornamenti, ha la finalità di provvedere ad esigenze gestionali, commerciali, statistiche quali, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, archiviazione anagrafica, rilevazione per l’accesso al credito, 
fatturazione, stampa di tabulati, indirizzari, mailing list, ecc. in aderenza alle finalità statutarie di All Now srl 
e agli scopi di legge.  

2) Il trattamento viene effettuato tramite l’utilizzo di supporti informatici e cartacei e comprende tutte le 
operazioni relative al “trattamento”, inteso secondo la definizione ampia fornita dall’art. 4 D. Lgs. n. 
196/2003, comprensivo di comunicazione a terzi e a diffusione nei limiti di seguito indicati.  

3) Il conferimento dei dati in questione ha natura obbligatoria quando è effettuato nell’adempimento di obblighi 
normativi e statutari; ha natura facoltativa negli altri casi anche se essenziale ai fini dell’erogazione dei 
servizi richiesti.  

4) L’eventuale anche parziale mancato conferimento dei dati personali comporterà da parte di All Now srl 
l’impossibilità di fornire tutti quei servizi per i quali l’acquisizione dei dati costituisce presupposto 
indispensabile ai fini delle prestazioni.  

5) I dati personali raccolti possono essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:  
• amministrazioni ed enti pubblici, anche economici, istituti di credito, organismi contrattuali, casse di 

previdenza per lo svolgimento delle attività a cui sono preposte;  
• soggetti economici, sia pubblici che privati, che forniscono o intendano fornire o richiedono servizi 

strumentali o di supporto all’attività di All Now srl o che siano comunque interessati ad acquisire 
informazioni nel campo del facility management.  

• Titolare del trattamento dei dati è All Now srl. Il responsabile del trattamento è il Sig. Stefano Scolaro 
6) Agli interessati è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Tra gli stessi si 

ricordano i diritti di accesso, di rettificazione, di integrazione e di aggiornamento, per l’esercizio dei quali 
potrà rivolgersi a All Now srl, quale Titolare dei trattamenti.  

Il sottoscritto, Legale Rappresentante della Ditta 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sig. ___________________________________________________________; preso atto delle informazioni sopra riportate e delle 

prerogative a me riconosciute, in virtù dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, manifesta il proprio consenso espresso al 

trattamento dei dati personali aziendali, ivi compresa la comunicazione e la diffusione nei limiti tassativi indicati 

nella informativa a me prestata.  

 

Data, _______________________________      Timbro e Firma _______________________________ 

 

 


