MODULO DI PRENOTAZIONE
“Il Panettone del Duomo di Milano”
Gentile Cliente,
al fine di poter prendere in carico la Sua richiesta di prenotazione de “Il Panettone del Duomo di Milano”, La preghiamo di
compilare il presente Modulo (valido per prenotazioni di un minimo di n. 2 pezzi per ciascun formato) in ogni sua parte e di
inviarlo a mezzo mail all’indirizzo panettone@duomomilano.it

RICHIESTA D’ORDINE

N.

pz. FORMATO 1 kg – min. 2 pezzi

N.

pz. FORMATO 500 g – min. 2 pezzi

DATI DI FATTURAZIONE

Nome Cognome /Azienda _____________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________
C.F. _________________________________ P. IVA____________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________________
Per Aziende: PEC ___________________________ Codice Univoco ___________________
CONSEGNA

Referente operativo
Nome e Cognome:

Telefono / Mob.: ____________________________ E-mail:_________________________________
Indirizzo di consegna:

Ipotesi data di consegna:______________________________________________________
(non è possibile indicare un orario di preferenza per la consegna)
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Cliente, letta l’informativa sotto esposta, acconsente al trattamento dei Dati da parte di Fabbrica Servizi s.r.l. ai fini
dell’espletamento di tutte le attività inerenti il servizio di prenotazione dei prodotti oggetto del Modulo.
ACCONSENTE (obbligatorio per l’espletamento dei Servizio)
Il Cliente acconsente al trattamento dei Dati da parte di Fabbrica Servizi s.r.l. al fine di erogare il servizio di invio della Newsletter
recante notizie inerenti le attività svolte da quest’ultima e dalla sua controllante Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.
ACCONSENTE
NON ACCONSENTE
Il Cliente acconsente che Fabbrica Servizi s.r.l. possa raccogliere ed elaborare i Dati per finalità di marketing diretto.
ACCONSENTE
NON ACCONSENTE
Il Cliente acconsente a che Fabbrica Servizi S.r.l. ceda i Dati a Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, società controllante.
ACCONSENTE
NON ACCONSENTE
Il Cliente acconsente a che Fabbrica Servizi s.r.l. ceda i Dati a terzi.
ACCONSENTE
NON ACCONSENTE

Milano, ___ / ____ / ________

Firma ______________________________

INFORMATIVA RESA AI SENSI
DELL’ART. 13 GDPR (GENERAL
DATA
PROTECTION
REGULATION 2016/679).
Fabbrica Servizi s.r.l. fornisce la presente informativa relativa al trattamento di dati
effettuato ai fini dell’espletamento delle pratiche inerenti il servizio di prenotazione
del Panettone del Duomo.
1.Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Fabbrica Servizi s.r.l., con sede in 20122 Milano, Via C.M.
Martini 1, C.F. 00871260105 e P.IVA 09552690159.
2.Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Potranno venire a conoscenza dei Dati i dipendenti e/o collaboratori del Titolare
incaricati di gestire i Dati. Tali soggetti, che sono stati istruiti in tal senso dal Titolare
ai sensi dell’art. 29 GDPR, tratteranno i Dati esclusivamente per le finalità indicate
nella presente informativa e nel rispetto delle previsioni della normativa applicabile.
Potranno venire a conoscenza dei Dati, inoltre, eventuali soggetti terzi che tratteranno
i Dati per conto del Titolare in qualità di responsabili esterni del trattamento, quali, a
titolo esemplificativo, fornitori di merci e/o servizi, professionisti e consulenti, ed in
ogni caso soggetti terzi adeguatamente selezionati e dotati di esperienza, capacità e
affidabilità e garanti del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei
dati personali. L’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento
nominati dal Titolare può essere richiesto mediante invio di una e-mail al seguente
indirizzo privacy@fabbricaservizi.it.
3.Oggetto e finalità del trattamento
La compilazione del presente Modulo comporta l’inserimento dei Suoi dati personali
(di seguito i “Dati”) che verranno utilizzati al fine di i) registrare e confermare la
prenotazione del Panettone del Duomo edizione Natale 2020; ii) procedere alla
conferma dell’ordine ed all’eventuale invio dei Panettoni ordinati; iii) provvedere a
tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali inerenti le attività sopra elencate,
ricomprese nell’ambito del trattamento di Dati personali effettuato da Fabbrica Servizi
S.r.l. (di seguito, i “Servizi”).
Previo Suo espresso consenso i Dati potranno anche essere utilizzati per le seguenti
finalità: i) erogazione del servizio di invio della Newsletter recante notizie inerenti le
attività svolte dal Titolare e dalla sua controllante, Veneranda Fabbrica del Duomo di
Milano ii) invio di inviti ad eventi, concerti ed altre manifestazioni organizzate da
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano; iii) invio di offerte promozionali.
Il trattamento effettuato dal Titolare non prevede alcun processo decisionale
automatizzato ed i Dati non saranno soggetti a diffusione.
Il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza.
4.Conservazione dei dati
I Dati saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del Servizio ed in ogni
caso per la durata massima di 10 anni nel rispetto degli obblighi amministrativi e
contabili ai sensi di legge.
Il trattamento dei Dati a fini promozionali, in caso di Suo espresso consenso, avrà la
durata massima di 24 mesi.
5.Trasferimento dei Dati
I Suoi Dati non saranno trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
6.Conferimento dei Dati
Il conferimento dei Suoi Dati non è obbligatorio, ma il mancato conferimento degli
stessi comporta l’impossibilità di ottenere i Servizi.
7.Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati risiede principalmente nel consenso
prestato e nelle necessità legate alla costituzione ed esecuzione dei Servizi e degli
obblighi connessi ai medesimi Servizi e/o direttamente o indirettamente da esso
derivanti.
8.Sicurezza dei Dati
Adeguate misure di sicurezza sono osservate ai sensi del Codice della privacy e del
GDPR per prevenire, oltre ad accessi non autorizzati, anche la perdita dei Dati e gli usi
illeciti o non corretti degli stessi.
9.Diritti dell’interessato
Fermo restando quanto indicato ai paragrafi che precedono, Lei ha il diritto di:
a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Dati e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
b) relativamente al trattamento fondato sulla base giuridica del consenso, di revocare
il Suo consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
c) proporre reclamo all’autorità nazionale di controllo;
d) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i Dati da Lei forniti ai fini della portabilità;
e) se dà il consenso al trattamento dei Dati per finalità promozionali, ad opporsi a tale
trattamento in qualsiasi momento e gratuitamente, sia con riguardo a quello iniziale o
ulteriore.
Per l’esercizio dei diritti su elencati, così come per ogni richiesta in ordine al
trattamento dei Dati ed alle misure di sicurezza adottate, potrà rivolgersi al seguente
indirizzo e-mail privacy@fabbricaservizi.it.
Condizioni generali di vendita al sito:
https://www.duomomilano.it/it/infopage/duomo-shop/19/

COME ORDINARE

Modalità di prenotazione
Per ordinare “Il Panettone del Duomo di Milano” si prega di compilare e
inviare via e-mail il “MODULO DI PRENOTAZIONE” all’indirizzo
panettone@duomomilano.it In caso di disponibilità del prodotto,
Le invieremo la Conferma d’Ordine comunicando l’importo da
pagare.
Il “MODULO DI PRENOTAZIONE” dovrà essere inviato entro e
non oltre il 30 novembre 2020. Le prenotazioni che perverranno
oltre tale data potranno essere prese in considerazione soltanto in
caso di disponibilità del prodotto e qualora fosse possibile effettuare
la spedizione.

Modalità di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato con
Bonifico bancario anticipato, intestato a:
FABBRICA SERVIZI s.r.l.
Banca: INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN: IT 54 R 03069 09606 10000 0155987
BIC/Swift: BCITITMM (per pagamenti dall’estero)
PayPal:
Inviare il pagamento alla mail: amministrazione@fabbricaservizi.it
Vi preghiamo di inviare copia del bonifico/pagamento paypal a
panettone@duomomilano.it per comunicare l’avvenuto
pagamento e per avviare la procedura di spedizione.

Consegna
La consegna verrà effettuata presso l’indirizzo indicato con
spedizione a partire da 10 giorni lavorativi dall’ordine. Per
concordare tempi e modalità differenti, si prega di contattare
l’ufficio. Le spese di spedizione saranno da considerarsi a carico del
destinatario e verranno calcolate in base all’indirizzo di destinazione
e al numero di pezzi ordinati. L’importo totale, comprensivo delle
spese di spedizione, verrà comunicato successivamente all’invio del
“MODULO DI PRENOTAZIONE” mediante Conferma d’Ordine.
I tempi di consegna potrebbero variazioni per problematiche non
imputabili a FS e legate alla pandemia di Covid-19.

