
 

SaWinG Steel Technology Srl 

Segatrici a disco, Segatrici a nastro e impianti di taglio 

Circular saws - Band saws - Cutting systems 

Via San Severo 43, 21040 Oggiona con Santo Stefano, VA Italy 

P:Iva e C.F. : 03572930125 

www.swgsrl.it   info@swgsrl.it   swgsrl@pec.net 
 

 
MODULO REGISTRAZIONE ANAGRAFICA CLIENTE/FORNITORE 

 
Da inviare, compilato e firmato, via mail a info@swgsrl.it 
 
Gentile Cliente/Fornitore, La preghiamo di voler compilare il modulo sottostante onde consentirci il corretto 
inserimento o modifica dei suoi dati e procedere regolarmente all’emissione dei documenti contabili, in 
riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.  
In caso di dati obbligatori mancanti non potremo procedere all’evasione delle vostre richieste. 
Ringraziamo per la cortese collaborazione e restiamo a Vs. disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti. 

 
Ragione Sociale: __________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo sede legale: VIA _________________________________________ CAP: _________________ 
 
Città: _________________________________________________________ Prov.: _________________ 
 
Indirizzo sede sped Merci: VIA ____________________________________ CAP: _________________ 
 
Città: _________________________________________________________ Prov.: _________________ 
 

 

Partita IVA: ________________________ Codice Fiscale: _______________________________________ 
 
Telefono: _____________________________ FAX: _______________________________________________ 
 
E-Mail: _______________________________ WEB:_______________________________________________ 
 
PEC: __________________________________       SDI:  ______________________________________________ 
 
Referente Aziendale Ordini: _______________________________ E-mail:______________________________ 
 
Referente Aziendale Amministrazione:_______________________  E-mail:______________________________ 
 
TRASPORTO (barrare casella in base alla scelta):   

Corriere convenzionato SWG Steel Technology Srl  con addebito in fattura   
Assegnato Vs Corriere: Nome Corriere___________________________ 

 
COORDINATE BANCARIE PER INCASSI SDD O RI.BA.: 
 
IBAN: _________________________________________  ABI__________________ CAB__________________ 
 
BANCA ________________________________________  AGENZIA____________________________________ 
 
 
Si autorizza l’invio, al seguente indirizzo di posta elettronica ________________________________________, 
o all’indirizzo PEC sopra riportato, di tutte le comunicazioni ai fini fiscali (fatture, note di credito, ecc.) 

 
TRATTAMENTO AI SENSI dell’Art. 13 D.lgs 30.06.2003 n.196 e dell’art 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali  
Vi informiamo che i dati raccolti saranno trattati con le finalità indicate nell’informativa allegata che si dichiara 
di aver ricevuto sottoscrivendo il presente modulo. Ai sensi del Regolamento e come meglio specificato 
nell’informativa, in ogni momento l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali. 
 
Timbro e firma per consenso 
 

 

_________________________ Data, __________________________ 
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