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VERO

FALSO

IL CONTROLLO DOCUMENTALE
Azione fondamentale per il contrasto alle attività criminali, illecite e dell’immigrazione
clandestina; un’esigenza sempre più pressante per gli operatori e gli amministratori
comunali.
➔ LA SICUREZZA URBANA

➔ INFORTUNISTICA STRADALE

La sicurezza urbana passa anche attraverso una reale sorveglianza

Lo straniero o comunitario coinvolto in un incidente stradale, esibisce

del territorio comunale e l’attività di controllo dei documenti diventa,

documenti identificativi, di guida, circolazione e assicurativi non sem-

pertanto, un’attività indispensabile a disposizione della polizia per far

pre comprensibili e a volte falsi. Ne scaturiscono interventi di natura

fronte all’esigenza di sicurezza. Un’efficace attività di controllo docu-

penale e amministrativi non derogabili con l’esigenza di addivenire,

mentale consente anche di contrastare le diverse forme di criminalità.

sin da subito all’esatta identificazione del soggetto.

➔ L’IDENTIFICAZIONE DEGLI STRANIERI
migranti premono ai confini del sud e dell’est d’Europa in cerca di mi-

➔ IL CONTROLLO DEI CITTADINI
COMUNITARI E STRANIERI DA PARTE
DELL’UFFICIO ANAGRAFE

gliori condizioni di vita, è “normale” imbattersi sempre più frequente-

Il D.Lgs 6 febbraio 2007, n. 30 ha trasferito agli ufficiali di anagrafe co-

mente in soggetti presenti sul nostri territorio di cui dobbiamo accerta-

munali, la competenza ad attestare il diritto di soggiorno dei cittadini

re attraverso i documenti esibiti, i motivi dell'ingresso, l'autorizzazione

comunitari. Questa attività passa attraverso il controllo dei documen-

a permanere sul nostro territorio e soprattutto la sua esatta identità.

ti dei cittadini dell’Unione Europea.

➔ LA SICUREZZA STRADALE
Un conducente, con una patente di guida falsa è un serio problema

➔ IL CONTROLLO DEI CITTADINI STRANIERI
AI FINI DELL’ISCRIZIONE ANAGRAFICA

per la sicurezza stradale. Nonostante le difficoltà oggettive è neces-

Il cittadino straniero proveniente dall’estero che trasferisce la residenza

sario essere in grado di controllare e verificare l'originalità dei tito-

in Italia deve provare la propria identità mediante l’esibizione del pas-

li abilitativi alla guida esibiti. Anche in questo modo si fa sicurezza

saporto o di un altro documento equipollente (art. 14 DPR n. 233/1989)

Nell’epoca della mobilità e della globalizzazione totale, dove masse di

stradale.

1.LE LEZIONI DI AGGIORNAMENTO
Interventi per preparare e formare gli addetti all'attività di verifica e controllo dei documenti
Il servizio prevede lezioni di aggiornamento professionale e l’analisi di casi specifici, funzionali ad individuare le strategie necessarie per l’acquisizione di nozioni per l’utilizzo degli strumenti operativi. Particolare attenzione nella formazione viene attribuita all’uso del “Dispositivo di controllo
documentale”. I corsi sono strutturati su due livelli al termine dei quali è previsto un esame pratico.

CORSO BASE - I° livello
(durata 6 ore) cod. C1851FORM

CORSO DI APPROFONDIMENTO - II° livello
(durata 6 ore) cod. C1852FORM

Finalità > Acquisire consapevolezza sull’importanza del control-

Finalità > Approfondimento delle nozioni acquisite, con riferimento

lo documentale, come strumento insostituibile nel contrasto ad

all’esperienza maturata a seguito della frequenza del corso di I° livello.

ogni forma di criminalità. Fornire le conoscenze di base a tutto

Obiettivo > Approfondimento della Check List e sistemi di sicurezza,

il personale, sia quello impegnato nei servizi esterni di control-

conoscenza approfondita delle tecniche di stampa e modalità per la loro

lo del territorio che operante negli uffici, consentendo agli ope-

verifica, acquisizione delle capacità di relazionarsi con l'Autorità Giudi-

ratori di acquisire nozioni utili in ordine al controllo documentale.

ziaria mediante l’informativa di reato e di produrre una relazione tecnica

Obiettivo > Conoscenza di base della normativa nazionale ed interna-

sul controllo effettuato.

zionale sui documenti di identificazione, guida e circolazione dei veicoli,
attuazione di una check-list per il controllo documentale, conoscenza
dei principali sistemi di sicurezza antifalsificazione.

TÀ
VI
NO

2. PITAGORA:
SOFTWARE ON LINE PER
IL CONTROLLO IN TEMPO
REALE DELLA VERIDICITÀ
DEI DOCUMENTI

4.		 IL COFANETTO

(cod. C1862INF)

Il software consente il controllo dei seguenti documenti di identificazione emessi dall’Italia e dalla maggior parte dei Paesi del mondo:
•

Passaporto

•

Carta di identità elettronica

•

Patente di guida

•

Codice fiscale

Pitagora effettua il controllo documentale in tempo reale attraverso la verifica delle stringhe alfanumeriche presenti sui documenti.
Collegandosi all’indirizzo maggioli.pitagoraweb.com si accede al
programma con la lista dei paesi per i quali è possibile verificare i
documenti e, successivamente, la lista dei documenti che è possibile verificare per lo Stato scelto. Il software propone l’immagine
del documento e tutti i vari tipi di controlli possibili (esempio: verifica codice ICAO numero di documento, data di nascita, data di
scadenza, ecc., oppure il codice di identificazione nazionale, ove
presente). Ogni tipologia di controllo è spiegato con un’apposita
scheda informativa ed è identificato con un colore diverso. Attraverso lo specimen del documento viene inoltre indicato con
precisione dove sono situati i codici da utilizzare per il controllo.
In pochi secondi il software propone l’esito della verifica; ovvero indica se il documento è conforme o meno agli algoritmi di calcolo dei
codici del paese che ha emesso il documento. Per ogni controllo
effettuato è possibile generare la ricevuta con l'esito del controllo
eseguito. Il software viene costantemente aggiornato a cura dell’ispettore di Polizia di Stato Raffaele Chianca.

L'opera più completa, articolata e coordinata sul controllo operativo su
strada dello straniero, del comunitario e dei veicoli con targa estera, del
panorama editoriale. (cod. C1849)
Un sistema integrato di strumenti operativi a supporto di chi svolge la
propria attività di polizia su strada e delle Istituzioni locali, comprendente:
• 4 volumi costantemente aggiornati e coordinati per un totale di
1.000 pagine;
• 150 schede esplicative;

3. I SERVIZI INTERNET

• 182 schede contenenti immagini dei documenti;
• 53 schede operative (cosa fare-come fare);
• 197 schede prontuario.

Tre servizi internet specializzati sul controllo
documentale unici nel loro genere
aggiornati in tempo reale

Il cofanetto contiene le seguenti guide:

www.patentistraniere.it

• L’IDENTIFICAZIONE DEI CITTADINI
COMUNITARI E STRANIERI

Una guida indispensabile per chi si occupa della lotta al traffico
illecito dei veicoli e della frode documentale. Contiene la banca
dati I.D.I.S. (International Documents Information System)

www.cittadinistranieri.it
Il servizio internet in materia di immigrazione per i Servizi Demografici. Contiene la banca dai dei documenti identificativi della U.E.
e S.E.E.

www.vigilaresullastrada.it
L’aggiornamento on line su tutte le novità in materia di circolazione
stradale. Contiene la banca dati di tutti i documenti italiani

• IL CONTROLLO DEI CONDUCENTI
COMUNITARI E STRANIERI
• IL CONTROLLO DEI VEICOLI
COMUNITARI E STRANIERI
• IL CONTROLLO DEI TRASPORTI
INTERNAZIONALI DI MERCI E VIAGGIATORI

4. LE GUIDE PRATICHE

Le istruzioni per effettuare i controlli dei cittadini, dei conducenti, dei veicoli comunitari e s
Gli autori hanno sintetizzato una materia complessa, articolata ed in continua evoluzione, c
primaria di ogni operatore: sapere "COSA FARE-COME FARE".

NUOVA EDIZIONE

NUOVA EDIZIONE

Guida pratica con Cd-Rom
- a cura di R. Chianca
e G. Fazzolari
- pag n. 249
- stampa a colori

Guida pratica con Cd-Rom
- a cura di R. Chianca
e G. Fazzolari
- pag n. 251 stampa
- a colori

(cod. N0706INF)

(cod. C1857INF)

L’IDENTIFICAZIONE DEI CITTADINI

IL CONTROLLO DEI CONDUCENTI

COMUNITARI E STRANIERI

COMUNITARI E STRANIERI

I documenti di identificazione per il rilascio dell'attestazione di

I documenti che abilitano alla guida dei veicoli, la loro confor-

regolarità del soggiorno ai cittadini UE e stranieri, ai fini di

mità e validità, le norme che regolamentano la circolazione dei

Polizia, dell'iscrizione anagrafica e dell'identificazione personale.

conducenti stranieri e comunitari in Italia.

La guida consente di eseguire, in modo pratico e sicuro il controllo

La guida consente di eseguire, in modo pratico e sicuro, il controllo

di polizia dei cittadini stranieri e comunitari e dei loro documen-

amministrativo di polizia stradale dei conducenti stranieri e

ti identificativi e di viaggio, al fine di accertare l’esatta identifica-

comunitari e dei loro documenti che abilitano alla guida dei

zione e verificare la legittimità della loro presenza e permanenza in

veicoli, patente di guida e permesso internazionale, al fine di

Italia.

accertarne conformità e validità.

Concepita e realizzata pensando essenzialmente all’utilizzo pratico

Concepita e realizzata pensando essenzialmente all’utilizzo pratico

è una sorta di vademecum necessario per il controllo e l’identifica-

è una sorta di vademecum necessario per il controllo del CONDU-

zione del CITTADINO straniero e comunitario, rivolto a chi deve

CENTE straniero e comunitario, rivolto soprattutto a chi, su strada,

eseguire questo tipo di verifiche.

deve eseguire questo tipo di verifiche.

In particolare contiene:

In particolare contiene:

• il repertorio dei documenti identificativi e di viaggio

• il repertorio delle patenti di guida con riproduzione

dello straniero con riproduzione dei documenti a colori
• i documenti identificativi e di viaggio
• le norme che regolano l'ingresso e la permanenza
• il visto e la dichiarazione di presenza
• le modalità di controllo dei documenti di identificazione.

dei documenti a colori
• le convenzioni internazionali di riferimento
(convenzioni - direttive)
• le norme per la circolazione internazionale con patente
straniera e comunitaria
• le patenti di guida straniera e comunitaria

Il Cd-Rom allegato contiene:

• la patente internazionale, il permesso di guida internazionale

• la normativa nazionale e internazionale di riferimento

• le modalità di controllo dei documenti di guida

• le circolari ministeriali
• la prassi e la giurisprudenza in materia.

Il Cd-Rom allegato contiene:
• la normativa nazionale e internazionale di riferimento
• le circolari ministeriali
• la prassi e la giurisprudenza in materia.

e stranieri, dei trasporti internazionali di merci e viaggiatori e gli specimen di confronto
e, comprimendo ogni argomento all'interno di pratiche schede che rispondono all'esigenza

NUOVA EDIZIONE

NUOVA EDIZIONE

Guida Pratica con Cd-Rom
- a cura di R. Chianca
e G. Fazzolari
- pag n. 257
- stampa a colori

Guida pratica con Cd-Rom
- a cura di R. Chianca
e G. Fazzolari
- pag n. 288
- stampa a colori
(cod. C1859INF)

(cod. C1858INF)

IL CONTROLLO DEI VEICOLI COMUNITARI

IL CONTROLLO DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI

E STRANIERI

DI MERCI E VIAGGIATORI

I documenti che autorizzano la circolazione dei veicoli, la

I documenti che autorizzano il trasporto internazionale di

loro conformità e validità. Le norme che regolamentano la

merci e persone, la loro conformità e validità, le norme che

circolazione dei veicoli stranieri e comunitari in Italia.

regolamentano il trasporto internazionale in Italia.

La guida consente di eseguire, in modo pratico e sicuro, il controllo

La guida consente di eseguire, in modo pratico e sicuro, il con-

amministrativo di polizia stradale dei veicoli stranieri e comu-

trollo amministrativo di polizia stradale dei veicoli stranieri

nitari e dei loro documenti di circolazione, carta di circolazione

e comunitari destinati al trasporto di merci e persone e dei

nazionale ed internazionale e documentazione assicurativa, al

loro documenti autorizzativi, al fine di accertarne conformità e

fine di accertarne conformità e validità.

validità.

Concepita e realizzata pensando essenzialmente all’utilizzo pratico

Concepita e realizzata pensando essenzialmente ad un utilizzo pra-

è una sorta di vademecum necessario per il controllo del VEICOLO

tico, è una sorta di vademecum necessario per il controllo interna-

straniero e comunitario, rivolto soprattutto a chi, su strada, deve

zionale di MERCI E PERSONE, rivolta soprattutto a chi, su strada,

eseguire questo tipo di verifiche.

deve eseguire questo tipo di verifiche.

In particolare contiene:

In particolare contiene:

• il repertorio delle carte di circolazione e delle targhe

• il repertorio delle autorizzazioni con riproduzione dei documenti

con riproduzione dei documenti a colori

a colori

• le convenzioni internazionali di riferimento

• le convenzioni internazionali di riferimento

• le direttive comunitarie

• le direttive comunitarie

• le condizioni per la circolazione internazionale dei veicoli

• le norme sul trasporto internazionale delle merci su strada

• l’importazione ed esportazione dei veicoli

• le norme sul trasporto internazionale di viaggiatori su strada

• le modalità di controllo dei documenti di circolazione

• le modalità di controllo delle autorizzazioni

• la copertura assicurativa dei veicoli con targa estera
Il Cd-Rom allegato contiene:
Il Cd-Rom allegato contiene:

• la normativa nazionale e internazionale di riferimento

• la normativa nazionale e internazionale di riferimento

• le circolari ministeriali

• le circolari ministeriali

• la prassi e la giurisprudenza in materia.

• la prassi e la giurisprudenza in materia.

Peso 2,35 Kg

5. IL DISPOSITIVO DI CONTROLLO
DOCUMENTALE
Lettore-analizzatore per la verifica dei documenti
e per il contrasto del falso documentale.

17,9 cm
17,3 cm
21,3 cm

Il “Dispositivo di Controllo Documentale” è completo,
automatico, sicuro, semplice, efficace, veloce, compatto
e portatile.
Completo di software di gestione “Docucheck”, aggiornato con nuove interessanti funzionalità:
- Eliminazione ottica dei riflessi delle pellicole di protezione;
- Visualizzazione degli OVD (ologrammi, Kinegrams, …)
Dispone di tutte le diverse tecnologie esistenti per il controllo documentale: RFID, lettore codice
a barre, lettore ottico aggiuntivo ad alta risoluzione (960 dpi) ecc. tutte contenute nello stesso case.
Il dispositivo consente di effettuare 11 differenti tipologie di analisi
documentali, in particolare:
- Immagini, analizza i documenti tramite esposizione a luce bianca,
LED, infrarosso, U.V. e coassiale. Cattura e salva le immagini acquisite.
- MRZ, legge, decodifica e verifica in automatico con OCR le
informazioni riprodotte, secondo gli standard ICAO, doc. 9303, nei
documenti di identità e di viaggio (codice ICAO);
- Codici a barre, decodifica tutte le informazioni contenute nei
codici a barre unidimensionali (1D) e bidimensionali (2D), standard
PDF417 compreso. Effettua la verifica automatica dell'eventuale
codice di controllo (check digit).

Si avvia automaticamente alla rilevazione del documento, permette di effettuare controlli documentali anche
con personale senza esperienza, ha velocità di acquisizione ed elaborazione dei dati ottici inferiore a 2 secondi
e produce un “report riassuntivo” alla fine del controllo.
Consente un controllo approfondito dei documenti in
ufficio, in postazioni mobili su strada o in postazioni di
frontiera.
Può essere trasportato sui mezzi delle forze di Polizia per
la sorveglianza ed il controllo sul territorio.
- Microscritture, consente di effettuare più controlli sui documenti
rilevando anche le microscritture, grazie alla lettura ottica ad alta
risoluzione (960 dpi);
- Carta di sicurezza e controllo inchiostri, verifica in automatico
l'autenticità della carta del documento e degli inchiostri utilizzati;
- Microchip, legge e decodifica le informazioni memorizzate secondo
gli standard ICAO nei microchip sia “contact”che “contactless”
utilizzati nei documenti di identità e di viaggio di tipo elettronico
(biometrico).

GARANZIA 24 MESI

REPORT RIASSUNTIVO
Collegamento a
www.patentistraniere.it
la banca dati delle patenti
costantemente aggiornata

Esempio di controllo
documentale

Il dispositivo è
completo di software
per il controllo
dei dati e delle
immagini acquisite

Il report riassuntivo
mostra in automatico
l'autenticità
di un documento

CONSENTE DI ANALIZZARE E DI VALUTARE L'ORIGINALITÀ DI QUALUNQUE DOCUMENTO:
• PASSAPORTO
• CARTA DI IDENTITÀ
• PATENTE GUIDA
• PERMESSO INTERNAZIONALE
• CARTA DI CIRCOLAZIONE

• CERTIFICATO DI PROPRIETÀ
DEI VEICOLI

• CARTA DI QUALIFICAZIONE
DEL CONDUCENTE

• DOCUMENTAZIONE
ASSICURATIVA

• CARTA PER CRONOTACHIGRAFO

• PERMESSO DI SOGGIORNO

• PERMESSI ZTL

• PERMESSI PER INVALIDI

• ogni altro documento realizzato su carta di sicurezza e/o dotato di sistemi di sicurezza antifalsificazione

6.IL MICROSCOPIO DIGITALE

13,4 cm

3,6 cm

Per il contrasto del falso documentale
e il riciclaggio dei veicoli.

Per un controllo documentale approfondito, effettuabile
anche su strada, è indispensabile disporre di uno strumento agile ed affidabile che consenta la verifica di particolari e dettagli del documento visibili solo attraverso un
adeguato ingranditore.
Spesso, infatti, le falsificazioni (alterazioni e contraffazioni) possono sfuggire ad una prima verifica effettuata
senza l’ausilio di strumenti adeguati.

tuare controlli di precisione come, ad esempio, l’esame
dettagliato delle matricole V.I.N. (numero di telaio) dei
veicoli.
Maggioli Modulgrafica, alla costante ricerca delle
migliori soluzioni disponibili sul mercato per rispondere alle esigenze degli operatori, propone un nuovissimo microscopio digitale, collegabile al computer, che
consente di trasformare il PC in un potente strumento
di analisi.

Ma gli utilizzi di questo strumento sono innumerevoli
perché svariati sono i casi in cui vi è la necessità di effet-

In particolare:
- Utilizzo: consente innumerevoli verifiche di precisione, consente
sia il controllo del falso documentale che delle matricole V.I.N. dei
veicoli.
- Ingrandimenti: offre all'utente ingrandimenti da 50 a 200x, con
fuoco continuo, e la possibilità di operare delle misurazioni direttamente sulle immagini acquisite, rendendo visibile ogni anomalia sia sui documenti che sui numeri di telaio permettendo una
facile individuazione dei contraffatti o alterati.

- Illuminazione ad 8 LED, con possibilità di calibrazione dell’illuminazione.
- Versioni, disponibile sia in versione wireless sia con cavetto
USB.
- Acquisizione fino a 1.3 MegaPixel permettono di salvare immagini a colori di alta qualità e video di tutte le operazioni effettuate.

Modulo d’ordine da inviare via fax al numero 0541/621903
1. LE LEZIONI DI AGGIORNAMENTO
❐ CORSO BASE I livello (cod. C1851FORM) a €…………………. (esente da IVA) n. partecipanti ……….
❐ CORSO DI APPROFONDIMENTO II livello (cod. C1852FORM) a €………………… (esente da IVA) n. partecipanti………DESID
2. IL SOFTWARE ON LINE PER IL CONTROLLO IN TEMPO REALE DELLA VERIDICITÀ DEI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE EMESSI
DALL’ITALIA E DALLA MAGGIOR PARTE DEI PAESI DEL MONDO
❐ (cod. C1862INF) N……………….. a €…………………. (+IVA 22%) – Tot…………….
3. I SERVIZI INTERNET
www.patentistraniere.it
❐ abbonamento annuale a €…………………. (+IVA 22%) 		 ❐ abbonamento triennale a €……………… (+IVA 22%) (all’anno)
www.cittadinistranieri.it
❐ abbonamento annuale a €…………………. (+IVA 22%) 		 ❐ abbonamento triennale a €……………… (+IVA 22%) (all’anno)
www.vigilaresullastrada.it
❐ abbonamento annuale a €…………………. (+IVA 22%) 		 ❐ abbonamento triennale a €……………… (+IVA 22%) (all’anno)
4. LE GUIDE PRATICHE
IL COFANETTO DELLE GUIDE OPERATIVE SUL CONTROLLO DOCUMENTALE (cod. C1849)
❐ N……………….. a €…………………. (+IVA 4%) – Tot…………….
L' IDENTIFICAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI E STRANIERI (Guida operativa con Cd-Rom) (cod. N0706INF)
❐ N……………….. a €…………………. (+IVA 4%) – Tot…………….
IL CONTROLLO DEI CONDUCENTI COMUNITARI E STRANIERI (Guida operativa con Cd-Rom) (cod. C1857INF)
❐ N……………….. a €…………………. (+IVA 4%) – Tot…………….
IL CONTROLLO DEI VEICOLI COMUNITARI E STRANIERI (Guida operativa con Cd-Rom) (cod. C1858INF)
❐ N……………….. a €…………………. (+IVA 4%) – Tot…………….
IL CONTROLLO DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI MERCI E VIAGGIATORI (Guida operativa con Cd-Rom) (cod. C18596INF)
❐ N……………….. a €…………………. (+IVA 4%) – Tot…………….
5. IL DISPOSITIVO DI CONTROLLO DOCUMENTALE
❏ MODELLO FULL versione 2.0 (cod. C1853) - completo di software per il controllo documentale Lettore ottico “full-page”, luce bianca
LED, UV LED, IR LED, - riconoscimento automatico dei documenti compatibili con gli standard ICAO doc. 9303 (codice ICAO) - lettore codice
a barre 1D e 2D – nuovo sensore da 5 Mp - ottica 475dpi - ottica aggiuntiva ad alta definizione 960dpi (necessaria per effettuare un maggior
numero di controlli sui documenti, rilevando le microscritture, le tecniche di stampa e le alterazioni dell’immagine del titolare) - lettore Rfid
(consente la verifica dei documenti elettronici tra cui passaporti, carte d’identità) - lastra di esposizione in vetro antigraffio
		 N. …………… a €…………………. (+IVA 22%) – Tot…………….…………….…………….……………......
❐ Alimentatore da auto (cod. C1855) N.……………….. a €…………………. (+IVA 22%) – Tot…………….
❐ Case rigido da trasporto per auto (cod. C1856) N……………….. a €…………………. (+IVA 22%) – Tot…………….
❐ Supporto per l'istallazione/fissaggio del dispositivo di controllo documentale al piano di lavoro
		 (cod. C1852) N……………….. a €…………………. (+IVA 22%) – Tot…………….
6. IL MICROSCOPIO DIGITALE disponibile in duplice versione:
❐ Wireless (cod. C1861) N……………….. a €…………………. (+IVA 22%) – Tot…………….
❐ USB (cod. C1860) N………….......…….. a €…………………. (+IVA 22%) – Tot…………….
DATI CLIENTE
Cod. Fiscale			

P.IVA

Ente______________________________________________________________________________________________________________________________________
Ufficio ___________________________________________________________ Referente________________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________________________________________________________________________________________
Cap_____________________________________Località__________________________________________________________________Prov. ____________________
Tel.________________________________ Fax_______________________

Determina/Buono/Impegno n. _____________________del _______________________

Email (dato obbligatorio per attivare il servizio)

❐ Pagamento anticipato con versamento sul c.c. postale n° 31670508 intestato a Maggioli s.p.a 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
oppure con bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Rimini filiale Santarcangelo di Romagna.
Codici IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596 (allegare copia del pagamento)
❐ A 30 giorni data fattura (con versamento sul c.c. postale oppure con bonifico bancario)

Data

		 Firma

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - Maggioli S.p.A., titolare del trattamento tratta i dati personali da Lei forniti con modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati e per aggiornarla su iniziative e/o offerte del Gruppo Maggioli. Il conferimento dei dati evidenziati negli
spazi in giallo è facoltativo ma necessario per consentire l’esecuzione della fornitura richiesta, pertanto il mancato rilascio di tali dati non consentirà di eseguire la fornitura. Il conferimento dei dati negli spazi non evidenziati è meramente facoltativo. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in
aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti
nel settore del trasporto. Tali dati saranno inoltre trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati non
saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a), b), c), d) e) del
2° capoverso), rivolgendosi a Maggioli S.p.A., Via Del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna – ufficio privacy. Se non desidera ricevere altre offerte barri la casella qui a fianco [ ].

TIMBRO AGENTE

TIMBRO COMUNE

Servizio clienti

tel 0541 628222
fax 0541 621903
clienti.modulgrafica@maggioli.it
www.maggioli.it

è un marchio Maggioli Spa

Febbraio 2015- 03151429

MODALITÀ DI PAGAMENTO

