
 

 
 

ACCORDIAMOCI s.r.l. 
SEDE LEGALE: 40122 Bologna, Via del Rondone n. 3 

Cod. Fisc. / P. IVA 03047321207 

Modello di comunicazione dati per fatturazione* 

Riferimento procedura di mediazione Prot. _______ / _________ 

Dati per fatturazione 

cognome nome __________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ Prov. ______ il _____________________  

residente a_____________________________________ in _______________________________________  

n. civ ________cap. __________ prov. __________ codice fiscale__________________________________ 

e-mail _____________________________________ pec _________________________________________ 

 

(in caso di azienda) in qualità di _____________________________________________________________ 

della società/azienda______________________________________________________________________ 

con sede a ______________________________________________________________________________ 

in ___________________________________________ n. civ ________cap. __________ prov. __________ 

codice fiscale__________________________________ p. iva _____________________________________ 

e-mail _____________________________________ pec _________________________________________ 

Codice SDI ____________________________________ 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati a “Accordiamoci srl”, acconsente al loro trattamento da parte della 
stessa società, limitatamente a quanto necessario per il presente tentativo di conciliazione. E’ inoltre a conoscenza del 
fatto che il conferimento dei dati è obbligatorio e che non saranno trasmessi ad enti esterni a “Accordiamoci srl”, e 
che tutti i recapiti indicati potranno essere utilizzati dalla segreteria per le comunicazioni inerenti la procedura. 
Dichiara altresì di essere a conoscenza di quanto previsto ed indicato alle lettere a, b, c, d, e, f, h dell’art 13 del 
Regolamento UE n.679/2016.  

ACCONSENTE 
Ai sensi dell’art 7 e ss. del Regolamento UE 679/2016 al trattamento dei propri dati personali trattati da 
“Accordiamoci srl”, sede legale in Via del Rondone, 3 – 40122 Bologna, e-mail: info@accordiamoci.com; P.E.C.: 
accordiamocisrl@legalmail.it; www.accordiamoci.com  
Si allega informativa al trattamento dei dati personali.  
 
Luogo _____________________ data ______________ Cognome e Nome ______________________________________________ 
 
 
    Firma ______________________________________________ 
 
 
* da allegare obbligatoriamente alla richiesta di avvio e/o di adesione alla procedura 
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