
Regolamento Europeo EU2019/1148

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

relativa all’uso specifico o agli usi di esplosivi con restrizioni come indicato nel regolamento (UE) 2019/1148 del
Parlamento Europeo e del Consiglio (*)
(Compilare in lettere maiuscole e ritornare debitamente compilato)

Il sottoscritto,

Nome e Cognome: ________________________________________________________________________________
Documento di identità (tipo, numero, autorità emittente):
_______________________________________________________________________________________________
Rappresentante autorizzato di:
Società (principale): ______________________________________________________________________________
Partita IVA/Indirizzo: ______________________________________________________________________________
Commercio/affari/professione: ______________________________________________________________________

Nome 
Commerciale

Esplosivi 
Limitati

Nr. CAS
Quantità/Anno

stima (Litri)
Concentrazione Uso Previsto

Acido della batteria Acido Solforico 7664-93-9 dal 37% al 46%

Con la presente dichiaro che il prodotto commerciale e la sostanza o la miscela in essa contenuto devono essere utilizzati 
solo per l’uso indicato, che è in ogni caso legittimo, e saranno venduti o consegnati ad un altro cliente solo se fanno una 
dichiarazione d’uso simile, rispettando le restrizioni stabilite nel regolamento (UE) 2019/1148 per la messa a disposizio-
ne del pubblico.

Funzione: _______________________

Luogo e Data: ___________________________

Firma: __________________________

(*) Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla commercializzazione e l’uso dei precursori degli 

esplosivi, modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 e abrogazione del regolamento (UE) n. 98/2013 (OJ L) 186, 11.7.2019, p. 1).



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REG. UE 679/2016 (GDPR)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REG. UE 679/2016 (GDPR)

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

a) Anagrafica clienti anche ai fini di cui al Reg. UE 2019/1148;

b) Contabilità e Amministrazione;

PRINCIPI DEL TRATTAMENTO

Correttezza – Liceità – Trasparenza – Tutela della riservatezza

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

Cartacea – Elettronica - Telematica

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La necessità di esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la nostra azienda e la necessità di adempiere ad un obbligo

legale al quale la stessa è soggetta

CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO DEL CONSENSO

Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma in caso di rifiuto, totale o parziale, di fornire i dati ovvero di acconsentire al

loro trattamento e/o alla loro comunicazione non si potrà dare corso all’esecuzione di operazioni di diretto interesse del cliente relative 

al rapporto contrattuale con noi in essere

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati forniti verranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti contrattuali, contabili e di legge, trascorso il quale i

dati saranno cancellati e/o distrutti, salvo successivi e sopravvenuti rapporti eventualmente instaurati con il Titolare.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati o comunque portati a conoscenza per le medesime finalità sopra indicate ovvero imposte 

per legge, a Enti terzi, consulenti, commercialisti, società di elaborazione dati e in genere a tutti i soggetti cui la comunicazione sia 

necessaria per il corretto adempimento delle finalità sopra indicate. I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo 

decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi

dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità sopra indicate

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione

del trattamento nonché il diritto di revocare il consenso, opporsi al trattamento, richiedere la portabilità dei dati, facendo valere

più in generale i diritti di cui agli artt. 15/22 GDPR mediante comunicazione scritta da inviare al  titolare del trattamento:

MotoShopItalia s.a.s. - Via Manzoni 7 - 20019 Settimo Milanese (MI)




