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CEREALI PADENNA Società Cooperativa Agricola 
 

Via Madonna di Genova n. 39 – 48010 Cotignola (RA) 
Tel. 0545 906 224  -  fax 0545 906 210 
www.cerealipadenna.it  - email: info@cerealipadenna.it 

Servizio di invio delle fatture tramite servizio di posta elettronica 
 
La gestione dell’invio delle fatture ora è ancora più semplice e comoda 
 
Ricevere la propria fattura in formato PDF oramai per molti clienti è diventata un vera comodità. 
Una volta attivato il servizio avrete la possibilità di ricevere la vostra fattura e le nostre comunicazioni 
sull’email che ci fornirete. 
Vi invitiamo a voler completare il seguente modulo inserendo tutte le informazioni richieste e ad inviarlo 
all’indirizzo email info@cerealipadenna.it o al numero di fax 0545-906210. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Società/Sig./Sig.ra __________________________________________________________________ 
Con sede in __________________________________________________________ (indicare la città) 
Indirizzo __________________________________________________________ (via, numero civico) 
Provincia____________________________________________ 
CAP________________________________________________ 
COD.FISCALE/P.IVA_________________________________ 
 
Richieda l’invio delle fatture emesse nei propri confronti a mezzo posta elettronica, in sostituzione 
dell’invio cartaceo al seguente indirizzo email: 
_____________________________________@_______________________________________ 
 
Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica. 
Ai sensi del GDPR 679 del 2016: 
 

   Autorizza    Non Autorizza 
 

Il trattamento dei dati personali per la finalità prevista al punto b) dell’informativa sulla Privacy disponibile 
sul sito internet https://www.consorzioagrarioravenna.it/cereali-padenna/  
 

   Autorizza    Non Autorizza 
 

Il trattamento dei dati personali per la finalità prevista al punto c) dell’informativa sulla Privacy disponibile 
sul sito internet https://www.consorzioagrarioravenna.it/cereali-padenna/  
 

   Autorizza    Non Autorizza 
 

Il trattamento dei dati personali per la finalità prevista al punto d) dell’informativa sulla Privacy disponibile 
sul sito internet https://www.consorzioagrarioravenna.it/cereali-padenna/  
 

   Autorizza    Non Autorizza 
 

Il trattamento dei dati personali per la finalità prevista al punto e) dell’informativa sulla Privacy disponibile 
sul sito internet https://www.consorzioagrarioravenna.it/cereali-padenna/  
 
Luogo e data __________________________________ 
 
 
______________________________________________ 
(Timbro e firma del legale rappresentante della società che autorizza) 
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