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SERVIZIO  –  “OPZIONE DI VENDITA” 

 
PROPOSTA DI VENDITA IN ADESIONE AL SERVIZIO “ACQUISTO FACILE SHOP” – OPZIONE DI VENDITA 

 
 

 
Spett.le 

   AF Solution 
   Via Lazzaretto 19 
   20124 – Milano 
 
 

 

 Dati relativi al Titolare della Carta Bancaria: (è obbligatorio indicare almeno un recapito telefonico ed email) 
 
Cognome: ___________________________________ Nome: ___________________________________ 

Indirizzo:  __________________________________________________________________________________ 

Telefono Casa: _______________________________ Telefono Ufficio: ___________________________ 

Telefono Portatile: ____________________________ Fax:  _____________________________________ 

E-Mail: _____________________________________ Altro recapito: _____________________________ 

 

 Dati relativi all’esercente presso il quale è stato effettuato l’acquisto: 

Ragione sociale: ___________________________ P.iva: _________________________________ 

 
 
Dati relativi al bene proposto: 

Bene oggetto di restituzione: _____________________________________________________________________________________  

Importo pagato: ______________________________ 

 

ATTENZIONE: La spedizione del bene può avvenire esclusivamente tramite corriere 

postale. È obbligatorio assicurare la spedizione per il medesimo valore di transazione del bene. 
AF solution s.r.l.  non si assume alcuna responsabilità per eventuali eventi connessi al  
trasporto, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, furti, ammanchi, danneggiamenti.  
 

 Allegati obbligatori ai fini dell’accettazione della proposta: 

□  Scontrino fiscale (in originale);  

□  estratto conto o scontrino comprovante l’acquisto del bene con la carta; 

□  Bene intatto e funzionante, esente da difetti, completo di ogni accessorio o compendio, nell’imballo originale; 

□  Modulo privacy debitamente firmato; 

□  Dichiarazione del Titolare firmata; 

□  Fotocopia documento di identità e codice fiscale. 

 

Accordo: 201601 

Proposta n°: _________________________ 
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DICHIARAZIONE DEL TITOLARE: 
 
 
Ai  fini della fruizione del Servizio, io sottoscritto (Titolare) …………………………………………………….. 
 

dichiaro 
 

- di voler beneficiare del Servizio “Acquisto Facile Shop” disponibile attraverso l’apparecchio POS 
installato presso l’Esercente aderente.  

- di accettare espressamente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento del Servizio 
“Acquisto Facile shop”, pubblicato sul sito internet  www.acquistofacile.info 

 
dichiarando altresì che 

 
- il bene proposto ha piena provenienza legale, di esserne l’unico e legittimo proprietario e che ogni 

obbligo fiscale connesso al suo acquisto è stato assolto. 
- il bene è libero da qualsivoglia vincolo legale che possa ledere gli interessi legittimi di terzi. 
- il bene è stato acquistato per uso privato. 
- i documenti prodotti sono autentici e le informazioni fornite veritiere. 

 
Prendo atto che il pagamento sarà effettuato da AF solution Srl a mio favore a mezzo bonifico bancario sul 
conto corrente le cui coordinate sarà mia cura indicarVi, in riscontro alla Vostra comunicazione di 
accettazione della proposta. 
 
Autorizzo espressamente la Banca fornitrice del POS all’Esercente, a trasmettere ad AF solution Srl i dati 
necessari ai fini dell’espletamento del Servizio “Acquisto Facile shop”. 
 
 
 
 
 
 
Luogo: __________________________  Data ____________________________ 
 
 
 
 
FIRMA:_____________________________ 

 

http://www.acquistofacile.info/
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D.lgs 196/2003 PRIVACY – Informativa all’interessato 
 
AF Solution s.r.l., P.I. 06396370964, sede legale via Lazzaretto 19 – 20124 Milano. Cap. soc. € 10.000 
i.v. REA MI-1890544. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di 
protezione dei dati personali (di seguito denominato codice), ed in relazione ai dati personali che La/Vi 

riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue. 
 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte della Società del/i Servizi/o richiesti. A seconda del 
Servizio opzionato i dati potranno essere ceduti a terzi, quali soggetti necessari alla verifica della 
regolarità della richiesta, soggetti necessari all’esecuzione della prestazione, terzi acquirenti di beni 

venduti ad AF solution. 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento 
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 1 comma 2, lett. b) 

della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, 
raffronto/interconnessione, utilizzo, consultazione, comunicazione e conservazione, 
cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; 

b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti 
parte dei processi connessi all’esecuzione delle prestazioni di Servizio, nonché da Società di servizi, in 
qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento. 
3. CONFERIMENTO DEI DATI 
Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: 
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio); 

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti 
giuridici in essere o alla gestione e liquidazione delle prestazioni di Servizio; 
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali: 
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire le obbligazioni 
conseguenti i servizi offerti: pertanto, qualora Lei non intendesse conferire i dati richiesti, la Titolare si 

troverebbe nell’impossibilità di dare corso al rapporto e garantirLe le prestazioni relative al servizio da Lei 
scelto. 
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 
Nel rispetto delle modalità sopra indicate,i dati personali potranno essere comunicati: 
a) soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, mediatori di 
assicurazione, legali, periti, nonché Società di servizi informatici o di archiviazione, soggetti terzi quali la 
banca emittente o distributrice della carta bancaria sulla quale i servizi sono erogati o gli esercenti presso 

la quale la medesima carta è stata impiegata; agenzie di investigazione, terzi acquirenti di beni venduti 
ad AF Solution, Autorità Organi od Organismi pubblici e privati deputati a funzioni di antiriciclaggio e 
controllo e prevenzione di truffe e/o contraffazioni; soggetti quali venditori, riparatori, produttori, 
distributori di beni oggetto dei servizi richiesti; società di servizi postali.  
6. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali possono essere trasferiti all’estero a società terze che - nell’ambito delle finalità sopra 
indicate - prendono parte ai processi aziendali della Società. 

8 TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
TITOLARE del trattamento dei dati è: AF Solution s.r.l. - Sede legale, via Lazzaretto, 19 – 20124  Milano- 
tel.02/6700351 fax 02/ 67173373.  RESPONSABILE del trattamento presso la Sede della Società è Maria 
Matilde Gaddi, c.f. GDDMMT43T56Z106E. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’art. 7 del codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal 
Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma 
intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il 
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, 
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 

I diritti indicati potranno essere agevolmente fatti valere contattando AF Solution s.r.l. ai recapiti sopra 
indicati, oppure scrivendo all’indirizzo mail privacy@afsolution.it 

 

AF solution s.r.l. 
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 (Da allegare al modulo di accesso al Servizio.) 

 

Firma per consenso al trattamento dei dati personali ( D. Lgs. 196/03) 

 

Il/I sottoscritto/i ………..………………………………………………………………, anche in nome e per conto del 

minore……....……...........................…….. ricevuta l’informativa da AF solution s.r.l.. di cui all’art. 13 D.Lgs. 30 

giugno 2003, autorizza/no, con il proprio consenso, al trattamento e alla comunicazione ai soggetti indicati nella Nota 

Informativa, dei propri dati personali, al fine esclusivo di poter fruire delle prestazioni oggetto del Servizio.  

 

 

 

 

Luogo ……………………………………….. Data……………………..                                         

 

 

 

 

 

 

 Firma:….……….……………..….………. 

 


