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Tel. +39 0541 343030 
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RESISTENZA AL FUOCO - Via Giovanni Verga, 6  
47043 Gatteo (FC) - Italia - Tel. +39 0541 322300 (Centralino) 
Fax +39 0541 322385 (Strada Erbosa Uno) 
sede.gatteo@giordano.it 

 DISTACCAMENTO POMEZIA 

Via Honduras 
00071 Pomezia (RM) - Italia 
Tel. +39 06 91602332 
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RICHIESTA ACCOUNT INTERNET ISTITUTO GIORDANO  
 

Gentile CLIENTE, 

in relazione alla sua richiesta di accesso all’account internet Istituto Giordano per il download di documenti richiedia-

mo esplicita autorizzazione utilizzando il presente modulo da compilare e sottoscrivere per motivazioni riconducibili 

alla segretezza ed alla privacy. 

 

 

Io sottoscritto  ..................................................................................................................................................................  

nato a  .............................................................................................................  il  .............................................................  

rappresentante dell’azienda .............................................................................................................................................  

con sede in  .........................................................  via  ........................................................................................ n.  ..........  

P.IVA ...................................................................  

CHIEDO 

l’invio delle credenziali per accedere all’account internet ISTITUTO GIORDANO S.p.A. per poter scaricare i documen-

ti della società scrivente.  

Indirizzo e-mail aziendale (PEC) a cui mandare le credenziali (username e password): 

 ..............................................................................................................................................................................................

L’indirizzo email deve essere esclusivamente quello di posta certificata (PEC) riconducibile all’azienda. Sarà cura dell’azienda 

stessa informare in caso di variazione dello stesso. 

Autorizzo l’inserimento dei dati e dei documenti/certificati/rapporti di prova dell’azienda sul vs. sito internet. 

I dati personali del richiedente sono necessari ai fini del completamento del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e verranno trattati secondo il Regolamento (UE) 2016/679. L’interessato potrà in ogni momento esercita-

re i diritti previsti del suddetto regolamento. Consapevole che il servizio in questione è regolato dalle seguenti condizioni: 

− le credenziali sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi. 

− le informazioni ottenute per mezzo dell’accesso possono essere utilizzate esclusivamente per attività aziendali, nel rispetto delle norme che tu-

telano la riservatezza delle persone ai sensi del GDPR UE 679/2016. 

− l’assegnatario delle credenziali (username e password) risponde personalmente di ogni loro uso improprio e comunque non consentito dalla 

legge, salva la dimostrazione di aver adottato ogni misura idonea ad impedire l’evento. 

Per accettazione incondizionata. 

 

 

Luogo e data _________________________ - Nome e Cognome (a stampatello)____________________ 

 

 Timbro Firma 

 _____________________ _____________________ 

 

N.B. Non saranno accettate dichiarazioni prive di timbro e firma leggibile. A seguito della restituzione del presente 

modulo debitamente compilato, verranno spedite le credenziali di accesso all’indirizzo e-mail PEC sopra riportato. 

Da restituire utilizzando uno dei seguenti metodi: 

VIA FAX 0541-345540 - E-MAIL pdf@giordano.it - PEC ist-giordano@legalmail.it 

 


