
 

  
 

 
AABBBBOONNAAMMEENNTTOO  SSEERRVVIIZZIIOO  TTAABBEELLLLEE  

RREETTRRIIBBUUTTIIVVEE  EE  TTEESSTTII  CCOONNTTRRAATTTTUUAALLII 
 

Modulo di Iscrizione/Rinnovo 

 
Spett.le Centro Servizi Borgo dei Greci srl,  

per l'accesso  
 

     NUOVO cliente  € 270,00 (€ 221,31 + Iva 22 % ) 
 
     GIA' cliente € 240,00 (€ 196,72 + Iva 22 % ) 

 

NB: La compilazione dei campi che seguono è obbligatoria 
 
 
 

     Ragione Sociale/Nome e cognome    

 

     Partita Iva/Codice fiscale                                         PEC e Codice destinatario 
  

      Via/Piazza                                       - numero civico -   CAP   -             città                  - (Provincia) 
 

     Indirizzo di posta elettronica [NECESSARIO PER IL SERVIZIO]         Recapito telefonico ufficio 

Il servizio comprende  
√ La consultazione e il prelievo di tutte le tabelle pubblicate dal 01.01.2009  ad oggi, tale archivio è immediatamente disponibile sul sito; 
√ Un servizio di notifica via mail di ogni pubblicazione con una segnalazione delle principali novità in riferimento ai testi pubblicati. 
√ Help  desk  contattabile  via mail  per  l’assistenza  al servizio (1) 

 

Limitazioni al servizio  

√ Le risposte dell’help desk qualora riguardino questioni di carattere interpretativo vogliono soltanto essere un contributo alla Vostra 
riflessione e non impegnano in nessun modo la Centro Servizi Borgo dei Greci s.r.l. e le strutture a questa collegate.  

 

Provvedo al saldo tramite bonifico bancario, intestato a Centro Servizi Borgo dei Greci Srl  
IBAN: IT91T0306902887100000001274  

Una volta ricevuta copia del bonifico, insieme al presente modello compilato e firmato, da 
inviare  all’indirizzo mail abbonamenti@borgodeigreci3.it , o via fax al n° 055 2700423, per i 
rinnovi l’accesso sarà nuovamente riattivato, per i nuovi abbonati le credenziali saranno 
inviate via mail. 
 
 

Firma:      ____________________ 
 

              Data:    ___ /____/ ________ 
 

 

 
 

Ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 il sottoscritto, letta l’informativa al trattamento dei dati personali che segue e accettati i 
termini della stessa, presta esplicito consenso al trattamento dei dati conferiti, ai fini dell’esecuzione del servizio richiesto.  

 
Firma:      ____________________ 
 

              Data:    ___ /____/ ________ 
 

 
(1) help desk:  

abbonamenti e credenziali: abbonamenti@borgodeigreci3.it                                                                       
tabelle e contratti: serviziotabelle@borgodeigreci3.it  
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con la presente chiedo di abbonarmi al servizio tabelle retributive e testi contrattuali, per il 

 

(selezionare l'opzione interessata) 

 anno 2023 

periodo 01.01.2023 – 31.12.2023, sul sito www.borgodeigreci3.it e richiedo le credenziali 

causale: Banca dati Tabelle Contratti anno 2023 

Autorizzo la società Centro Servizi Borgo dei Greci srl a fatturarmi il relativo importo in base alle 
informazioni inserite nel presente modello. 
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Modulo di Iscrizione/Rinnovo 

Informativa sulla privacy Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche 
 

La informiamo che, ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”), la società CENTRO SERVIZI BORGO DEI GRECI S.r.l, Partita IVA 00956630487, con sede in Borgo dei Greci, 3 
50122 – Firenze (FI), è il titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti. 
 
Il responsabile del trattamento dei dati è l’ amministratore delegato della società  CENTRO SERVIZI BORGO DEI GRECI 
S.r.l,  
 
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 
cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 
 
Tali dati verranno trattati dalla CENTRO SERVIZI BORGO DEI GRECI S.r.l con la finalità di dare esecuzione al servizio da 
Lei richiesto o ad una o più operazioni richieste. 
 
La informiamo altresì che il trattamento si svolgerà, anche con l’ausilio di strumenti automatizzati atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto delle modalità che l’Art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 pone a Sua 
garanzia, tutelando i Suoi diritti, libertà fondamentali e dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità 
personale. 
 
I dati personali da Lei forniti possono essere portati a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 
comunicati per le suddette finalità a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si renda 
necessaria per il corretto adempimento del servizio da Lei richiesto. Ci impegniamo a non diffondere alcuna informazione 
relativa ai singoli utenti per fini commerciali. 
 
Il conferimento dei dati personali di cui alla presente è strettamente necessario ai fini della fornitura del servizio da Lei 
richiesto, per cui l’eventuale mancato consenso porterà all’impossibilità di erogazione del servizio stesso. 
 
Per poter fornire un servizio completo, il nostro sito contiene link ad altri siti web, che possono essere gestiti 
direttamente da noi, o da associazioni o società a noi legate, ed anche non gestite da noi. Non siamo responsabili per i 
contenuti ed il rispetto della normativa privacy da parte di siti da noi non gestiti a cui far riferimento. La informiamo, 
inoltre, che l’accesso al sito permette di individuare l’indirizzo IP dell’utente. 
 
La informiamo inoltre che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui Art. 7 (Diritto di accesso ai 
dati personali ed altri diritti) del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 (articolo il cui testo è di seguito riportato). 
 
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di suoi dati personali potranno essere richieste, per 
iscritto, alla Sede Operativa del CENTRO SERVIZI BORGO DEI GRECI S.r.l, Borgo dei Greci, 3 50122 – Firenze (FI) 
oppure mediante e-mail all’indirizzo abbonamenti@borgodeigreci3.it                                                                       
 
Art. 7 D. Lgs. 196/2003 del 30 giugno 2003 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 
 
I – L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
II – L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
III – L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle 
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 
IV – L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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Azienda partecipata dalla  

Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze 

 
 anno 2023 
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