
  
 

          

 

 

INFOCUSTOMER / RICHIESTA NOLEGGIO BENI STRUMENTALI  
V. 09.21          
 

SPETTABILE RENTPLAN, 
la scrivente desidera avere informazioni gratuite su una possibile richiesta di noleggio operativo a lungo termine di beni strumentali, resta inteso che ogni informazione e documentazione fornita in tal senso corrisponde al vero 
e che tali strumenti serviranno unicamente per ottenere la quotazione richiesta in quanto per l’effettiva sottoscrizione della richiesta di noleggio sarà  necessario sottoscrivere apposito contratto, predisposto dalle società di 
noleggio, nonchè fornire le necessarie autorizzazioni  per la valutazione del merito creditizio. 

 

1. OPERAZIONE NOLEGGIO 
TOTALE IMPONIBILE OPERAZIONE (AL NETTO IVA) 

€  

DURATA MESI NOLEGGIO 

  18          24           30         

  36          48           60        

RICHIESTA NOLEGGIO BENI IMMATERIALI 

 PORTALE E - COMMERCE                

SOFTWARE  / APP IOS / ANDROID 

CANONE MENSILE COMODO 

€ 

ALIQUOTA IVA RICHIESTA NOLEGGIO BENI MATERIALI  

  NUOVO                                        RICONDIZIONATO     

 PORTATILE (prevedere maggiorazione canone +2,50%) 

DESCRIZIONE GENERALE FORNITURA 

 

2. FORNITORI SCELTI 
HA GIÀ INDIVIDUATO IL FORNITORE / I FORNITORI DEI BENI DA NOLEGGIARE?  

  NO / COMPILARE SOLO LA PARTE 3  “CLIENTE”                                       SI / SE POSSIBILE ALLEGARE I PREVENTIVI DI SPESA E COMPILARE ANCHE QUESTA PARTE 2  “FORNITORI” 
FORNITORE A 

 

DENOMINAZIONE P A R T I T A  I V A 

IMPORTO  

€ 

NOTE SU BENE 

FORNITORE B  

DENOMINAZIONE P A R T I T A  I V A 

IMPORTO  

€ 

NOTE SU BENI 

FORNITORE C 

DENOMINAZIONE P A R T I T A  I V A 

IMPORTO 

€ 

NOTE SU BENI 

 

3. CLIENTE / RICHIEDENTE  
PARTITA IVA  

  
RICHIEDENTE STANDARD 
 

  PROFESSIONISTA    

  DITTA INDIVIDUALE 

  SOCIETÀ DI PERSONE   

  SOCIETÀ DI CAPITALI 

  STUDIO ASSOCIATO (NO CCIAA)      

  NEWCO (< 24 MESI)                 
 

RICHIEDENTE NEW BUSINESS 
 

  PARROCCHIA 

  ASSOCIAZIONE 

  CONDOMINIO  

  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE           

CODICE FISCALE 

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE CLIENTE FORMA GIURIDICA 

SETTORE ATTIVITÀ DATA INIZIO ATTIVITÀ  SDI 

INDIRIZZO CLIENTE (VIA N° CIVICO) CITTÀ PROVINCIA 

TELEFONO  EMAIL 

REFERENTE INTERNO  CELLULARE REFERENTE 
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4. DOCUMENTAZIONE ACCOMPAGNATORIA 
MODULISTICA  

 PREVENTIVI DI SPESA SU CARTA INTESTATA DEL FORNITORE  

 QUESTO MODULO TIMBRATO E FIRMATO  

DOCUMENTI DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE  /AMMINISTRATORE CONDOMINIO / PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ONLUS / SINDACO O FUNZIONARIO PREPOSTO SU P.A. 

 DOCUMENTO D’IDENTITÀ + TESSERA SANITARIA + PERMESSO SOGGIORNO SE EXTRA UE (fronte/retro / in corso di validità)  

DOCUMENTAZIONE REDDITUALE 

 ISCRIZIONE CCIAA o CERTIFICATO ATTRIBUZIONE PARTITA IVA + ATTO COSTITUTIVO o TESSERINO ISCRIZIONE ALBO  

 MODELLO UNICO (professionisti, ditte individuali, società di persone) 

 ULTIMO BILANCIO (se società di capitale) 

 BILANCINO PROVVISORIO (più recente possibile /esercizio in corso/ con chiara indicazione debiti vs banche) 

 MODELLO IVA E IRAP (solo per società agricole) 

 

5. INFORMATIVA PRIVACY 
     SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. 30.06 2003 N. 196 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016 
IN OSSERVANZA A QUANTO PREVISTO DAL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” – DI SEGUITO, PER BREVITÀ, “CODICE PRIVACY”), NONCHÉ DAGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016 (“REGOLAMENTO GENERALE 

SULLA PROTEZIONE DEI DATI – DI SEGUITO, PER BREVITÀ “REGOLAMENTO UE”), VI INFORMIAMO CHE LA SOCIETÀ RENTPLAN SRLS. CON SEDE LEGALE IN VIA COSSOLO 9, 10029 VILLASTELLONE (TO) E SEDE OPERATIVA IN VIA FREJUS 8N 10139 TORINO,  PARTITA IVA : IT12424950017, INDIRIZZO EMAIL: 

INFO@RENTPLAN.IT, INDIRIZZO PEC: RENTPLAN@PEC.IT, TELEFONO 011. 75.44.735 IN QUALITÀ DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO (DI SEGUITO ANCHE LA “SOCIETÀ” O IL “TITOLARE”) TRATTA I VOSTRI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA, NEGOZIAZIONE, STIPULA ED 

ESECUZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE OPERATIVA DI BENI STRUMENTALI E VEICOLI E PIÙ IN GENERE DI CONTRATTI DI SERVIZI A PRIVATI ED IMPRESE IN AMBITO COMMERCIALE. 
 

1. NATURA E FONTE DEI DATI TRATTATI 

RENTPLAN srls tratta i dati anagrafici e di contatto del Cliente/Conduttore, degli amministratori e di tutti i dipendenti e collaboratori da questi eventualmente coinvolti nelle attività di stipula ed esecuzi one del contratto. 

Nell’ambito dell’attività di istruttoria e di gestione del rapporto RENTPLAN srls  può  inoltre trattare dati relativi agli incarichi ricoperti dai soci, amministratori, procuratori e legali rappresentanti del Cliente/Conduttore, nonché  dati relativi all’affidabilità patrimoniale (reddito, beni posseduti, merito creditizio, protesti o pignoramenti 

subiti, ecc.) del Cliente/Conduttore stesso e di eventuali garanti o di altri co-obbligati. 

I dati da noi trattati possono essere forniti direttamente dal Cliente/Conduttore, anche mediante registrazione e/o compilazione di form o moduli, o possono essere raccolti da fonti accessibili al pubblico, ad esempio dalla Camera di Commercio, da sistemi di informazioni creditizie, ecc.  
 

2. FINALITÀ, DURATA E  BASI  GIURIDICHE  DEL  TRATTAMENTO, I VOSTRI DATI VENGONO TRATTATI PER LE SEGUENTI FINALITÀ:  

A – Per valutare l’affidabilità del potenziale Cliente/Conduttore, l’opportunità per il Locatore o per la di Servizi rappresentati, di stipulare il contratto  (direttamente o coinvolgendo altri partner operanti nel settore della locazione operativa o dei servizi) e per determinare le  condizioni degli stessi contratti; 

 
 

B – Per dare corso alle richieste inoltrate dal Cliente/Conduttore, anche mediante il nostro sito web, nonché per lo svolgimento dei rapporti pre-contrattuali e contrattuali con Voi in essere e per i conseguenti adempimenti degli obblighi amministrativi, legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e 

commerciali e per esercitare o far valere un nostro diritto. I Vs. dati, inoltre, potranno essere trattati per finalità interne quali indicatori statistici, di soddisfazione del cliente e dell’efficacia della gestione dei rapporti commerciali  con i clienti ed i fornitori. 

 
 

C- Subordinatamente all’espresso consenso dell’interessato, per l’invio di  informazioni  commerciali  e  promozionali, di vendita diretta, ricerche di mercato su prodotti, servizi  e  manifestazioni  (complessivamente  definite “attività di marketing”).  

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l’espletamento   di obblighi di legge  e per il periodo necessario a raggiungere le finalità  sopra  indicate, e comunque  non oltre 10   anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di cui alle lettere A e B. Per la finalità di cui al punto  C,  i 

dati  saranno trattati sino alla cessazione del rapporto contrattuale o sino alla revoca del consenso. 

 
 

Con riferimento alle finalità di cui alle lettere A e B, le basi giuridiche del trattamento sono la necessità del trattamento stesso per l’esecuzione del contratto o per l’adozione di misure precontrattuali richieste, e l’obbligo legale per quanto riguarda gli adempimenti fiscali e contabili imposti dalla legge. 

Con riferimento alla finalità di cui alla lettera C la base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato. Il cons enso potrà essere conferito, negato o revocato discrezionalmente dall’interessato mediante un apposito form sul portale web del Titolare, o scrivendo all’indirizzo privacy@rentplan.it  o all’indirizzo info@rentplan.it In 

ogni caso  nessun trattamento per finalità di marketing sarà svolto prima che l’interessato abbia espresso la propria preferenza sul punto. 
 

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Ogni trattamento avviene nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Regolamento UE e dal Codice della Privacy e mediante l’adozione delle misure minime di sicurezza appropriate.  

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti informatici  ed elettronici, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. 
 

4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Salvo i casi espressamente indicati nella presente informativa i Vostri dati potranno essere trattati per finalità esclusivamente interne e non verranno pubblicati o divulgati a soggetti esterni indeterminati. 

I Vostri dati saranno pertanto trattati direttamente dal Locatore, in qualità di Titolare del trattamento,  tramite proprio personale debitamente autorizzato. 

I dati potranno essere trattati da soggetti determinati, esterni al Locatore, che operano  in  qualità  di  suoi responsabili  del trattamento o in qualità di titolari autonomi, come (a titolo esemplificativo): 

•   FORNITORI DEI BENI OGGETTO DI LOCAZIONE; 

•   MEDIATORI COMMERCIALI COINVOLTI NELLE TRATTATIVE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE O NELLA GESTIONE DEL CONTRATTO  STESSO; 

•  SOGGETTI CHE HANNO NECESSITÀ DI ACCEDERE AI VOSTRI DATI PER FINALITÀ AUSILIARE AL RAPPORTO CHE INTERCORRE TRA VOI  E NOI, NEI LIMITI STRETTAMENTE NECESSARI PER SVOLGERE I COMPITI AUSILIARI LORO AFFIDATI (AD ESEMPIO: GLI ISTITUTI DI CREDITO E GLI SPEDIZIONIERI); 

•   PROFESSIONISTI DAI NOI INCARICATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INERENTI AI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA VOI E NOI (AD ES. AVVOCATI, COMMERCIALISTI);  

•  SOGGETTI NOSTRI CONSULENTI, NEI LIMITI NECESSARI PER SVOLGERE IL LORO INCARICO PRESSO LA NOSTRA SOCIETÀ, PREVI ACCORDI CHE  IMPONGANO IL DOVERE DI RISERVATEZZA E SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI; 

•  SOCIETÀ PARTNER OPERANTI NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE OPERATIVA  E DEI SERVIZI AI PRIVATI E ALLE IMPRESE CHE VENGANO COINVOLTE NELLA STIPULA DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE/CONDUTTORE; 

•  SOCIETÀ DI FACTORING O ALTRE SOCIETÀ A CUI SIA CEDUTO IL CREDITO VANTATO DAL LOCATORE E/O IL RELATIVO CONTRATTO; 

•  ALTRI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI PER FINI DI CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITÀ  CREDITIZIA  O  COMUNQUE DI  INTERMEDIAZIONE OPERATIVA. 
 

5. NATURA DEL CONFERIMENTO 

A – Con riferimento alle finalità di cui ai punti 2A e 2B, l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i  dati personali comporta l’impossibilità (parziale o totale) di adempiere a obblighi di legge, ovvero  di  istruire,  stipulare o dare corretta esecuzione al contratto. In tale  evenienza, ferma  restando  la  facoltà  dell’interessato  di 

non conferire i propri dati, il Titolare si riserva di sospendere, interrompere o non instaurare il rapporto contrattuale. B – Con riferimento alle finalità previste al punto 2C, il conferimento dei relativi dati ha carattere interamente facoltativo.  
 

6. I VOSTRI DIRITTI 

La normativa sulla tutela dei dati personali (Codice della Privacy e artt. 12-22 del Regolamento  UE  679/2016)  garantisce all’interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati, nonché il diritto di chiedere l’accesso in ogni momento ai dati stessi ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre 

vantare il diritto alla cancellazione dei  Dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei Dati, all’opposizione al trattamento, a no n essere sottoposto a decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato. 

Qualora il trattamento dei Dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha diritto a revocare il consenso prestato.  

Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i trattamenti dei dati, l’interessato può r ivolgersi a RENTPLAN srls. scrivendo alla casella di posta elettronica: privacy@rentplan.it o alla casella info@rentplan.it  

Ove l’interessato ritenga lesi i suoi diritti, potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI DI TERZI 

Il Cliente/Conduttore è informato che,  qualora  si avvalga  di  propri dipendenti o  collaboratori nel  dare  esecuzione al rapporto contrattuale, o nei casi  in cui in fase  di  istruttoria e  stipula  siano coinvolti amministratori, soci, garanti   o altri co-obbligati del Cliente/Conduttore stesso, i dati personali di questi soggetti potranno essere  

trattati  da RENTPLAN srls  sempre in qualità di Titolare del  trattamento,  per  le  finalità  di  cui  al punto 2. Tali trattamenti hanno le medesime finalità, modalità e tempi di conservazione dei dati descritti nella presente informativa; in relazione a tali trattamenti, inoltre, i soggetti interessati vantano i  medesimi  diritti individuati al punto 

6. 

Il Cliente/Conduttore si obbliga a informare correttamente i soggetti sopra individuati in merito a tali trattamenti, anche mediante la consegna agli stessi della presente informativa. 
 

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei Vostri dati personali per le finalità di cui ai punti 2A e 2C della presente informativa RENTPLAN srls. con sede legale in Via Cossolo 9, 10029 Villastellone (TO), partita iva : IT12424950017, indirizzi email: privacy@rentplan.it , info@rentplan.it , indirizzo pec: rentplan@pec.it , Telefono 011.75.44.735. 

Con riferimento alle finalità di cui al punto 2B della presente informativa, il Titolare del trattamento è RENTPLAN srls nelle ipotesi in cui la società stessa decida, all’esito dell’istruttoria, di stipulare direttamente il contratto di locazione con il Cliente/Conduttore.  

Qualora invece RENTPLAN srls. decida di coinvolgere una società  terza  –  anch’essa  operante nel settore della locazione operativa o nei servizi ai privati e alle imprese – che intervenga e stipuli il contratto con il Cliente/Conduttore, quest’ultima società sarà il titolare  del trattamento, e  RENTPLAN srls opererà  in  qualità di sua responsabile 

del trattamento. In questo caso per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia all’informativa della società titolare, che sarà opportunamente fornita al Cliente/Conduttore al momento della stipula del contratto. 

 

DATA  TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

 

 

 
1. INVIARE QUESTO MODULO COMPILATO, TIMBRATO E FIRMATO VIA EMAIL A: strumentale@rentplan.IT 

2. ALLEGARE I DOCUMENTI NECESSARI: iscrizione cciaa o equivalente + identità e tessera sanitaria del legale rappresentante  

3. INSERIRE NELL’OGGETTO: richiesta preventivo gratuito e nome della società 

4. ATTENDERE LA FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO: generalmente max 1 ora   

5. IN CASO DI RITARDO O URGENZA: contattare telefonicamente lo 011.75.44.735 
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