
BUONO D’ORDINE / ORDER FORM

Compilare e inviare via mail / Complete and submit by email

bookshop@cnr.it

Nome e Cognome  o Ente / Name, Surname or Institution

Data di nascita/ Date of birth Luogo di nascita / Place of birth

Indirizzo / Address

CAP / Postal Code Città/ City

Nazione / Nation 

Telefono / Telephone

Email / E-mail

Codice Fiscale e/o Partita IVA / Tax Code and/or VAT

Per la fattura elettronica indicare:

  -  codice destinatario (SDI)

  -  indirizzo posta elettronica certificata (PEC)

Il pagamento può essere effettuato:
• in contanti o con POS presso il Bookshop (Cnr - Sede Centrale, P.le Aldo Moro 7 - Roma)
• a mezzo bonifico da disporre a credito del c/c bancario 218150 BNL - IBAN 

IT75N0100503392000000218150 intestato a “CNR Incassi giornalieri”, BNL Sportello CNR – P.le 
Aldo Moro 7, 00185 Roma

Importante: il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo aver ricevuto la FATTURA PROFORMA con 
la conferma della disponibilità dei volumi richiesti e l’importo delle spese di spedizione (a carico dell’acqui-
rente).

Payment must be made:
• bank transfer in favour of Banca Nazionale del Lavoro – Sportello CNR – P.le Aldo Moro7, 00185 

Roma. IBAN IT75N0100503392000000218150 SWIFT/BIC BNLIITRR.
Important: the payment will only be paid after receiving our PRO FORMA INVOICE with the confirma-
tion of the availability of the required volumes and the amount of postage that are your responsibility (for 
more information: bookshop@cnr.it).

bookshop@cnr.it
+39.06.4993.2287



 Codice ISBN Titolo / Title Quantità

Informativa ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, 
Sezione Editoria, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali” (di seguito “Codice”) dichiara che:
Trattamento dei dati
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati 
anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunica-
zione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in 
una banca dati.
Fonte dei dati personali
I dati sono acquisiti da parte del CNR, Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, 
Sezione Editoria, in relazione all’esercizio delle attività di vendita dei suoi prodotti edito-
riali e sono raccolti direttamente presso l’interessato.
Finalità del trattamento
I dati forniti verranno raccolti e registrati al fine di emettere a favore dell’utente i neces-
sari documenti contabili-amministrativi legati alla vendita e/o agli omaggio dei prodotti 
editoriali.
Natura della conferimento
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto finalizzati a permettere l’ac-
cesso ai servizi resi da CNR, Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, Sezione 
Editoria. Un eventuale rifiuto a rispondere comporta l’impossibilità di soddisfacimento 
dell’ordine.
Modalità del trattamento
I dati personali, raccolti attraverso il “buono d’ordine”, saranno trattati con strumenti au-
tomatizzati e saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati 
per scopi determinati, espliciti e legittimi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, 
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente 
trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 
raccolti o successivamente trattati. I dati personali trattati in violazione della disciplina 
rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati. 
Soggetti destinatari della comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano a CNR, Unità Comunicazione e Relazioni 
con il Pubblico, Sezione Editoria, richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire 
il servizio richiesto e non sono comunicati o diffusi a soggetti terzi salvo che la comuni-
cazione sia imposta da obblighi di legge, regolamento o sia strettamente necessaria per 
l’adempimento delle richieste (società di servizi postali per l’espletamento dell’ordine).
Diritti dell’interessato
L’interessato gode dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice, che di seguito è riportato inte-
gralmente. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi al titolare del trattamento 
come espresso negli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice.

Limitazione di responsabilità
È onere del soggetto interessato la trasmissione dei dati in forma esatta, completa cosi 
come, ove necessario, l’aggiornamento degli stessi cosi come previsto dall’art. 11 lett. 
c) del Codice.
Titolare del trattamento
Titolare dei dati raccolti è il Consiglio Nazionale delle Ricerche in persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore, e per esso del Direttore Generale ai sensi del provvedi-
mento del Presidente del CNR n.54 del 1 luglio 205, domiciliato per la carica presso la 
sede del CNR in P.le Aldo Moro 7 - Roma. Responsabile del trattamento è il Dirigente 
dell’Ufficio Comunicazione Informazione e URP, P.le Aldo Moro 7 - Roma.

Art. 7 Codice Privacy (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati perso-
nali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile.
2. 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 elet-
tronici;
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 co-
municati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. 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 cono-
scenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati co-
municati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o com-
porta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. 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 pubblicita-
rio o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.

Data Firma


