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MODULO RISERVATO A PERSONE GIURIDICHE FORNITRICI DELLE AZIENDE DEL RAGGRUPPAMENTO MAASI
ENTERPRISES AVENTI SEDE LEGALE ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ EUROPEA.
Al fine di ridurre i tempi di elaborazione della richiesta si prega di compilare in modo completo il modulo seguendo
le indicazioni riportate, avendo cura di inserire dati reali e corretti. Grazie
Campo OBBLIGATORIO

Campo OPZIONALE

Intestazione

DATI RELATIVI ALLA PERSONA GIURIDICA (SOCIETÀ, DITTA INDIVIDUALE, ASSOCIAZIONE, ENTE, …)
Nota: inserire come da registrazione in Camera di Commercio, con eventuale indicazione del Titolare se Ditta Individuale.

Ragione Sociale

Tipologia

Indirizzo della Sede Legale
via

(senza riferimento alla tipologia es: no S.r.l.)

n. civico

CAP

Città
Nazione

Codice Fiscale

Partita IVA

ID Registro Imprese

Indirizzo mail comunicazioni ufficiali

Indirizzo PEC

ID Fatturazione Elettronica (ITA)

(posta elettronica)

(posta elettronica certificata)

(se assente sarà utilizzato l’indirizzo PEC)

(se assente, le fatture saranno inviate tramite
piattaforma Ag. Entrate e PEC)

Altre sedi

Nota: informazione richiesta solo per Sedi per le quali siano previsti scambi e relazioni commerciali.
via

n. civico

2
CAP

Città

Nazione

via

n. civico

3
CAP

Città

Nazione

via

n. civico

4
CAP

Città

Nazione

via

n. civico

5
CAP

Mission2Mars, Ltd
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Città
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DATI RELATIVI A CHI HA POTERE DECISIONALE E DI FIRMA (RELATIVAMENTE AL RAPPORTO CON MAASI)
Nota: le comunicazioni sono limitate allo scambio di documenti ufficiali, i dati forniti non verranno utilizzati per comunicazioni
diverse da quelle strettamente necessarie all’esecuzione del rapporto in essere o in definizione.

Referente Aziendale principale

Note: Referente Aziendale con potere di firma, obbligatorio.

Cognome, Nome

Tipo di incarico aziendale
Procuratore
Titolare
Legale Rappresentante
Altro Delegato (indicare)

Codice Fiscale

Recapito telefonico

(numero fisso diretto o di cellulare, no
centralino)

Limiti alla autonomia decisionale

(obbligatorio se Procuratore o Altro Delegato)
(riportare eventuali limiti come la spesa
massima o il tipo di procura)

Indirizzo e-mail aziendale
(diretto)

Referente Aziendale secondario

Note: secondo Referente Aziendale / deputy con potere di firma, opzionale.

Cognome, Nome

Tipo di incarico aziendale
Procuratore
Titolare
Legale Rappresentante
Altro Delegato (indicare)

Codice Fiscale

Recapito telefonico

(numero fisso diretto o di cellulare, no
centralino)

Limiti alla autonomia decisionale

(obbligatorio se Procuratore o Altro Delegato)
(riportare eventuali limiti come la spesa
massima o il tipo di procura)

Indirizzo e-mail aziendale
(diretto)

RICHIESTA INVIO DOCUMENTI CONTRATTUALI E CONTABILI IN FORMATO CARTACEO

Nota: al fine di ridurre i tempi di gestione, i costi e l’impatto ambientale, qualora qui non diversamente richiesto, TUTTI i
documenti contrattuali e contabili verranno scambiati esclusivamente a mezzo PEC o via posta elettronica ordinaria se specificato
nella sezione successiva, eventualmente firmati digitalmente. La controparte assume piena responsabilità in relazione alla
eventuale stampa ed archiviazione secondo normativa vigente.

si richiede l’invio cartaceo dei documenti contrattuali e contabili, autorizzando l’addebito ulteriore di un
contributo ai costi di gestione e spedizione tracciata pari ad Euro 5,00 (cinque) per ciascun documento spedito,
indirizzando lo stesso alla sede1:
Legale |
1|
2|
3|
4|
5
Luogo e Data

Firma del Legale Rappresentante

Assicurarsi che il relativo indirizzo sia riportato correttamente e per intero nell’apposita sezione a
pagina 1.
1
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Informativa sulla Privacy e sul trattamento dei dati forniti
Questa informativa è resa anche ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei
dati personali a coloro che forniscono informazioni proprie ad aziende del raggruppamento MAASI Enterprises o
collegate sia in formato cartaceo che per via telematica via posta elettronica o dai siti e portali collegati.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati
personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001
per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i
tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si
collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Titolare e Responsabile del trattamento
A seguito dell'invio di questo modulo possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il
“titolare” del loro trattamento è Mission2Mars Ltd, 8 High Street - TN21 8LS Heathfield (Regno Unito).
L'indirizzo cui poter contattare il Titolare del trattamento è: privacy@maasi.eu. Il Responsabile del trattamento
è il Legale Rappresentante pro-tempore di Massimi Sistemi S.r.l. - via Don Tosatto 127 - 30174 Venezia (Italia).
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi alle relazioni formali con le aziende del raggruppamento MAASI Enterprises hanno luogo
presso le sedi aziendali e sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati
di occasionali operazioni di manutenzione.
I dati derivanti dai servizi tecnici (web, posta elettronica) potranno essere comunicati ai partner tecnologici e
strumentali di cui il “titolare” si avvale per l'erogazione dei servizi richiesti dagli utenti visitatori.
I dati personali forniti dagli utenti visitatori dei canali informatici (web, posta elettronica, app per sistemi mobili)
che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (richieste di informazioni, risposte a quesiti, ecc.) o altre
comunicazioni (ordini) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono
comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario (erogazione dei servizi richiesti per il tramite
del partner tecnologico e strumentale). Tali dati sono archiviati su dispositivi criptati separati dalle normali aree
di archiviazione di dati non personali. Solo il personale autorizzato del raggruppamento MAASI Enterprises ha
accesso a tali aree.
I dati vengono comunque archiviati e processati all’interno del territorio della Comunità Europea.
Tipi di dati trattati
➔ Dati anagrafici a scopo amministrativo: qualsiasi rapporto commerciale o professionale con le aziende
del raggruppamento MAASI Enterprises richiede la reciproca conoscenza dei dati anagrafici e accessori
ai fini di permettere una corretta e completa comunicazione tra le parti. A tale fine vengono richieste le
informazioni di cui al modulo di Registrazione Business Partner. Vengono inoltre raccolte le dichiarazioni
di presa visione e accettazione dei termini di trattamento dei dati e la dichiarazione di impegno alla
Responsabilità Sociale. Tutti i dati qui forniti vengono utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle
normali attività amministrative o commerciali oggetto degli accordi in essere o in definizione. L’invio
eventuale di materiale informativo e promozionale relativo alle iniziative delle Aziende del
raggruppamento MAASI Enterprises o Collegate è subordinato alla precedente esplicita autorizzazione
fornita tramite spunta dell’opzione di invio di tale tipologia di contenuto.
➔ Dati di navigazione: I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti web
e dei sistemi di posta elettronica acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali
la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta
data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente. Questi dati potrebbero essere utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull'uso dei suddetti sistemi e per controllare il corretto funzionamento. I dati
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni delle Società del raggruppamento MAASI Enterprises.
➔ Dati forniti volontariamente dagli utenti visitatori dei sistemi informatici: L'invio facoltativo, esplicito e
volontario di dati personali per effettuare richieste di informazioni o contatto agli indirizzi indicati sui
canali informatici (web, posta elettronica, app per sistemi mobili) o su supporti stampati di altra natura,
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comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo e-mail e/o del numero di telefono del mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine web
predisposte per particolari servizi a richiesta.
Cookies: nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dai siti web, né dai sistemi di
posta elettronica. Non viene fatto uso di Cookies di Profilazione, in particolare per la trasmissione di
informazioni di carattere personale. I siti web fanno uso di Cookies Tecnici ossia cookie normalmente
trasmessi dal sito per finalità strettamente connesse al buon e corretto funzionamento del sito stesso.
Questa famiglia di cookie comprende: Cookie di Navigazione (o di Sessione) ossia cookie necessari per
garantire la normale fruizione del sito web e dei suoi servizi - Cookie Funzionali ossia cookie che, pur
non essendo essenziali, migliorano la funzionalità del sito - Cookie di Analytics (o statistici) ossia "cookie
tecnici" laddove utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito.
Cookie di Terze Parti - Visitando i siti web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”),
sia da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è rappresentato dalla
presenza dei “social plugin” per Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina
visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più
comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network. La presenza di
questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione
delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare
riferimento.
Cookie di Analytics - I siti web si avvalgono dei sistemi di raccolta statistiche anonime e analytics basate
sui servizi Google® Analytics®. Si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per
monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie). Google Analytics utilizza i
"cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del
sito web (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics,
che le elabora allo scopo di redigere report riguardanti le attività sui siti web stessi. I siti web non
utilizza (e non consentono a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per
raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato
posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un utente. Google può anche
comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le
suddette informazioni per conto di Google.

Gestione dei Cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalità
del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche
disabilitando completamente i cookie.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori
browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. Si
rimanda alla documentazione tecnica specifica del proprio browser web per avere indicazioni su come impostare
correttamente la policy di accettazione dei cookie.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i propri dati personali e di
richiedere o sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento
può solamente comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. Per completezza va ricordato che in
alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito) l'Autorità può richiedere notizie e informazioni ai
sensi dell'art 157 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la
risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa. Il mancato conferimento dei dati amministrativi delle
persone giuridiche con cui le Aziende del raggruppamento MAASI Enterprises e Collegate hanno relazioni d’affari
comporta la nullità degli accordi d’affari stessi.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. MAASI Enterprises, per ridurre al minimo i rischi afferenti la
riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali raccolti e trattati ha adottato tutte le misure minime
di sicurezza previste dalla legge nonché applicato le “Best Practices” per ciascuna delle tecnologie impiegate.
Tutti i dati forniti dall'utente (es: Nome, ragione sociale, indirizzo e-mail e numero di telefono, etc..) sono
mantenuti nelle nostre basi-dati in formato criptato e con l'applicazione di specifiche regole di accesso. I dati
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relativi alle Ditte Fornitrici saranno mantenute in archivio protetto fino a 10 anni dal termine delle relazioni
d’affari, come stabilito dalle diverse normative nazionali e internazionali che regolano la tracciatura del prodotto
per tali periodi. Tale obbligo è dovuto all’impegno del raggruppamento MAASI Enterprises a garanzia delle
prestazioni svolte per conto dei propri Clienti. I dati archiviati per tali scopi potranno essere estratti solo in caso
di effettiva richiesta da parte delle Autorità competenti, Italiane od estere. In tali casi il Partner verrà
prontamente avvisato e reso partecipe delle attività di ispezione in corso.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del
medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le
richieste vanno rivolte a MAASI Enterprises in qualità di “titolare” del trattamento. Mettiamo a tale scopo a
disposizione dei nostri Utenti e Partner l'indirizzo e-mail privacy@maasi.eu.
Per accettazione:
Luogo e Data

Firma del Legale Rappresentante

iNSERIMENTO IN ANAGRAFICA FORNITORI
Al fine di poter processare la richiesta, viene richiesto di fornire la documentazione sotto elencata in allegato alla
presente richiesta. Ove non diversamente specificato, gli allegati dovranno essere inviati esclusivamente in
formato digitale nativo (es: pdf non originato da scansione di cartaceo, elenco prodotti in formato CSV, TSV o
foglio di calcolo XLSX);
1.
2.
3.
4.

Visura camerale ordinaria (comprensiva di ultimo bilancio) aggiornata all’ultimo bilancio depositato e
comunque emessa entro i 3 mesi dall’invio della presente richiesta.
Scansione del documento d’identità del Legale Rappresentante e del Codice Fiscale.
Documento di Regolarità Contributiva in corso di validità (esclusivamente per le forniture di servizi).
Listino aggiornato dei prodotti e servizi offerti comprensivo di prezzo a noi riservato. Il listino dovrà
pervenire in formato CSV e includere almeno le seguenti proprietà per ciascun prodotto o servizio:
4.1.
SKU/Codice Univoco del produttore
4.2.
Codice/Riferimento univoco del fornitore (se differente)
4.3.
Nome del prodotto /servizio (massimo 64 caratteri)
4.4.
Descrizione commerciale del prodotto /servizio
4.5.
Categoria
4.6.
Prezzo di listino
4.7.
Prezzo a noi riservato
4.8.
Tempo di consegna dalla data di ordine

TERMINI DI PAGAMENTO
I termini di pagamento saranno contrattati alla stipula dell’eventuale contratto di fornitura o al momento di prima
richiesta di quotazione (RFQ) e resteranno in vigore per tutte le successive forniture salvo successive modifiche da
concordarsi per iscritto.
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
Note: MAASI Enterprises non intende stringere relazioni di alcun tipo con realtà che non rispettino i protocolli
minimi di Responsabilità Sociale previsti dallo standard SA8000:2008 o che non siano dotate di un Codice Etico. La
presente dichiarazione, resa dal Fornitore, ha valore legale. Qualora in seguito ad una verifica ispettiva svolta per
conto di MAASI Enterprises riscontrasse violazioni alla presente dichiarazione, ogni rapporto con il Partner verrà
immediatamente risolto secondo quanto dettato rispettivamente dalle Condizioni Generali di Acquisto (disponibili a
questo indirizzo web: https://www.maasi.eu/page/condizioni-di-acquisto)..
Indirizzo PEC

(posta elettronica certificata)

Fatturato ultimo periodo fiscale

Numero Dipendenti e Collaboratori

(in migliaia di Euro)

(media ultimi 18 mesi)

Dichiarazione di impegno alla Responsabilità Sociale
Il Sottoscritto
Ditta

, in qualità di Legale Rappresentante della
, con Sede nel Comune di

e avente Codice Fiscale
DICHIARA
1. che la Ditta di cui sopra, da me rappresentata, e che i Fornitori dalla stessa ingaggiati nello
svolgimento delle proprie attività:
a. non fanno uso o sostengono il lavoro infantile;
b. non favoriscono né sostengono il “lavoro forzato e obbligato”;
c. garantiscono un luogo di lavoro sicuro e salubre;
d. rispettano il diritto dei lavoratori ad aderire alle Organizzazioni Sindacali;
e. non effettuano alcun tipo di discriminazione;
f. non utilizzano né sostengono pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione
fisica o mentale, abusi verbali;
g. adeguano l’orario di lavoro alle leggi e agli accordi nazionali e locali;
h. retribuiscono i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. di garantire la disponibilità a partecipare ad eventuali attività di monitoraggio da parte di
MAASI Enterprises;
3. di identificare la causa ed attuare tempestivamente azioni correttive e preventive per la
risoluzione di qualsiasi non conformità identificata rispetto ai requisiti di cui alla presente
Dichiarazione;
4. di informarVi in merito a qualsiasi relazione d’affari rilevante ai fini della presente
Dichiarazione con altri fornitori/subappaltatori e subfornitori.
Restando a disposizione per qualunque eventuale chiarimento Vi ringraziamo anticipatamente per la
collaborazione.
Luogo e Data

Firma del Legale Rappresentante

-
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