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Spett.le Ditta,
Gentile Fornitore,
Oggetto: ANAGRAFICA - Privacy
Al fine di inserire correttamente i Suoi dati nelle nostre anagrafiche, La preghiamo di compilare il seguente modulo
indicando i Suoi dati fiscali completi.

Con la presente Le comunichiamo inoltre i nostri dati completi:
interlanguage s.r.l. a socio unico
Strada Scaglia Est, 134 - 41126 Modena - Italia
Tel. +39 059 344720 - Fax +39 059 344300
Società soggetta a direzione e coordinamento di Transline Gruppe GmbH
R.I. Modena / C.F. / P.IVA 01747500369 - R.E.A. MO - 0239738
P.IVA Comunitaria IT 01747500369 - Capitale sociale Euro 30.000,00 i.v.
e-mail: info@interlanguage.it - pec: pec@pec.interlanguage.it
web: interlanguage.it
Codice SDI: USAL8PV

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento
generale sulla protezione dei dati), con la compilazione e la sottoscrizione del presente modulo, Lei presta il suo consenso al
trattamento dei Suoi dati personali per i fini indicati nell'Informativa pubblicata sul ns. sito all'indirizzo:
https://interlanguage.it/privacy-policy-it

Ringraziamo per la collaborazione.
Cordiali saluti
interlanguage s.r.l.
Stefano Gualdi
(Legale Rappresentante)

SEGUONO I MODULI DA COMPILARE E RISPEDIRE A INTERLANGUAGE SRL
VIA EMAIL A administration@interlanguage.it
O TRAMITE IL SITO https://interlanguage.it/lavora-con-noi
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MODULO PER SOGGETTI SENZA PARTITA IVA

__________________________________________________________________________________________
NOME E COGNOME
__________________________________________________________________________________________
VIA (sede attività ai fini fiscali)
__________________________________________________________________________________________
CAP, LOCALITÀ E PROVINCIA (sede attività ai fini fiscali)
__________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE
__________________________________________________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA
__________________________________________________________________________________________
VIA (RESIDENZA ANAGRAFICA solo se diversa dal domicilio fiscale)
__________________________________________________________________________________________
CAP, LOCALITÀ E PROVINCIA (RESIDENZA ANAGRAFICA solo se diversa dal domicilio fiscale)
__________________________________________________________________________________________
BANCA D'APPOGGIO
__________________________________________________________________________________________
IBAN

Data______________________

_________________________________________________
(Firma)
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LIBERATORIA (PER LAVORATORI OCCASIONALI
Spett.le
INTERLANGUAGE S.R.L.
Strada Scaglia Est, 134
41126 MODENA

OGGETTO: PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE

Con la presente io sottoscritto ______________________________________________,
nato

a_________________________________,

il

______________________________,

residente a __________________________, in via ______________________________,
dichiaro, con riferimento alle prestazioni di lavoro occasionale da me svolte, di non superare
nell’anno _______ il limite di reddito, derivante da tale attività, di 5.000,00 Euro.

Nel caso di superamento della soglia, mi impegno a comunicarlo al Committente
Interlanguage s.r.l. che provvederà, al momento del pagamento, ad applicare il contributo
previdenziale dovuto.

Luogo e data _______________________

In fede

_______________________

