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IDM Südtirol – Alto Adige 
Piazza della Parrocchia 11, 39100 Bolzano 
 
Tel: +39 0471 094 000    Fax: +39 0471 094 444 
Internet: www.idm-suedtirol.com 
 
Codice fiscale e partita IVA.: 02521490215 
VAT No: IT02521490215 
 
Coordinate bancarie: 
Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Bolzano 
IBAN: IT23 Q 05696 11600 000004070X01 
BIC:   POSOIT2110A 

 
 
MAIR CHRISTIAN ANTON 
A. PATTISSTRASSE 4 
IT-39020 MARLING 
 
Codice fiscale/Partita IVA:  
MRACRS71D04F132H/02371110210 

 
Ordine  

Nr. del Codice CIG NB: è indispensabile citare queste 

informazioni nella fattura DB03 3 21/07/2016 ZC51AB8BD7 

 

Descrizione 

Consulenze nell'ambito del cloud computing. 

 

 

Importo: € 30.000,00 oltre l‘IVA. 

 

L’incaricato/a  Il/La responsabile 

Stefano Seppi  Patrick Ohnewein 

 
 
L’ente è soggetto a Split Payment e a fatturazione elettronica. 
In caso di fattura soggetta a ritenuta d’acconto, si prega di applicare esigibilità iva immediata.  
In caso di beni, prestazioni o servizi relativi a progetti europei, indicare il codice CUP comunicato.  
Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: UFKOWC. 
Si raccomanda di indicare l’IBAN ed il metodo di pagamento. 
 
Il presente incarico si riferisce alla sua offerta. 
La mancata esecuzione da parte dell’incaricato delle prestazioni concordate o la sua esecuzione non a regola d’arte, 
come la mancata osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia, attribuiscono alla committente il diritto di 
recedere dall’incarico previa semplice comunicazione all’incaricato. 
Ove l’impegno dovesse risultare inferiore a quello preventivato, il costo del presente incarico sarà 
proporzionalmente ridotto. 
L’appaltatore assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle legge 13 agosto 2010, 
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n. 136. 
L’appaltatore accetta la pubblicazione dei propri dati ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012.  
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016)  

Facciamo presente che i dati sono rilevati e trattati ai fini del pagamento della fattura. In caso di mancata comunicazione dei dati il 
pagamento, non sarà possibile. 
Il trattamento dei dati può essere effettuato con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, comunque automatizzati, e comprende tutte le 

operazioni previste dal Regolamento (UE) n. 679/2016, necessarie al trattamento in questione. In ogni caso, il trattamento dei dati 

avverrà nel rispetto di tutte le misure di sicurezza che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. 

L’interessato ha il diritto di accesso ai dati personali e il diritto di farli rettificare o cancellare. Facciamo presente che, in caso di 

richiesta di cancellazione dei dati personali, il rapporto di collaborazione tra IDM e il fornitore si interrompe. 

Il Titolare del trattamento dei dati è IDM Südtirol - Alto Adige, Piazza Parrocchia 11, 39100 Bolzano nella persona del legale 

rappresentante Johann Pichler. 

E-mail a privacy@idm-suedtirol.com. 

Web: www.idm-suedtirol.com/it/privacy 
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