N. CARTA ____________
IMPIANTO ______________

Gestione

ANAGRAFICA CLIENTE - TESSERE PERSONALIZZATE by ALI FUEL
“Private Card”

I T A L I A Srl

Nome-Cognome Legale Rappresentante
Ragione Sociale
Partita Iva

PEC/SDI

Sede legale
E-mail

Telefono/cellulare

Targa

Tipo Documento e Numero

Tipo Pagamento

Prepagato*

Timbro

Pagamento Immediato**
Firma del Legale Rappresentante

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto ……………....……………………………….………………..……. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento
UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati
personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.
Data e Firma

____________________________

Tutti i campi sono da compilare obbligatoriamente – Allegare copia del documento di riconoscimento del
legale rappresentante in corso di validità.
*La Tessera Ali Fuel oltre a fungere da riconoscimento per il cliente al fine di poter fatturare le transazioni ad essa associate può anche
essere ricaricata con bonifico o transazione bancaria gestendola come Card Debit.
**La Tessera Ali Fuel funge solo da riconoscimento per il cliente al fine di poter fatturare le transazioni ad essa associate.
In caso di recesso la card dovrà essere restituita entro 5 giorni.
Per maggiori informazioni sul trattamento è possibile visionare la normativa sul sito www.alifuel.it o presso gli impianti aderenti
alle Private Card.
Il presente modulo va inviato tramite mail all’indirizzo info@gestioneitalia.net specificando la località per la quale
si richiede la Private Card.
Sede legale:
PL. Luigi Sturzo n.9
00144 – Roma
T. (+39) 06 87611544
F. (+39) 06 87611544

Sede amministrativa:
Corso Domenico Cirillo 25
80028 Grumo Nevano (NA)
T. (+39) 081 8330499
F. (+39) 081 8330499

P.Iva\C.F: 13495531009
R.E.A. Roma n. 1451968
Cap. Soc. € 500.000,00
info@gestioneitalia.net
www.gestioneitalia.net

