DOMANDA DI ADESIONE ALLA CARTA mycard TAMOIL CORPORATE
Indirizzo alternativo per invio fatture, carte e codici PIN:

Ragione sociale……………………..……………………………………………………………………………………
Via…………………...………………..…………….……………………………………………….…………………….

Via…………………...………………..………………………………….………………………

Località……………………………………….….……...……….……………. CAP……………………. Prov. ……..

Località……………………….………………..…………….. CAP……………… Prov……..

Partita IVA……………………..…………………...….. Cod. fiscale………………………………………………….

Persona da contattare:…………………………………………………………………………

Telefono……………………..………….. Fax…………….………………….... Cell………………………………….

Telefono:………………………………………. Fax:...……………………………………….
VEICOLI PER I QUALI SI RICHIEDE LA CARTA

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………
Data inizio attività (min. 12 mesi) …………………………Consumo medio mensile (LT)………………………...

TARGA

MARCA E MODELLO

CARBURANTE * IVA **

Allegare fotocopia visura camerale (min. 12 mesi attività)
DATI DEL TITOLARE E/O LEGALE RAPPRESENTANTE, SOGGETTO IDENTIFICATO AI SENSI DELLA
LEGGE 05/07/1991 - N. 197
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………..
Data di nascita…………………… Località di nascita………………………….………………………....Prov.…….
N. documento identità…………………………………………….Tipo di documento………………………………..
Data e luogo di rilascio…………………………………………... Residenza ………………………………………..
Codice Fiscale ………………..………………………………………………………………………………………….

* CARBURANTE:
BENZINA=B
GASOLIO=G
** IVA DETRAIBILE=D O IVA INDETRAIBILE=I

GPL e BENZINA=GPL

Allegare fotocopia F/R del libretto di circolazione di ogni mezzo. In mancanza di
questo documento, la carta non potrà essere emessa.

Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità (non vale patente emessa da
Motorizzazione Civile)

Preso atto delle condizioni riportate sul retro dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che i dati riportati nella presente domanda sono completi e veritieri in tutti i suoi punti.
Luogo……………………………….
Data…………………………….
Firma e timbro del richiedente………………………………………………………………………...……..
Agli effetti dell'art. 1341 2°e 1342 comma cod. civ., dichiaro di aver preso visione di tutti gli articoli e clausole delle "CONDIZIONI GENERALI" sul retro riportate e di approvare ad ogni miglior effetto di
legge specificatamente le clausole di cui agli: art. 1 ultimo comma (Esonero da responsabilità per mancata accettazione della Carta); art. 3 (uso della Carta); art. 4 (controllo della Carta); art. 5
(durata, recesso, risoluzione, revoca o sospensione della Carta); art. 6 (custodia o smarrimento della Carta); art. 8 (cessione del credito); art. 9 (contestazioni); art. 11 (elezione di domicilio); art. 12
(controversie con le stazioni di servizio); art. 13 (modifiche contrattuali); art. 14 (foro competente).
Luogo……………………………….

Data…………………………….

Firma e timbro del richiedente………………………………………………………………………...……..

AUTORIZZAZIONE PER L'ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
DELLE DISPOSIZIONI SEPA BUSINESS-TO-BUSINESS DIRECT DEBIT

SDD B2B

Per l'addebito su conto corrente bancario, compilare in tutte le sue parti.

Riservato all'Azienda Creditrice
Riferimento Mandato:

Ragione sociale del Creditore: Tamoil Italia S.p.A.

11446 4 000000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier): IT590010000000698550159

Riservato al Cliente Debitore
CODICE FISCALE E PARTITA IVA DEL DEBITORE

TITOLARE DEL CONTO CORRENTE (indicare IBAN)

C.F. _______________________________ / P.IVA __________________________

IT

__ _ _____ _____ ____________

Dati obbligatori per soggetti diversi da ditta individuale
DATI SOTTOSCRITTORE (persona fisica con potere di firma e di rappresentanza, in caso di
debitore ente giuridico, sul conto corrente indicato):
Presso la Banca:
Cognome e nome …………………………………………………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………….

Filiale:

ADESIONE
Il sottoscritto Debitore autorizza il Creditore a disporre addebiti in via continuativa sul conto corrente indicato e la Banca sopra indicata ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal
Creditore. Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la banca stessa. Il sottoscritto Debitore autorizza la Banca a provvedere all'estinzione dei documenti di debito
emessi dall'Azienda creditrice sopra citata, addebitando il conto sopracitato ed applicando le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto a disposizione del correntista e le norme previste
per il servizio senza necessità, per la Banca, di inviare la relativa contabile di addebito. Dichiara di essere a conoscenza che la Banca assume l'incarico dell'estinzione dei citati documenti che l'Azienda
credititrice invierà direttamente al debitore, prima della scadenza dell'obbligazione.
La presente autorizzazione ha valenze esclusivamente per transazioni business-to-business. Il sottoscritto Debitore non ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, può tuttavia
richiedere alla Banca di non procedere all'addebito del conto indicato prima della data di scadenza della richiesta di pagamento.
Il Debitore dichiara che il conto corrente indicato soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa SEPA B2B Direct Debit. Non è ammesso l'utilizzo di conti correnti con classificazione "Consumer".

Luogo……………………………….

Data…………………………….

Firma e timbro del richiedente………………………………………………………………………...……..

Il Debitore dichiara di essere a conoscenza della normativa SEPA B2B Direct Debit e di accettarne integralmente il contenuto.
Luogo……………………………….

Data…………………………….

Firma e timbro del richiedente………………………………………………………………………...……..

CONDIZIONI COMMERCIALI DI FORNITURA - RISERVATO ALL'AZIENDA
SCONTO (*) :

Carburanti ……………………………...…………. €/m3

Lubrificanti: 10%

(*) Lo sconto di cui sopra (da intendersi rispetto al prezzo alla pompa praticato dal Punto Vendita) sarà diminuito di un importo corrspondente a eventuali sconti alla pompa (rispetto al prezzo
consigliato Tamoil) praticati dal Gestore dell'impianto, fatta salva la condizione di miglior favore qualora lo sconto alla pompa sia superiore al citato sconto commerciale.
Tamoil avrà comunque diritto di modificare gli sconti commerciali previa comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di 15 giorni rispetto la data di applicazione del
nuovo sconto. In detto caso, lo scrivente avrà la facoltà di recedere inviando lettera raccomandata nei successivi 15 giorni.
Il presente contratto si intenderà accettato da Tamoil esclusivamente con l'invio della Carta di pagamento e della presente richiesta sottoscritta per accettazione.
Codice e firma Venditore:
Luogo…………………………..………..……...….....Data……...……………...……………

Firma e timbro del richiedente

Codice Cliente:

Tamoil Italia SpA - Via Andrea Costa 17, 20131 Milano

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO TRA TAMOIL ITALIA S.P.A. E IL TITOLARE DELLA CARTA mycard TAMOIL CORPORATE
1. SCOPO DELLA CARTA
La carta mycard Tamoil Corporate (di seguito per brevità Carta) è emessa da Tamoil Italia S.p.a.
con sede in Milano – Via Andrea Costa, 17 (di seguito per brevità Tamoil). La Carta è di
proprietà di Tamoil ed attribuisce al Titolare direttamente ovvero al dipendente dello stesso,
qualora la Carta sia intestata ad una Società, il diritto di acquistare prodotti carbolubrificanti
offerti presso i punti vendita stradali e autostradali di distribuzione di prodotti petroliferi aderenti
ad apposita convenzione con Tamoil ed abilitati ad esporre le insegne Tamoil, con pagamento
differito in conformità alle presenti condizioni generali e ai sensi dell'art. 1559 cod. civ. entro il
limite di affidamento mensile consentito. L'emittente non incorre in alcuna responsabilità nel caso
in cui la Carta per qualsiasi motivo non sia onorata dal punto vendita abilitato.
2. GRATUITA' DELLA CARTA
L'emissione della Carta ed il suo utilizzo sono gratuiti.
La Carta non comporterà per il titolare alcun addebito, né per I'invio della stessa e del codice
segreto, né per la trasmissione dei documenti fiscali per via telematica, né ancora per I'invio di
comunicazioni relative alla presente convenzione.
La sola spedizione della fattura cartacea prevede un costo di Euro 0.60 + IVA per singolo invio.
Il cliente avrà, comunque, la facoltà di scegliere se ricevere la fattura in forma cartacea oppure
scaricarla gratuitamente accedendo all’area clienti del portale www.tamoil.it.
3. USO DELLA CARTA
AI Titolare, previa sottoscrizione della Domanda di Adesione ed accettazione da parte di Tamoil,
viene rilasciata una Carta per ciascun automezzo allo stesso intestato la cui targa è riportata
sulla Carta. Sarà cura di Tamoil far pervenire al Titolare la Carta, direttamente o tramite Società
di Servizi appositamente incaricata, nei tempi tecnici strettamente necessari. La consegna della
Carta da parte di Tamoil determina I'accettazione della presente Domanda di Adesione e la
conclusione del rapporto contrattuale.
Per l'utilizzo della Carta sui POS abilitati viene attribuito a ciascun Titolare un numero di Codice
Personale Segreto, generato elettronicamente e pertanto non noto al personale di Tamoil né alla
Società di servizi di cui la stessa si avvale per l'emissione della Carta. II numero di codice
personale segreto verrà spedito da Tamoil direttamente ovvero tramite la Società di Servizi e
sarà contenuto in un plico sigillato. II numero così attribuito deve restare segreto e non deve
essere indicato sulla Carta, né conservato insieme a quest'ultima.
La Carta deve essere usata solo dal Titolare ovvero dalla persona autorizzata dallo stesso e,
qualora lo stesso sia persona fisica o Ditta Individuale, non può essere in nessun caso e per
qualsiasi motivo ceduta o data in uso a terzi.
Qualora Titolare della Carta sia una Società, essa potrà essere utilizzata unicamente dal Titolare
o dal dipendente della stessa adibito alla guida dell'automezzo cui la Carta si riferisce.
L'utilizzatore è tenuto a dichiarare I'intenzione di utilizzare la Carta prima dell'inizio della fornitura
dei prodotti.
All'atto della transazione tramite POS viene emessa una bolla di consegna-DDT.
E' responsabilità dell'utilizzatore accertarsi al momento della transazione dell'esattezza dei dati
riportati sulla bolla di consegna.
L'utilizzatore è tenuto a rifiutare bolle di consegna non regolari, le quali saranno prive di qualsiasi
valore nei riguardi di Tamoil.
AI fine del pagamento della fornitura farà fede l'importo totale riportato sulla bolla-DDT.
4. CONTROLLO DELLA CARTA
II personale della stazione di servizio è autorizzato a controllare la validità della Carta. Ha inoltre
la facoltà di richiedere al Titolare ovvero all'utilizzatore della Carta I'esibizione di un documento
di identità.
Qualora non si riscontrasse la corrispondenza targa automezzo/Carta oppure il documento di
identità, qualora richiesto, non risultasse corrispondente al nominativo del Titolare indicato sulla
Carta ovvero ancora il Titolare non fosse a conoscenza del Codice Personale Segreto, il
personale della stazione di servizio è autorizzato a trattenere la Carta con espressa rinuncia da
parte del Titolare a qualsivoglia domanda od eccezione.
5. DURATA, RECESSO, RISOLUZIONE, REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CARTA
La Carta è rilasciata dall'emittente a tempo indeterminato. I supporti plastici saranno sostituiti
con cadenza decennale, salvo diversa esigenza determinata da distruzione, alterazione, mal
funzionamento o smarrimento.
II Titolare ha il diritto di recedere dal rapporto mediante comunicazione scritta da inviarsi al
Centro Servizi mycard Tamoil sito in Milano, Via A. Costa 17. La Carta dovrà essere restituita
debitamente invalidata dal Titolare a Tamoil all'indirizzo sopra indicato, mediante plico
raccomandato; ferme restando tutte Ie obbligazioni sorte a carico del Titolare anteriormente alla
data di ricezione della Carta restituita.
E' facoltà dell'emittente recedere dal rapporto in qualsiasi momento mediante semplice
comunicazione scritta da inviarsi anche via fax all’indirizzo indicato dal Titolare. L’esercizio del
diritto di recesso non comporta l’obbligo per Tamoil al pagamento di alcun corrispettivo, a titolo
risarcitorio, indennitario ovvero a qualsivoglia altro titolo, in favore del titolare dal momento del
ricevimento della comunicazione di recesso il Titolare non potrà far uso della Carta e dovrà
restituirla immediatamente all’emittente, debitamente invalidata.
E’ facoltà dell’emittente sospendere l’esecuzione del contratto ovvero risolvere il rapporto
contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e conseguentemente revocare la Carta con
conseguente immediata cessazione dell’efficacia della stessa in caso di:
- superamento del limite di affidamento consentito;
- mancato pagamento di fatture;
- uso irregolare anche di una sola Carta da parte del Titolare o degli incaricati del Titolare (per
uso irregolare si intende il mancato rispetto delle presenti condizioni generali o il tentativo di uso
fraudolento della Carta stessa); in tal caso sarà facoltà di Tamoil sospendere l’operatività di tutte
le Carte rilasciate al medesimo Titolare;
- mancato utilizzo della carta per un periodo superiore a mesi 6 (sei);
- chiusura del conto corrente su cui è stato autorizzato l'addebito;
- vendita, concessione in uso a terzi o demolizione del veicolo;
- messa in liquidazione, notifica di protesti nei confronti del Titolare, assoggettamento del
Titolare ad azioni esecutive nonché la cessione dell'azienda.
In caso di recesso, risoluzione, revoca o sospensione della Carta, il Titolare ha l'obbligo di
rimborsare immediatamente quanto dovuto in conseguenza degli utilizzi effettuati prima del
recesso, risoluzione e revoca o della sospensione della carta, fatto salvo l’eventuale risarcimento
di ogni ulteriore danno.
E' facoltà dell’emittente per fini di sicurezza cautelativi del credito, a suo insindacabile giudizio,
procedere in qualsiasi momento al blocco della Carta anche senza preventivo avviso al Titolare
fermo restando che dello stesso l’emittente darà prontamente avviso al Titolare.

6. CUSTODIA O SMARRIMENTO DELLA CARTA
II Titolare è tenuto a custodire con cura la Carta ed il Codice Personale Segreto, restando
responsabile di ogni conseguenza dannosa possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della
Carta e del Codice Personale Segreto nonché dello smarrimento o sottrazione degli stessi.
II Titolare è unico responsabile di tutte le conseguenze che dovessero derivare dall'utilizzo della
Carta da parte di terzi, e pertanto non ha azione alcuna nei riguardi di Tamoil e si obbliga a
manlevare quest’ultima da qualsivoglia responsabilità anche nei confronti dei terzi.
In caso di furto, sottrazione o smarrimento della Carta il titolare dovrà darne immediatamente
comunicazione a Tamoil a mezzo telefono al Numero verde 800 11 33 30 e/o telefax al n.
02/26816 390, dandone successivamente conferma scritta a mezzo raccomandata a.r. da
inviarsi entro le 48 ore successive a Tamoil Italia S.p.a. presso il Servizio clienti mycard TAMOIL
in 20131 Milano - Via A. Costa, 17 allegando alla stessa copia autentica della denuncia
presentata alle Autorità competenti.
Restano in ogni caso a carico del Titolare tutti gli importi relativi ad operazioni effettuate
mediante l'utilizzo della Carta sottratta o smarrita, fino alle ore 12:00 del giorno successivo alla
data di ricezione della comunicazione scritta da parte di Tamoil.
7. PREZZO DEI PRODOTTI E MODALlTA' DI PAGAMENTO
I prezzi unitari dei prodotti forniti saranno quelli in vigore nella stazione di servizio al momento
della transazione..
I documenti fiscali relativi alle transazioni effettuate per mezzo della carta verranno inviati al
Titolare con cadenza quindicinale in forma cartacea al costo di € 0,60 + IVA ovvero, in caso di
esplicita adesione al servizio, saranno messi a disposizione con eguale tempistica del Titolare
sul portale clienti www.tamoil.it.
II pagamento dei corrispettivi dei prodotti acquistati dovrà essere effettuato entro il termine
concordato e riportato sulla fattura stessa, vale a dire 30 giorni data fattura a mezzo addebito
bancario (SDD B2B – SEPA BUSINESS TO BUSINESS DIRECT DEBIT).
II pagamento delle fatture dovrà avvenire esclusivamente mediante addebito in conto corrente
bancario e in caso di mancato pagamento Tamoil avrà la facoltà di sospendere la validità delle
Carte rilasciate.
8. CESSIONE DEL CREDITO
L’esposizione debitoria derivante dalla dilazione di pagamento di cui al precedente articolo 7
dovrà essere di volta in volta garantita, in via alternativa:
- da un fido commerciale concesso discrezionalmente da Tamoil, che quest’ultima si riserva di
volta in volta di modificare, in tutto o in parte, nella sua entità;
- da una fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario Istituto di credito di
gradimento di Tamoil o altra garanzia accettata in via preventiva da Tamoil.
Tamoil si riserva la facoltà di cedere a terzi, compresi istituti di factoring, i crediti vantati nei
confronti del titolare quali risultanti dalle relative fatture.
II Titolare accetta sin d'ora la cessione dei crediti che Tamoil vanterà nei suoi confronti in
relazione all'uso della Carta a favore di Mediocredito Italiano S.p.A.. Sarà pertanto liberatorio il
pagamento effettuato a Mediocredito Italiano S.p.A. mediante il ritiro dei documenti d'addebito
automatico d'iniziativa (Sistema SDD B2B – SEPA BUSINESS TO BUSINESS DIRECT DEBIT).
Qualora Tamoil intenda cedere il credito ad altro Istituto, Tamoil ne darà comunicazione al
Titolare.
9. CONTESTAZIONI
I reclami e le contestazioni sugli importi fatturati dovranno essere inoltrati per iscritto a Tamoil
presso il Servizio clienti mycard TAMOIL sito in 20131 Milano - Via A. Costa, 17 entro e non oltre
60 giorni dalla data di emissione fattura. Se il reclamo sarà accettato, sarà emessa una nota di
credito a favore del cliente. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione fattura ove non
sia pervenuto a Tamoil per iscritto reclamo specifico, il documento si intenderà senz'altro
approvato ed accettato dal Titolare con pieno effetto riguardo a tutti i suoi elementi ed alle
ragioni debitorie indicate.
10. FATTURAZIONE
II Titolare prende atto che Ie fatture emesse da Tamoil sono sostitutive ai sensi di legge delle
carte carburanti, pertanto non dovrà richiedere all'operatore la timbratura di quest'ultimo
documento.
11. ELEZIONE DI DOMICILIO
II Titolare della Carta elegge domicilio ad ogni effetto presso l'indirizzo indicato nel modulo di
richiesta della Carta.
Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate al Servizio clienti mycard
TAMOIL sito in 20131 Milano - Via Andrea Costa, 17 a mezzo lettera raccomandata a. r.
12. CONTROVERSIE CON LE STAZIONI DI SERVIZIO
II Titolare riconosce espressamente l'estraneità di Tamoil alle controversie che dovessero
sorgere tra il Titolare stesso ed i gestori delle stazioni di servizio relativamente alla vendita di
prodotti, alla qualità e quantità degli stessi ovvero a qualsivoglia altro rapporto intercorso tra il
Titolare e i gestori. In ogni caso, nei rapporti con Tamoil, l'ordine impartito attraverso l'uso della
Carta è irrevocabile.
Tamoil è estranea ad eventuali controversie che dovessero insorgere tra i gestori delle stazioni
di servizio e il Titolare della Carta. Il titolare rinuncia pertanto a qualsivoglia azione nei confronti
di Tamoil comunque riguardante il rapporto e si obbliga a manlevare Tamoil da qualsivoglia
domanda dei gestori o di terzi.
13. MODIFICHE CONTRATTUALI ED ECONOMICHE
Tamoil si riserva la facoltà di modificare le presenti "Condizioni Generali" nel caso in cui si
rendesse necessario adeguarle a nuove disposizioni di legge ovvero a proprie necessità
organizzative. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate da Tamoil mediante
semplice comunicazione scritta effettuata all'ultimo domicilio indicato dal Titolare ed entreranno
in vigore a partire dai due mesi successivi alla data di comunicazione costituendo la presente
preventiva accettazione espressa. Il Titolare, ricevuta la comunicazione di cui sopra, avrà facoltà
di recesso dal contratto entro due mesi dal ricevimento della comunicazione.
14. FORO COMPETENTE
Il presente Contratto ed ogni rapporto fra le Parti derivante dal, o comunque connesso al, presente Contratto saranno disciplinati dalla legge italiana con esclusione di ogni altra legge.
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione al presente Contratto ivi
comprese quelle concernenti la sua validità, efficacia, esecuzione e risoluzione dovrà essere
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

mycard Tamoil Corporate é una carta emessa da Tamoil Italia S.p.a.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/2003
Gentile Cliente/ Spett.le ditta,
ai sensi dell’art. 13 d. lgs 196/2003 (di seguito T.U.), e in relazione ai dati personali di cui la nostra società Tamoil Italia S.p.a è titolare
e di cui entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1.- Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei rapporti contrattuali e commerciali tra noi in essere, ed
in particolare:
a) adempimento di obblighi previsti dalla normativa;
b) rilascio della carta elettronica, gestione delle transazioni elettroniche, cessione del credito a terzi, compresi istituti di factoring;
c) invio di informazioni relative a iniziative promozionali e/o commerciali o di rilevazione della qualità dei servizi.
Il conferimento dei dati personali è necessario per le sole finalità previste ai punti a) e b), poiché il rifiuto di fornire tali dati preclude
la possibilità di conferire valida efficacia ai patti contrattuali. E’ invece Sua facoltà esprimere il consenso al trattamento ed alla comunicazione
degli stessi dati anche per le finalità indicate al punto c).
2.- Modalità del trattamento dei dati
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. A) T.U.: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, e distruzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c) Il trattamento è svolto dal titolare (nella persona del Responsabile Ufficio Marketing) e/o dagli incaricati del trattamento).
3.- Conferimento dei dati
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
I dati comuni relativi a terzi saranno trattati quando strettamente indispensabili per eseguire le prestazioni contrattuali richieste.
4.- Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere
alle attività di cui al punto 1.
5.- Comunicazione dei dati
Gli incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati personali e possono comunicarli per le finalità di cui al punto 1 a
collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore o che conferiscono beni e servizi in relazione ai rapporti contrattuali e commerciali di cui al
punto 1 (società di factoring, produttori delle carte di credito, società di telematica, società di recupero crediti, avvocati, spedizionieri, ecc…) e,
in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione debba essere fornita per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6.- Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono circolare liberamente all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea, nonché verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea sempre nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
7.- Diritti dell’interessato.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei
dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i
dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati.
In ogni momento, Lei potrà conoscere quali sono i dati personali in possesso di Tamoil Italia S.p.A. ed esercitare i diritti riconosciuti
dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, indirizzando le Sue richieste, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, a:
Responsabile Ufficio Marketing, Tamoil Italia S.p.A., Casella postale 17100, Ufficio Postale Milano 67, 20128 Milano, fax.
02/26816.390, e-mail mycard@tamoil.com .
8.- Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la società Tamoil Italia S.p.A.
Firma:

____________________________

Conferimento dei dati personali per finalità di cui all’art 1 lett. c)
Barrando una delle seguenti caselle il/la sottoscritto/a:
dà il consenso alla comunicazione ed utilizzo dei dati, da parte del Gruppo Tamoil o di società terze, per iniziative
promozionali e/o commerciali o di rilevazione della qualità dei servizi;
nega il consenso alla comunicazione ed utilizzo dei dati, da parte del Gruppo Tamoil o società terze, per iniziative
promozionali e/o commerciali o di rilevazione della qualità dei servizi.

Data:

____________________________

Firma:

____________________________

