Modulo di richiesta
TESSERA GNP
GNP ha creato un circuito di impianti di distribuzione carburanti dislocati in tutto il Nord Italia in un’ottica di continuo
sviluppo e crescita, anno dopo anno.
Visita il nostro sito www.nordpetroli.it e troverai la lista in costante espansione di tutte le nostre stazioni di servizio,
completa di schede dettagliate e l’aggiornamento dei prezzi esposti in pompa con estrema trasparenza!
Se vuoi usufruire dei vantaggi offerti dalla TESSERA GNP compila il seguente modulo ed invialo a tessere@nordpetroli.it
Riceverai la tua nuova TESSERA GNP che ti offrirà la possibilità di ottenere:
-

un utilizzo 24h su 24h senza contanti;
godere di ottimi prezzi tra i più bassi della regione;
effettuare pagamenti a fine mese tramite fattura o nota spese;
Data ritiro Modulo compilato
Firma della presa in carico

Annotazioni varie
La Richiesta non ha valore vincolante per l’accettazione, ed è soggetta a valutazione da parte della Gruppo Nord Petroli Srl

seguici su Facebook

NOMINATIVO AZIENDA

PARTITA IVA

COD.FISCALE

ATTIVITA’ SVOLTA

INDIRIZZO
COMUNE
TELEFONO
CELLULARE
INDIRIZZO PEC DITTA
E-MAIL

FAX

CODICE DESTINATARIO DITTA
PER FATTURAZIONE ELETTRONICA

IMPIANTO DI RIFERIMENTO
Allegare copia della carta d’identità e codice fiscale dell’intestatario del conto corrente

FIRMA DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE(per esteso e leggibile)
______________________________
PER PUBBLICHE CODICE UFFICIO:
AMMINISTRAZIONI CIG:
CUP:

DESCRIZIONE MEZZO E TARGA

FIRMA CLIENTE ___________________

CONSUMO MENSILE IN € DI OGNI SINGOLO
MEZZO

FATTURAZIONE

DATI BANCARI INTESTATARIO CONTO –
INDIRIZZO DI ABITAZIONE - CODICE FISCALE –
COORDINATE BANCARIE

NOTA/RIEPILOGO

(DA COMPILARE SOLO PER LA RIBA)

FATTURA
MODALITA’ DI PAGAMENTO
RICEVUTA BANCARIA
R.I.D. (addebito automatico su c/c)

IMPORTO MENSILE COMPLESSIVO MASSIMO:

FIRMA CLIENTE __________________
Seguici su Facebook

Condizioni generali di contratto
Con la presente vi viene riconosciuto il diritto di richiederci direttamente, in conformità alle presenti condizioni generali, in via continuativa ai sensi dell’art. 1559 c.c., forniture di gasolio per autotrazione, lubrificanti
e benzine dietro pagamento dei relativi corrispettivi. Al fine di consentirvi l’esercizio del predetto diritto vi viene rilasciata un'apposita tessera, per ciascuno dei Vs. mezzi che si andranno a rifornire, nella quale è
indicato un numero progressivo di identificazione a Voi esclusivamente riferibile.
L’esercizio del diritto di fornitura e il conseguente uso della relativa tessera vengono disciplinate dalle seguenti clausole contrattuali nelle quali venite indicati come “il cliente”.
1) Rilascio della tessera.
La restituzione della presente da parte del cliente, sottoscritta anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., ha valore di semplice proposta, che potrà da noi essere accettata a nostro insindacabile giudizio. La proposta
s’intenderà accettata al momento e nel luogo del rilascio al cliente della relativa tessera, alla quale è abbinato un codice segreto (pin) per il suo utilizzo.
Il cliente si obbliga a restituirci la tessera, in caso di sua rinunzia all’uso, ovvero di revoca della medesima. Resta in ogni caso a carico del cliente ogni onere e rischio per l’utilizzo della tessera, fino al momento della
sua restituzione. La tessera può essere utilizzata esclusivamente per l’ottenimento dei prodotti petroliferi sopra indicati, con divieto tassativo di ogni altro uso. La Gruppo Nord Petroli S.r.l. si riserva la facoltà di
limitare l’importo massimo di prelievi consentito a ciascuna tessera a propria insindacabile discrezione.
2) Proprietà della tessera
La tessera è e rimane di proprietà della Gruppo Nord Petroli S.r.l. Il suo uso, durante l’eventuale sospensione del diritto di fornitura, ovvero dopo la scadenza e/o la revoca del medesimo, costituisce illecito perseguibile
anche penalmente, ferme restando le obbligazioni di carattere pecuniario che ne derivano a carico del cliente per il suo utilizzo.
3) Responsabilità del cliente per l’uso della tessera.
Il cliente s’impegna ad impartire ai conducenti dei propri automezzi per i quali è stata rilasciata la tessera, ogni opportuna istruzione per assicurarne l’utilizzo, anche da parte dei predetti, in conformità al presente
accordo. Il cliente ha la custodia delle tessere allo stesso rilasciate, con l’obbligo di adottare ogni utile precauzione per evitarne la perdita, il furto e il deterioramento. In ogni caso l’utilizzazione della tessera, anche
da parte di persona diversa dal cliente, ha efficacia vincolante per quest’ultimo, che assume a suo carico ogni onere e rischio relativo anche derivante da un uso illecito e/o illegittimo, oppure derivante da forza
maggiore. Il cliente accetta che le tessere sospese, scadute, revocate vengano bloccate dalla Gruppo Nord Petroli S.r.l., con effetto immediato e senza alcun obbligo preventivo di comunicazione.
4) Perdita della tessera
In caso di smarrimento o sottrazione della tessera, il cliente dovrà darne immediata comunicazione alla Gruppo Nord Petroli S.r.l. a mezzo fax/email.
Il cliente rimane, comunque, responsabile per il pagamento degli importi addebitati, anche successivamente allo smarrimento e alla sottrazione, nonché per tutte le illecite utilizzazioni della tessera precedenti la data
di ricevimento da parte nostra delle relative comunicazioni, nonché per il periodo successivamente necessario, stabilito in giorni 15 (quindici), per assicurare il blocco dell’utilizzazione della tessera.
Sarà insindacabile facoltà della Gruppo Nord Petroli S.r.l. emettere una nuova tessera in sostituzione di quella smarrita o sottratta.
Resta fermo la responsabilità del cliente per l’uso, comunque da chiunque effettuato della tessera smarrita o sottratta.
5) Durata.
Ogni tessera è valida fino alla scadenza contrattualmente concordata e dovrà essere restituita alla Gruppo Nord Petroli S.r.l. alla scadenza medesima.
Nell’ipotesi di tessera rilasciata a tempo indeterminato è facoltà del cliente recedere dall’accordo di fornitura in essere previa comunicazione da farci pervenire a mezzo raccomandata a.r. con un anticipo di 60 gg..
Alla scadenza del predetto termine la tessera ci dovrà essere restituita.
6) Prova dell’avvenuta fornitura.
Ogni fornitura effettuata verrà comprovata da uno scontrino emesso con sistemi automatizzati o da un modulo prestampato compilato manualmente dal gestore a seconda del punto di vendita. L’utilizzo della tessera
con il codice segreto e/o la presenza di un giustificativo di vendita costituiscono da parte del cliente riconoscimento di debito nei nostri confronti. In ogni caso il cliente rinunzia a qualsiasi eccezione nei confronti
della Gruppo Nord Petroli S.r.l. ritenendosi comunque responsabile per le forniture effettuate in conseguenza della mera utilizzazione della tessera.
La Gruppo Nord Petroli S.r.l. non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per eventuali irregolarità nell’esecuzione della fornitura o per l’eventuale rifiuto da parte dei punti vendita di evadere le richieste di
fornitura loro formulate.
7) Prezzo della fornitura e modalità di pagamento.
Carburanti e lubrificanti saranno venduti al cliente allo stesso prezzo al pubblico in essere il giorno dell’erogazione ed esposto dai gestori presso i punti vendita abilitati.
I rifornimenti effettuati nel mese solare saranno indicati in una o più fatture e/o note riepilogative redatte a mezzo foglio elettronico che, consegnate al cliente, saranno da saldarsi secondo le modalità contrattualmente
stabilite.
Tutte le spese bancarie ed ogni altro onere fiscale sono a totale carico del Cliente.
Nessuna riserva potrà essere sollevata dal cliente per importi dovuti ma fatturati e/o addebitati con ritardo, salvo l’esattezza degli addebiti eseguiti.
8) Divieto di eccezioni.
Il pagamento degli importi dovuti non potrà essere condizionato, sospeso o ritardato per nessuna ragione, diritto o pretesa vantata dal cliente a qualsiasi titolo, neanche in via compensativa, fermo il pieno diritto di
quest’ultimo al separato esercizio delle proprie ragioni nella sede giudiziaria competente.
9) Sospensione e revoca del diritto di fornitura.
L’utilizzazione di ciascuna tessera potrà essere sospesa o revocata dalla Gruppo Nord Petroli S.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso a insindacabile discrezione della società in caso di insoluto totale o parziale
di qualsiasi entità da parte del cliente e nell’ipotesi di utilizzazione della tessera in maniera non conforme a quanto previsto nelle seguenti condizioni generali di contratto.
10) Foro giudiziario competente.

Ogni eventuale controversia relativa al presente accordo, sarà devoluta alla esclusiva competenza del Tribunale di Trento, con la facoltà, solo da parte della Gruppo Nord Petroli S.r.l. di adire, in alternativa, uno degli
altri fori previsti dalla legge.
11) Modifiche e integrazioni all’accordo.
È facoltà della Gruppo Nord Petroli S.r.l. di modificare in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, le clausole del presente accordo. Ogni modifica intervenuta avrà efficacia nei confronti del cliente trascorsi
5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione da noi inviata.
In tale ipotesi è riconosciuta al cliente la facoltà di recedere dall’accordo con la restituzione della tessera, ferme restando a suo carico l’adempimento di tutte le obbligazioni e l’assunzione dei relativi rischi.
Le parti convengono che qualsiasi utilizzo della tessera, trascorsi i 5 (cinque) giorni, di cui al primo periodo del presente articolo, comporterà l’accettazione da parte del cliente della modifica comunicata.
12) Le segnaliamo inoltre che la vigente normativa in tema di fatturazione elettronica e documentazione informatica ci obbliga all’invio dei documenti fiscali mediante posta elettronica certificata, in alternativa al
tradizionale servizio postale.
Si approvano specificatamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole: artt. 1 e 3 (responsabilità del cliente per l’uso della tessera, anche da parte di terzi e per forza
maggiore e facoltà della Gruppo Nord Petroli S.r.l.); art. 4 (responsabilità del cliente per la perdita della tessera); 6 (decadenza da contestazioni e rinuncia ad eccezioni sull’uso della tessera; esonero di responsabilità
della Gruppo Nord Petroli S.r.l.); 8 (divieto di eccezioni opponibili dalla cliente); 9 (facoltà di sospensione e revoca del diritto di utilizzazione della tessera da parte della Gruppo Nord Petroli S.r.l.); 10 (foro giudiziario
competente); 11 (facoltà di modifiche delle clausole da parte della Gruppo Nord Petroli S.r.l. e presunzione di accettazione del cliente).

Data

…………………………………………....
Firma del cliente

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI con mktg
In virtù dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato in merito al trattamento dei propri dati, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è GRUPPO NORD PETROLI S.R.L., con sede in Via Per Olle, 40 38051 Borgo Valsugana (TN), E-mail: nordpetroliborgo@nordpetroli.it, PEC: nordpetroliborgo@pec.it,
telefono +39 0461/753159.
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità:
attuazione del servizio richiesto;
gestione rapporto contrattuale posto in essere e adempimento obblighi connessi;
amministrativo-contabili;
rilascio delle carte fedeltà;
invio di comunicazioni elettroniche (newsletter) aventi contenuto informativo e/o promozionale;
comunicazione dei dati a partner commerciali per offrire il servizio o prodotto da voi richiesto;
adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa di riferimento, e/o da un ordine dell’Autorità;
esercizio dei diritti del titolare del trattamento (ad es. diritto di difesa in giudizio).
La base giuridica del trattamento si fonda sull’esecuzione del contratto e adempimenti connessi, sull’art. 130, comma 4 del D.lgs. n. 196/2003, e sull’interesse legittimo del titolare.
Previo distinto e specifico consenso, i dati potranno essere trattati per l’invio di comunicazioni elettroniche (newsletter) aventi contenuto promozionale in riferimento ai servizi e prodotti
offerti dal titolare e, inoltre, per la comunicazione dei vostri dati a partner commerciali del Gruppo Nord Petroli al fine di offrire il prodotto o servizio da voi richiesto e/o per l’invio di
comunicazioni commerciali aventi contenuto informativo e promozionale in riferimento ai servizi e prodotti offerti da società terze con cui collabora il titolare.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI E PROCESSO DECISIONALE O DI PROFILAZIONE
Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati e, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, saranno adottate tutte le
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza, l’integrità e l’esattezza dei dati.
Il titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali finalizzati alla profilazione che riguardano i dati personali.
DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DATI PERSONALI
I dati saranno trattati dai dipendenti e da altri soggetti autorizzati al trattamento di cui si avvale il Titolare per lo svolgimento della propria attività e da soggetti terzi che svolgono attività di
outsourcing per conto del Titolare in qualità di responsabili esterni del trattamento.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare può trattare i dati sia all’interno dell’Unione europea che in Paesi terzi. Nello specifico, GRUPPO NORD PETROLI S.R.L. si avvale dei servizi di Microsoft Corporation, Dropbox INC e
Google LLC, i quali gestiscono i propri archivi elettronici negli Stati Uniti d’America. Il trattamento dei dati mediante l’utilizzo dei predetti servizi è in linea con il grado di sicurezza richiesto
dall’Unione europea avendo le suddette società aderito alla convenzione Privacy Shield stipulata fra Stati Uniti d’America e Unione europea.
Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi informatici in altri Paesi extra europei, assicurando da subito che il trasferimento dei dati extra-Ue
sarà effettuato solo verso Stati in grado di offrire un livello di protezione adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente in materia.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, il mancato conferimento degli stessi necessari per l’espletamento del contratto o della prestazione richiesta, comporterà l’impossibilità di dare
attuazione al Servizio.

DURATA DI CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati per il periodo ritenuto strettamente necessario per adempiere le finalità di cui sopra e in base a quanto previsto dalla legge almeno per 10 anni dalla cessazione del
rapporto e/o fino a revoca del consenso.
DIRITTI DELL’INTERESSATO IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato che:
ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, e il trasferimento
presso altro titolare dei propri dati nei casi previsti;
le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno
comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali;
ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Informativa aggiornata al 21/11/2019.

Firma per presa visione

Letta l’informativa, il/la sottoscritto/a

[ ] ESPRIME [ ] NON ESPRIME
il proprio consenso all’utilizzo da parte del titolare dei dati personali, per l’invio a mezzo posta elettronica, SMS, servizi di messaggistica istantanea e a mezzo posta ordinaria di comunicazioni
aventi contenuto informativo e commerciale in riferimento ai servizi offerti.

Data
[ ] ESPRIME

Firma interessato
[ ] NON ESPRIME

il proprio consenso alla comunicazione dei propri dati a partner commerciali del Gruppo Nord Petroli, al fine di offrire il prodotto o servizio richiesto e/o per l’invio di comunicazioni commerciali
aventi contenuto informativo e promozionale in riferimento ai servizi offerti da società terze con cui collabora il titolare.

Data

Firma interessato

