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Guida alla compilazione

Vi preghiamo di compilare in ogni caso il modulo scritto in tedesco.

Grazie!

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 007, V 11.3, Versione: 10/2021

Per conto del

1
iscrizione dell'utente

2
Questo modulo deve essere compilato in ogni sua parte. Se non si ha

a disposizione alcun PC, tablet o smartphone, si prega di scrivere in

modo ben leggibile in stampatello. I campi obbligatori sono indicati

con *.

3
Solo per la prima registrazione dell'impresa.

4
Dati cliente

5
Azienda (con forma giuridica) oppure nome

6
Ufficio del Registro delle imprese, numero d’iscrizione

7
Partita IVA

8
Per i Paesi dell’UE:

9
Codice fiscale/Partita IVA

10
Per i Paesi che non fanno parte dell’UE:

11
Partita IVA

12
Sigla del Paese

13
Indirizzo della ditta

14
Via, n.

15
Casella postale

16
CAP

17
Città

18
Stato

19
Telefono

(indicare il prefisso internazionale e locale)

20
Fax

(indicare il prefisso internazionale e locale)

21
Indirizzo E-mail per la fatturazione

22
Contatto

23
(cognome, nome)

24
E-mail

25
In linea di principio, Toll Collect comunica tramite l’indirizzo di posta

elettronica fornito dal cliente in modo non crittografato.

26
Servizi

27
Elenco dei pedaggi

Come volete ricevere l'elenco dei pedaggi? (Selezionare solo

un'opzione)

28
Nel portale clienti

29
per posta

30
Elenco dei singoli viaggi

Come volete ricevere l'elenco dei singoli viaggi? (Selezionare solo

un'opzione)

31
L'elenco dei singoli viaggi non può essere recapitato per posta, se

l'elenco dei pedaggi viene predisposto nel portale clienti.

32
Una volta registrati sarà possibile utilizzare il portale clienti Toll

Collect.

33
*** Si prega di attivare nel sito web di Toll Collect il proprio web

account per il portale clienti, in modo da poter richiamare l'elenco

dei pedaggi e l'elenco dei singoli viaggi.

Toll Collect invia un messaggio al vostro indirizzo e-mail di

fatturazione non appena gli elenchi dei pedaggi o gli elenchi dei

singoli viaggi saranno pronti nel portale clienti.

34
Modalità di pagamento

35
Selezionate una modalità di pagamento:

36
Addebito di Toll Collect

È possibile richiedere la procedura di addebito offerta da Toll Collect

esclusivamente nel portale clienti Toll Collect.

37
Fatturazione tramite conto creditore

Potete accedere al sistema di pedaggio solo se il conto creditore ha

una copertura sufficiente.

38
Carta di credito

Per selezionare la carta di credito prescelta utilizzare il modulo

"Modalità di pagamento carta di credito" e inviarlo a Toll Collect

insieme al modulo "Iscrizione dell’utente".

39
Carta carburante

Per selezionare la carta carburante prescelta utilizzare il modulo

"Mezzi di pagamento carta carburante" e inviarlo a Toll Collect

insieme al modulo "Registrazione dell’utente".

40
Finché non è stata impostata la modalità di pagamento selezionata,

verrete registrati con la modalità di pagamento mediante

fatturazione con conto creditore, indipendentemente dalla vostra

scelta.

In questo modo potrete registrare più rapidamente i vostri veicoli e

far installare le unità di bordo.

41
Assicuro che tutti i dati indicati sono completi e corretti.

Toll Collect GmbH provvederà a memorizzare, elaborare e usare i

vostri dati esclusivamente per la gestione del contratto.

42
Dichiarazione di consenso

I dati personali da voi forniti per il rapporto contrattuale che ne

deriva, in particolare nome, indirizzo, numero di telefono, e-mail,

servono esclusivamente per l'esecuzione del rapporto contrattuale.

Qualsiasi ulteriore utilizzo dei vostri dati personali e la raccolta di

informazioni aggiuntive avrà luogo solo se avete dato il vostro

consenso.

Se acconsentite all'utilizzo e al trattamento dei vostri dati per i

seguenti ulteriori scopi, spuntate la casella qui sotto. Il consenso è

volontario.

43
Autorizzo Toll Collect a utilizzare i miei dati personali a scopo di

sondaggio tra i clienti, per la valutazione della soddisfazione dei

servizi, per il miglioramento dei servizi, nonché per l'offerta di nuovi

servizi o prodotti. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto

contrattuale si concluda definitivamente o temporaneamente.

Autorizzo Toll Collect a contattarmi via e-mail, posta e telefono.

44
Inoltre, potete esercitare il vostro diritto di opposizione in qualsiasi

momento senza doverne indicare i motivi e modificare o revocare

del tutto con effetto per il futuro la vostra dichiarazione di consenso.

La revoca può essere inviata via posta, e-mail o fax.

Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili sul

sito www.toll-collect.de/de/toll_collect/Datenschutz.html.

45
Accetto le Condizioni Generali di contratto di Toll Collect GmbH

(AGB). Le Condizioni Generali di contratto sono disponibili sul sito

Internet www.toll-collect.de/go/agb o possono essere richieste

direttamente a Toll Collect GmbH (Telefonate in Germania: 0800 222

2628**, dall'estero: 00800 0 222 2628**).

** Numero gratuito; le chiamate da un cellulare possono non essere

gratuite.

46
Luogo, data

47
Firma e, se possibile, timbro della ditta

48
Si prega di inviare il presente modulo con firma legalmente valida e

timbro della ditta via e-mail all'indirizzo service@toll-collect.de

oppure per posta all’indirizzo Toll Collect GmbH, Customer Service,

Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Germania o di inviarlo per fax al

numero: +49 180 1 222628 (costi in Germania: 3,9 centesimi al minuto

da rete fissa; prezzo massimo della telefonata da cellulare 42

centesimi al minuto).

99
* Campo obbligatorio
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