Bologna, ____________________

SERVIZIO CARTA FIDELITY SPRINT GAS

Richiesta di adesione e accettazione al servizio “Sinpcard”
Regolamento

ragione sociale

rif. Signor

1) Oggetto del servizio
Il servizio Carta Fidelity Sprint Gas dà diritto al titolare della Carta di acquistare, alle condizioni generali meglio in
appresso specificate, nonché a quelle particolari che dovessero integrare il presente regolamento, carburante (benzine,
gasolio, gpl) ed altri prodotti non oil, presso i distributori abilitati della Sprint Gas in Bologna, contro esibizione della
indirizzo e-mail

Carta accompagnata dalla composizione del codice segreto (PIN) sul terminale (ove previsto) a ciò destinato presso il
distributore stesso, e con pagamento del relativo corrispettivo mediante addebito mensile su conto corrente bancario,
nr. Telefono

nr. Telefax

codice fiscale e partita iva

dati del legale rappresentante

alle scadenze convenute.

2) Domanda di adesione - custodia della Carta - funzione di legittimazione

La richiesta della Carta Fidelity Sprint Gas dovrà essere avanzata per iscritto dal titolare mediante inoltro alla Sprint
appoggio
bancario
codice IBAN
Gas
dell'allegato
modello A compilato in ogni sua parte e sottoscritto
dal richiedente sotto propria responsabilità della

veridicità dei dati indicati.
All'esito di tale richiesta, la Sprint Gas consegnerà al titolare apposita Carta, nonché plico sigillato contenente il numero
di codice PIN (ove previsto); questo codice deve restare segreto non deve essere indicato sulla Carta, né conservato
veicolo (targa)
Tipologia carburante
assieme
a quest'ultima, rimanendo a carico del titolare la responsabilità
per ogni conseguenza dannosa dell'eventuale

mancata adozione di tali cautele.
L'utilizzo della Carta è strettamente personale e non può essere trasferito a terzi; essa resta di proprietà della Sprint Gas,
con obbligo in capo al titolare di diligente custodia e di sua riconsegna al termine del rapporto.
Fermo restando tale obbligo, il titolare riconosce comunque che la Carta Fidelity Sprint Gas ha natura di documento di
legittimazione ed ha funzione, in combinazione con il codice PIN, di consentire alla Sprint Gas di effettuare la
prestazione al portatore, anche se persona diversa dal titolare, con esonero per la Sprint Gas stessa da qualsivoglia
responsabilità.
Legenda:

D = Diesel • SP = Benzina s/p • M = Metano • GPL

3) Durata del rapporto - recesso - revoca

La durata del rapporto decorre dalla data di consegna della Carta Fidelity Sprint Gas al titolare, da valersi quale
accettazione
della proposta da questo formulata, e avrà durata sino a revoca, da comunicarsi per iscritto, da ciascuna
nrr. carta fidelity
delle parti all'altra, presso il domicilio contrattuale, mediante lettera raccomandata a.r. e con preavviso di giorni
quindici.

timbro
e firma
___________________________________________
Sprint Gas S.p.A.
n.b.:
in caso di smarrimento o di furto è necessario fare la denuncia alle autorità competenti ed informare immediatamente
Via Stalingrado
71,tempestivamente
40128 BolognaleTel.
051.4156111
Fax
Email: sprintgas@sprintgas.com
di bloccare
erogazioni
effettuate
con051.4156112
la carta.
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il Punto Vendita al fine

Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.L. 196 del 30 / 06 /03

