RICHIESTA TRASFERIMENTO PNEUMATICI
TARGA VEICOLO
GIACENZA PNEUMATICI
DESTINAZIONE PNEUMATICI
NOME DRIVER
EMAIL E CELLULARE

Sono lasciate alla libera scelta del cliente le due opzioni di seguito illustrate; vi richiediamo pertanto
di indicare quale delle due si intende seguire ed inviare email allegando il presente modulo all’indirizzo
di gestione.pneumatici@alphabet.com avendo cura di inserire nell’oggetto dell’email la voce
“RICHIESTA TRASFERIMENTO GOMME”.

o

Provvederò personalmente al trasferimento pneumatici dal fornitore presso il quale verrà
effettuato il rimontaggio; in tal caso i costi di trasferimento e ogni responsabilità si intendono
a mio carico.

o

Il Fleet Manager della Società Cliente richiede il trasferimento degli pneumatici all’indirizzo
segnalato ed incarica Alphabet Italia ad un costo di 90,00€ + iva alla gestione del
trasferimento

La Società Alphabet Italia S.p.A., in qualità di titolare del trattamento con sede in Trento Via Romano Guardini n. 24, La informa che tratterà i Dati
Personali contenuti nel presente documento in ottemperanza al General Data Protection Regulation n. 679/16 (GDPR) e alla normativa italiana
vigente al fine di poter soddisfare la Sua richiesta. I suoi Dati Personali saranno trattati con modalità cartacee e tramite strumenti informatici, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’erogazione del servizio richiesto. Gli stessi
verranno conservati per il tempo necessario al conseguimento della suddetta finalità successivamente solo per gli obblighi di legge. I suoi Dati
Personali non saranno comunicati a soggetti terzi, salvo essere conosciuti dai partner commerciali di cui Alphabet si avvale per l’erogazione del
presente servizio e che operano in qualità di autonomi titolari o responsabili del trattamento. In qualunque momento potrà richiedere l’esercizio dei
suoi diritti quali: l’aggiornamento, la modifica, la correzione e/o la cancellazione nonché richiedere qualsiasi altra informazione sul trattamento dei
suoi Dati Personali, ivi incluso l’elenco dei soggetti cui possono essere comunicati, contattando il titolare ai seguenti recapiti: telefono 800591591 –
email compliance_it@alphabet.com. Può, inoltre, contattare il DPO al seguente indirizzo: DPO_alphabet@alphabet.com
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