
DATI CONSOLATO CONTRAENTE
Denominazione CONSOLATO (completa di forma giuridica, specificare se si tratta di Associazione, ecc.)

Partita IVA* Codice Fiscale (indicare anche se uguale alla partita IVA)*

Indirizzo CONSOLATO per l'intestazione della fattura (completo di via, piazza, ecc., numero civico, località, provincia e cap)

Nome e Cognome (indicare il nome di chi ha il potere di firma) Carica CONSOLARE

Sesso (M / F)

E-Mail (indicare l'a e-mail dove verranno inviate le credenziali per accedere all'area riservata del sito di Trenitalia)

Telefono Cellulare Settore di appartenza

CARTA FRECCIA ORO
Indirizzo per l'invio della Cartafreccia ORO (completo di via, piazza, ecc., numero civico, località, provincia e cap)

E-mail (indicare l'indirizzo e-mail dove verranno inviate le credenziali per l'accesso all'area Cartafreccia Corporate)

CONDIZIONI GENERALI DELL'OFFERTA E REGOLAMENTO CARTAFRECCIA CORPORATE

Confermo di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali dell'Offerta Commerciale Corporate Executive
Carta di Credito comprese le regole di utilizzo e validità dei biglietti acquistati tramite l'offerta stessa

Accetto che, per l'Offerta Corporate Executive Carta di Credito, eventuali controversie siano deferite alla competenza esclusiva
del Foro di Roma. Accetto altresì che il presente rapporto con Trenitalia è regolato dal diritto Italiano

Confermo di aver preso visione del Regolamento CartaFRECCIA Corporate

PRIVACY e CONSENSI

Confermo di aver preso visione delle Informative Privacy relativa all'Offerta Commerciale Corporate Executive Carta di Credito

Confermo di aver preso visione delle Informative Privacy relativa al programma di fidelizzazione di Trenitalia CartaFRECCIA

Selezionando “Do il consenso” esprimi il tuo consenso al trattamento dei dati raccolti per i contatti, per l’invio tramite Posta, Internet, Telefono, E-mail, 
MMS, SMS di informazioni sulla circolazione dei treni in situazioni di criticità, della Newsletter, di materiale informativo, promozionale di pubblicitario di 
Trenitalia e di altre aziende partner, nonchè per l’effettuazione di indagini di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela e la partecipazione 
ad ulteriori concorsi e operazioni a premio:

do il consenso non do il consenso

Selezionando “ Do il consenso” esprimi il tuo consenso al trattamento dei dati raccolti per l’invio di questionari tramite Posta,
Internet, Telefono, E-Mail, MMS, SMS per attività di profilazione della clientela e rilevazione delle abitudini di viaggio,
al fine della programmazione da parte di Trenitalia di una adeguata offerta dei propri servizi.

do il consenso non do il consenso

FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL'OFFERTA COMMERCIALE

Data Firma


