ATIVA S.p.A. – Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta
Strada della Cebrosa. 86 – 10156 Torino

MODULO DI RICHIESTA FATTURAZIONE PEDAGGI
Codice cliente: ____________________________________________________________________________
Ragione Sociale:___________________________________________________________________________
Codice fiscale_________________________________ Partita IVA___________________________________
Codice destinatario (SDI) ____________________________________________________________________
o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) L. 205/2017 _________________________________________
Indirizzo o domicilio in Italia _________________________________________________________________
Città _________________________________________ Provincia_______________ CAP ________________

Indirizzo cui spedire la fattura se diverso dal precedente
Ragione Sociale:___________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________
Città _________________________________________ Provincia_______________ CAP ________________

Le ricevute dovranno essere allegate in originale e potranno riferirsi esclusivamente a importi di pedaggio pagati
contestualmente ai seguenti caselli della rete ATIVA:
Sistema Autostradale Tangenziale di Torino
416 Trofarello
417 Bruere
418 Falchera
419 Settimo
467 Vadò
468 Beinasco

Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta
400 Settimo Nord
401 Torino Nord
402 Volpiano
403 S. Giorgio
404 Scarmagno
405 Albiano
407 Ivrea
408 Quincinetto

Il presente modulo di richiesta dovrà essere interamente compilato ai sensi della normativa introdotta dall'art. 37 commi
8, 9 del Decreto legge n. 223 del 04/07/2006, convertito con legge n. 248 del 04/08/2006.
ATIVA S.p.A., in conformità con la Legge 196/2003 e successive modifiche e con l’art. 13 del Regolamento del parlamento Europeo
e del Consiglio sulla Protezione dei Dati 2016/679, dichiara che i dati personali qui raccolti hanno finalità di registrare l'utente e
sono indispensabili per attivare nei suoi confronti il servizio richiesto e fornirgli informazioni sull'attività ed i servizi di ATIVA
S.p.A., nonché sulle iniziative e le attività promosse dallo stesso. Il rifiuto di fornire le suddette informazioni o il mancato consenso
all’esecuzione anche solo di singole fasi del trattamento rendono impossibile lo svolgimento anche delle operazioni di Suo più
diretto interesse. Tali dati verranno trattati elettronicamente in conformità con le leggi vigenti; si garantisce la riservatezza degli
stessi e che non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di
cui agli artt. 15-16-17-18-20-21 del suddetto Regolamento Europeo 2016/679 (accesso, correzione e cancellazione dei dati),
rivolgendosi ad ATIVA S.p.A.
Titolare del Trattamento dei Suoi dati è la stessa società ATIVA. S.p.A. con sede in Torino, strada della Cebrosa n. 86.
Il Titolare del Trattamento ed il Responsabile della Protezione dei Dati sono contattabili all’indirizzo privacy@ativa.it.
Il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è determinato in relazione al termine di prescrizione dei diritti fissato dal codice
civile e, comunque, per la durata richiesta dalle leggi fiscali e contabili applicabili, fatto salvo l’eventuale contenzioso.

ATIVA S.p.A. – Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta
Strada della Cebrosa. 86 – 10156 Torino

Si allega giusta documentazione come da elenco sotto riportato e si dichiara di assumersi ogni e qualsiasi
responsabilità in merito alla presente richiesta di fatturazione.
N.

Data

Stazione di
entrata

Stazione di
uscita

Tipo del veicolo

Targa

Importo del
pedaggio

Totale
Allega n°__________ ricevute originali per pedaggi pagati
Data___________________

Pagina______ di ______ pagine
Timbro e Firma _________________________________

