
M 8.4.3 30-300514

Reclami e segnalazioni - Complaints or suggestions

cognome - last name nome - first name

indirizzo - address

cap - zip

email

città - city

telefono

dati utente

entrata - entrance uscita - exit targa - plate number

veicolo - vehicle data - date pista - gate

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 13 D.Lg. 196/2003 (We observ Privacy Law n. 196/2003). I dati raccolti tramite questo modulo verranno trattati allo 
scopo di fornire il servizio richiesto e per finalità amministrative. I dati verranno trattati con modalità cartacee e informatizzate; il conferimento dei dati richiesti è necessario per 
l'erogazione del servizio richiesto ed il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità a completare la relativa procedura. AUTOCAMIONALE della CISA S.p.A. non diffonderà, 
ma comunicherà i Suoi dati ad incaricati, consulenti e responsabili tra cui il Responsabile del settore pedaggi. Potrà richiedere la cancellazione, l'integrazione e la rettifica dei Suoi 
dati, consultare l'elenco aggiornato dei Responsabili, ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lg. 196/03, presso la nostra sede in via  Camboara, 26/A  43015 Noceto (PR) fraz. Ponte Taro

data - date firma utente - signature

descrizione - description

Le ricordiamo che la  tratta di competenza della Società è: 
 we operates and mantains this section:

non compilare, spazio riservato - AUTOCAMIONALE use only

I caselli gestiti dalla Società sono: - stations:

A15 - da interconnessione con A1 a                       
interconnessione con A12.

 Berceto
 Pontremoli
 Aulla

 Parma Ovest
 Fornovo Taro
 Borgotaro►

►
►

►

dati transito - transit data

ora - hour

156
155
154

151

operatore - operat. code 

Inviare il modulo compilato a: - please mail to: 
AUTOCAMIONALE della CISA via Camboara, 26/A  43015 Noceto (PR) fraz. Ponte Taro - Fax 0521 613720 - info@autocisa.com  
o consegnare a: - or return to: operatori del Punto CISA a Parma Ovest o personale presso i Caselli dell'AUTOCAMIONALE della CISA 
 

153
152

►
►
►

azzera tutto

NF

r. num.



M 8.4.3 30-300514

Reclami e segnalazioni - Complaints or suggestions

copia utente 
customer copy

cognome - last name nome - first name

indirizzo - address

cap - zip

email

città - city

telefono

dati utente

entrata - entrance uscita - exit targa - plate number

veicolo - vehicle data - date pista - gate

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 13 D.Lg. 196/2003 (We observ Privacy Law n. 196/2003). I dati raccolti tramite questo modulo verranno trattati allo 
scopo di fornire il servizio richiesto e per finalità amministrative. I dati verranno trattati con modalità cartacee e informatizzate; il conferimento dei dati richiesti è necessario per 
l'erogazione del servizio richiesto ed il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità a completare la relativa procedura. AUTOCAMIONALE della CISA S.p.A. non diffonderà, 
ma comunicherà i Suoi dati ad incaricati, consulenti e responsabili tra cui il Responsabile del settore pedaggi. Potrà richiedere la cancellazione, l'integrazione e la rettifica dei Suoi 
dati, consultare l'elenco aggiornato dei Responsabili, ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lg. 196/03, presso la nostra sede in via  Camboara, 26/A  43015 Noceto (PR) fraz. Ponte Taro

data - date firma utente - signature

descrizione - description

Le ricordiamo che la  tratta di competenza della Società è: 
 we operates and mantains this section:

I caselli gestiti dalla Società sono: - stations:

A15 - da interconnessione con A1 a 
interconnessione con A12.

 Berceto
 Pontremoli
 Aulla

 Parma Ovest
 Fornovo Taro
 Borgotaro►

►
►

►

dati transito - transit data

ora - hour

156
155
154

151

operatore - operat. code 

Inviare il modulo compilato a: - please mail to: 
AUTOCAMIONALE della CISA via Camboara, 26/A  43015 Noceto (PR) fraz. Ponte Taro - Fax 0521 613720 - info@autocisa.com  
o consegnare a: - or return to: operatori del Punto CISA a Parma Ovest o personale presso i Caselli dell'AUTOCAMIONALE della CISA 
 

153
152

►
►
►

azzera tutto
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dati utente
INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 13 D.Lg. 196/2003 (We observ Privacy Law n. 196/2003). I dati raccolti tramite questo modulo verranno trattati allo scopo di fornire il servizio richiesto e per finalità amministrative. I dati verranno trattati con modalità cartacee e informatizzate; il conferimento dei dati richiesti è necessario per l'erogazione del servizio richiesto ed il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità a completare la relativa procedura. AUTOCAMIONALE della CISA S.p.A. non diffonderà, ma comunicherà i Suoi dati ad incaricati, consulenti e responsabili tra cui il Responsabile del settore pedaggi. Potrà richiedere la cancellazione, l'integrazione e la rettifica dei Suoi dati, consultare l'elenco aggiornato dei Responsabili, ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lg. 196/03, presso la nostra sede in via  Camboara, 26/A  43015 Noceto (PR) fraz. Ponte Taro
descrizione - description
Le ricordiamo che la  tratta di competenza della Società è:
 we operates and mantains this section:
non compilare, spazio riservato - AUTOCAMIONALE use only
I caselli gestiti dalla Società sono: - stations:
A15 - da interconnessione con A1 a                       interconnessione con A12.
 Berceto
 Pontremoli
 Aulla
 Parma Ovest
 Fornovo Taro
 Borgotaro
►
►
►
►
dati transito - transit data
156
155
154
151
Inviare il modulo compilato a: - please mail to:
AUTOCAMIONALE della CISA via Camboara, 26/A  43015 Noceto (PR) fraz. Ponte Taro - Fax 0521 613720 - info@autocisa.com 
o consegnare a: - or return to: operatori del Punto CISA a Parma Ovest o personale presso i Caselli dell'AUTOCAMIONALE della CISA
 
153
152
►
►
►
azzera tutto
copia utente
customer copy
dati utente
INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 13 D.Lg. 196/2003 (We observ Privacy Law n. 196/2003). I dati raccolti tramite questo modulo verranno trattati allo scopo di fornire il servizio richiesto e per finalità amministrative. I dati verranno trattati con modalità cartacee e informatizzate; il conferimento dei dati richiesti è necessario per l'erogazione del servizio richiesto ed il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità a completare la relativa procedura. AUTOCAMIONALE della CISA S.p.A. non diffonderà, ma comunicherà i Suoi dati ad incaricati, consulenti e responsabili tra cui il Responsabile del settore pedaggi. Potrà richiedere la cancellazione, l'integrazione e la rettifica dei Suoi dati, consultare l'elenco aggiornato dei Responsabili, ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lg. 196/03, presso la nostra sede in via  Camboara, 26/A  43015 Noceto (PR) fraz. Ponte Taro
descrizione - description
Le ricordiamo che la  tratta di competenza della Società è:
 we operates and mantains this section:
I caselli gestiti dalla Società sono: - stations:
A15 - da interconnessione con A1 a interconnessione con A12.
 Berceto
 Pontremoli
 Aulla
 Parma Ovest
 Fornovo Taro
 Borgotaro
►
►
►
►
dati transito - transit data
156
155
154
151
Inviare il modulo compilato a: - please mail to:
AUTOCAMIONALE della CISA via Camboara, 26/A  43015 Noceto (PR) fraz. Ponte Taro - Fax 0521 613720 - info@autocisa.com 
o consegnare a: - or return to: operatori del Punto CISA a Parma Ovest o personale presso i Caselli dell'AUTOCAMIONALE della CISA
 
153
152
►
►
►
azzera tutto
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