Preavviso passaggio Transito Eccezionale - transit communications
Le ricordiamo che la tratta di competenza della Società è:
we operates and mantains this section:
► A15 - da interconnessione con A1 a
interconnessione con A12.
I caselli gestiti dalla Società sono: - stations:
►
►
►
►
►
►

151
152
153
154
155
156

Parma Ovest
Fornovo Taro
Borgotaro
Berceto
Pontremoli
Aulla

Trasmettere il modulo di preavviso del transito a: - please fax to:

SALT Tronco Autocisa - Centro Operativo di Controllo
Fax 0521 613765
Email: salaradio.troncoautocisa@salt.it

dati mittente - sender

Società trasporti - transport company
tel

fax

dati transito - transit data
data transito - date

email

orario del transito - time

autorizzazione SALT num. - SALT autor.

da - from

benestare SALT n. - SALT approval n.

a - to

lunghezza m. - length

larghezza m. - width

altezza m. - height

scorta tecnica - technical escort

peso t. - weight
telefono caposcorta - escort tel.
assistenza tecnica SALT - SALT escort

compartimento scorta Polizia Stradale - Police escort

si

no

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. I dati verranno trattati con modalità cartacee e informatizzate; il conferimento dei dati richiesti è necessario
per l'erogazione del servizio ed il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità a completare la relativa procedura. SALT p.a. non diffonderà, ma comunicherà i
Suoi dati ad incaricati, consulenti e responsabili tra cui il Responsabile del settore Esercizio. 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 Don E. Tazzoli n. 9, Lido di Camaiore (LU).

data - date

firma utente - signature

In caso di mancato recapito si prega chiamare - in case of transmission error please phone to:

SALT Tronco Autocisa - Centro Operativo di Controllo
+39 0521 613927

3 6

azzera tutto

Q R TE003 40-311017

