Reclami e segnalazioni - Complaints or suggestions
Le ricordiamo che le tratte di competenza della SALT sono:
SALT operates and mantains these sections:
►
►
►

A12 - Sestri Levante - Livorno;
A11 - Viareggio Camaiore - Lucca Ovest;
A15 - La Spezia - interconnessione A1.

I caselli gestiti da SALT sono: - stations:
tronco Ligure Toscano
273 Deiva Marina
274 Carrodano Levanto
275 Brugnato Borghetto V.
278 La Spezia
279 Sarzana
280 Carrara
281 Massa
282 Versilia
283 Viareggio Camaiore
287 Pisa Centro
286 Livorno
290 Lucca Ovest
348 Massarosa
dati utente
cognome - last name
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

tronco Autocisa
►
►
►
►
►
►

151
152
153
154
155
156

Parma Ovest
Fornovo Taro
Borgotaro
Berceto
Pontremoli
Aulla

modulo PDF EDITABILE
nome - first name

indirizzo - address

cap - zip

email

telefono

dati transito - transit data
entrata - entrance

uscita - exit

veicolo - vehicle

data - date

città - city
cell

targa - plate number
ora - hour

pista - gate

operatore - operat. code

descrizione - description

Inviare il modulo compilato a: - please mail to:
SALT p.a. via Don E. Tazzoli, 9 55041 Lido di Camaiore (LU) - Fax 0584 909300 - salt@salt.it
o consegnare al: - or return to: personale operante nei caselli della Società o presso i Centri Servizi di Parma Ovest, Lucca Ovest, La Spezia e Sede
INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO n° 2016/679 - We observe REGULATION (EU) 2016/679 I dati saranno trattati in
modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità
strettamente necessarie per l'erogazione del servizio richiesto con la compilazione e consegna del presente modulo, nonché per tutti i conseguenti
necessari relativi adempimenti di legge. Titolare del Trattamento è SALT p.A. con sede in via Don E. Tazzoli n. 9, 55041 Lido di Camaiore (LU). Il
Titolare è contattabile al seguente indirizzo e-mail: privacy@salt.it per l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente”

data - date
firma utente - signature
non compilare, spazio riservato SALT- SALT use only

3 6

azzera tutto
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