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TPER S.p.A.
Via Saliceto, 3
40128 - BOLOGNA (BO)

MODULO PER PERFEZIONAMENTO RIMBORSO
Per una migliore e più efficace gestione della Suo rimborso La preghiamo di voler compilare in modo chiaro in ogni sua parte il presente modulo, le firme
devono essere poste sia alla sottoscrizione del modulo sia nella sottoscrizione della Privacy

DATI DEL RICHIEDENTE IL RIMBORSO
Cognome/Nome*
Indirizzo*
Località*
Comune*
C.A.P.*
Cod. Fiscale*
Telefono*
E-mail*





 Prov.  Nazione 

 Cellulare 

*

*

Ai fini del rimborso è necessario compilare i campi contrassegnati con *

RIMBORSO RIFERITO ALLA PERSONA


Nominativo  

Indicare se differente dal richiedente: figlia/o, moglie/marito, altro(specificare)
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COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO IN CONTO CORRENTE
IBAN
BIC/SWIFT (1)
(1) codice




C/C

(11 crt)

(27 crt)

(12 crt)

necessario per bonifico internazionale

Data _______________

Firma leggibile _____________________________________
IL RICHIEDENTE

INFORMATIVA E MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. I dati personali forniti saranno trattati da TPER S.p.A. ai soli fini strettamente
necessari alla gestione della presente domanda di rimborso. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzata. Il titolare del
trattamento è TPER S.p.A., con sede in Via Saliceto n. 3 – 40128 Bologna. I diritti nei confronti del titolare del trattamento sono quelli previsti dall’art. 7 del
DLgs 196/2003. Le loro modalità di esercizio sono quelle previste dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, rilascia il consenso al trattamento dei dati
personali per le finalità e nei limiti della nota informativa citata.

 Si
Data _______________

 No

Firma leggibile _____________________________________
IL RICHIEDENTE
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