DOMANDA DI ADESIONE - CONFAGRICOLTURA
PER L’UTILIZZO DI CARTA PRIVATIVA DI PAGAMENTO
1. ANAGRAFICA CLIENTE
RAGIONE SOCIALE
(Max 30 digit)

INDIRIZZO (SEDE LEGALE)
LOCALITÀ

CAP

C.F.

PROV.

P.IVA

C.C.I.A.A.
POSTA EMAIL CERTIFICATA (PEC)
EMAIL PER SERVIZI CARTISSIMAWEB E FATTURAZIONE ELETTRONICA

INDIRIZZO (se diverso da quello della sede legale) PER INVIO CARTE E CODICI PIN

CONTATTO - NOME e COGNOME
EMAIL

CELL

TELEFONO

FAX

2. FATTURAZIONE

Cod. gruppo .................................................

PER RICEVERE LE FATTURE IN FORMATO CARTACEO (al costo di 2,5€ + iva) barrare le caselle SI SI

NO

INDIRIZZO (se diverso da quello della sede legale) PER INVIO FATTURE CARTACEE ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
GIORNI DI DILAZIONE ...................................................................................... FREQUENZA FATTURAZIONE ........................................................................................................

3. MODULO

S.D.D.

SEPA DIRECT DEBIT - B2B
ADDEBITO O TRA IMPRESE

BANCA DEL DEBITORE
BANCA ..............................................................................
AGENZIA ...........................................................................

ADDEBITO CONTINUATIVO

AUTORIZZAZIONE
La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione a Kuwait Petroleum Italia Spa a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto
e l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Kuwait Petroleum Italia Spa. Il presente
mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all’addebito sul suo conto,
ma ha diritto di chiedere alla propria banca di non procedere all'addebito del conto fino alla data di scadenza della richiesta di pagamento.
Il sottoscritto Debitore autorizza:
- il Creditore a disporre sul conto corrente indicato addebiti in via continuativa
- il PSP ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal creditore

DATI IDENTIFICATIVI DEBITORE
NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE (titolare del conto corrente) ................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
VIA E NUMERO CIVICO .............................................................................................................................................................................................................
CODICE POSTALE

LOCALITÀ ..................................................................................................................... PROVINCIA

NAZIONE .................................................................CODICE FISCALE / PARTITA IVA ...............................................................................................................
IBAN
SWIFT
(BIC)

DATI RELATIVI IDENTIFICATIVI DEL CREDITORE
RAGIONE SOCIALE
CODICE IDENTIFICATIVO DEL CREDITORE
VIA E NUMERO CIVICO
CODICE POSTALE, LOCALITÀ E PROVINCIA
NAZIONE

Kuwait Petroleum Italia Spa
IT150010000000891951006
Vi a l e d e l l ' O c e a n o I n d i a n o , 1 3
00144, Roma (RM)
Italia

.....................................................................................................................................................................................................................................................
NOME E COGNOME DEL SOTTOSCRITTORE
.....................................................................................................................................................................................................................................................
CODICE FISCALE
................................................................................................
LUOGO E DATA (gg/mm/aaaa)

X
................................................................................................................................................
FIRMA DEL DEBITORE O DEL SUO DELEGATO/RAPPRESENTANTE

Kuwait Petroleum Italia Spa
00144 Roma Viale dell’Oceano Indiano, 13 / Tel. +39 06 520881 / Fax. +39 06 5208 8655 / www.Q8.it
Società con socio unico. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Kuwait Petroleum Corporation. Sede in Roma. Capitale Sociale Euro 130.000.000 int. vers. - R.E.A. di Roma n. 73832 - Uff. Reg. Imprese di Roma e C.F. 000435970587 - Partita iva 00891951006 DATA REVISIONE GENNAIO 2016

DOMANDA DI ADESIONE - CONFAGRICOLTURA
PER L’UTILIZZO DI CARTA PRIVATIVA DI PAGAMENTO
4. CONDIZIONI COMMERCIALI - SCEGLIERE TRA LE DUE OPZIONI DI OFFERTA
A SCONTO SUL PREZZO ALLA POMPA DI €/LIT (iva inclusa)

ISOLA SELF/FULL SELF

ISOLA SERVITA/FULL SERVITO

RETE AUTOSTRADALE

.............................................................................. ..............................................................................

RETE ORDINARIA

.............................................................................. ..............................................................................

Con esclusione della rete Q8 easy

B SCONTO DI €/LIT ...................................................... (iva inclusa) rispetto al Prezzo Consigliato Q8 comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico
SPESE MENSILI PER ADESIONE AL SERVIZIO CARTISSIMAWEB (iva esclusa) ...........................................................................................................................
SPESE MENSILI PER ADESIONE AI SERVIZI CARTISSIMAWEB PLUS (iva esclusa) ................................................................................................................
SPESE AMMINISTRATIVE MENSILI per ogni carta rilasciata (iva esclusa) ....................................................................................................................................
SPESE RIEMISSIONE CARTA (iva esclusa) .........................................................................................................................................................................................

5. VEICOLI PER I QUALI RICHIEDERE CARTISSIMA - vedere Modello sottostante
TIPOLOGIA MEZZO
A AUTO

T TRUCK

TIPOLOGIA MEZZO

SI

A

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

F

T

B

BENZINA

G

GASOLIO

P

PRESTAZIONALI

T

TUTTI

GPL GPL

NO

M METANO

PRODOTTO ALTRO

PRODOTTO

KM
SI

NOTE
.......................................

NO

INSERIMENTO

TARGA

1

PRODOTTO

PIN UNICO

F FURGONI

vedere Modello Allegato B

B

G GPL M

P

T

B

G

GPL M

P

T

B

G

GPL M

P

T

B

G

GPL M

P

T

B

G

GPL M

P

T

B

G

GPL M

P

T

B

G

GPL M

P

T

B

G

GPL M

P

T

B

G

GPL M

P

T

B

G

GPL

M

P

T

B

G

GPL M

P

T

B

G

GPL M

P

T

B

G

GPL M

P

T

SI

NO

.......................................

PLAFOND

PLAFOND

giornaliero per carta

mensile per carta

€.................

OK

€................. OK

TOTALE CONSUMI MENSILI PREVISTI € .............................................................................................................. DISPONE DI POMPA INTERNA

SI

NO

La società...............................................................................................................rappresentata ai fini del presente atto da...........................................................................................
legale rappresentante della medesima società nella sua qualità di ........................................................................ e domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa società
1. Il rilascio e l’utilizzazione della Carta sono regolati dalle Condizioni riportate nella presente domanda e dalle Condizioni Generali riportate sul retro del presente modulo che il Richiedente
dichiara di aver esaminato e di approvare.
X
Data (gg/mm/aaaa) .......................................................................................................... Timbro e firma .......................................................................................................................

2. Il Richiedente dichiara di approvare specificamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti clausole delle condizioni generali riportate: (numerazione) Art. 2 Richiesta
della carta; Art. 3 Concessione della carta; Art. 5 Proprietà della carta; Art. 6 Uso della carta; Art. 7 Blocco della Carta per motivi di sicurezza; Art. 8 Pagamento della fattura; Art. 9 Validità
della carta; Art. 10 Rinnovo della carta; Art.11 Revoca o rinuncia della carta. Recesso dal contratto; Art. 13 Smarrimento, furto e contraffazione della Carta.; Art. 14 Responsabilità di Kupit;
Art. 15 Rimborso spese; Art. 17 Comunicazioni; Art. 18 Reclami e procedura di composizione stragiudiziale delle controversie. Foro competente; Art. 19 Modifica delle condizioni generali.
X
Data (gg/mm/aaaa) .......................................................................................................... Timbro e firma .......................................................................................................................

ALLEGATI
CODICE RIF. ............................................................................................................................................

Fotocopia carta identità della persona che firma il contratto
Fotocopia di certificato attribuzione partita iva nel caso di liberi professionisti
Fotocopia del codice fiscale di chi firma il mandato SEPA
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CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE E L’UTILIZZAZIONE DELLA CARTA PRIVATIVA DI PAGAMENTO DENOMINATA
1. OGGETTO
Le presenti Condizioni Generali regolano, unitamente alle Condizioni contenute nella presente
domanda di adesione, la concessione e l’utilizzazione della Carta privativa di pagamento denominata
“CartissimaQ8” (d’ora innanzi per brevità la “Carta”).
Tale Carta viene rilasciata dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.a Società con Socio Unico, Società soggetta
ad attività di direzione e coordinamento della Kuwait Petroleum Corporation, con sede in Roma,
Capitale Sociale Euro 130.000.000 i.v. - R.E.A. di Roma n. 73832 - Uff. registro. Imprese di Roma e C.F.
000435970587 - Partita IVA 00891951006 (d’ora innanzi per brevità “ Kupit”).

• Su richiesta del Titolare, ad ogni acquisto di carburante, può essere digitato sulle apposite
attrezzature elettroniche il numero dei chilometri percorsi dal veicolo al momento del rifornimento.
In tal caso, Kupit ed il personale addetto agli impianti non avranno alcun obbligo di verificare la
corrispondenza dei chilometri dichiarati dal Titolare o dall’utilizzatore della Carta con quelli
effettivamente registrati sul contachilometri dello stesso veicolo.

2. RICHIESTA DELLA CARTA
La Carta deve essere richiesta inoltrando a Kupit il presente modulo debitamente compilato e
sottoscritto dal Richiedente. Il Richiedente garantisce, sotto la sua personale responsabilità, che le
informazioni fornite a Kupit sono vere ed esatte, impegnandosi altresì a comunicare a Kupit ogni
variazione che i dati forniti dovessero subire dopo il rilascio della Carta. Con la sottoscrizione del
presente modulo il Richiedente autorizza Kupit a raccogliere presso la propria Banca o presso altre
fonti le informazioni che riterrà opportuno acquisire. L’accettazione da parte di Kupit della domanda di
adesione è inoltre subordinata alla sottoscrizione dell’autorizzazione permanente di addebito per
richieste di incasso S.D.D. sul conto corrente di cui è titolare il Richiedente degli importi dovuti per i
carburanti e prodotti/servizi acquistati con la Carta. Kupit non è tenuta a motivare la mancata
concessione della Carta o la sua concessione con un credito inferiore a quello richiesto dalla Ditta o
dalla Società a cui la Carta verrà rilasciata (d’ora innanzi per brevità: “ Il Titolare”).

• Per ogni acquisto di carburante e/o prodotti/servizi “Altro” viene rilasciato un apposito scontrino su
cui è riportato il tipo di prodotto/servizio “Altro” acquistato e, in caso di carburante, la quantità di
carburante acquistata e il numero di chilometri eventualmente dichiarati dal Titolare o
dall’utilizzatore della Carta.

3. CONCESSIONE DELLA CARTA
La richiesta di concessione della Carta ha valore di proposta che si intenderà accettata da Kupit solo
al momento dell’eventuale ricezione della Carta stessa da parte del Titolare. Successivamente al
rilascio della Carta, il Codice PIN sarà spedito al Titolare con busta separata (d’ora innanzi per brevità:
“Codice PIN”). Ciascuna Carta emessa da Kupit è associata ad un Codice PIN.
In caso di Carte abilitate con il Codice PIN autista, il Titolare delle Carte riceverà in busta chiusa un
proprio “codice autista” personale (stampato sulla busta e noto sia all’utilizzatore che al Titolare) a cui
sarà associato uno specifico Codice PIN segreto (stampato all’interno della busta e noto al solo
utilizzatore).
Il Titolare è obbligato a custodire la Carta ed il relativo Codice PIN con cura, diligenza e prudenza
necessarie e ad adottare tutte le misure idonee ad impedirne usi illegittimi e/o fraudolenti astenendosi
- a titolo esemplificativo e non esaustivo - dal comunicare a terzi o non autorizzati il Codice PIN ed
evitando che soggetti estranei possano comunque venire a conoscenza di tale Codice e/o utilizzare la
Carta. La Carta ed il relativo Codice PIN devono essere conservati separatamente in posti adatti e
sicuri.
Il Codice PIN dovrà essere digitato personalmente dal Titolare della Carta e/o dalla persona da questi
autorizzata (autista, dipendente, collaboratore etcc.). La violazione di tale obbligo è considerata colpa
grave con le conseguenze di cui al successivo art. 6 - Uso della Carta.

4. IDENTIFICAZIONE DELLA CARTA
Sulla Carta sono impressi il nome del Titolare, il numero di identificazione della Carta stessa e la data
di scadenza. Il Titolare può altresì richiedere, per proprie ed esclusive esigenze di rendicontazione
contabile, che sulla Carta sia riportato il numero di targa del veicolo cui egli intende associare la Carta
stessa.

• Kupit ed il personale addetto agli impianti non avranno altresì alcun obbligo di verificare la
corrispondenza del numero di targa eventualmente riportato sulla Carta con quello del veicolo che
effettua il rifornimento.

• Il Titolare o l’utilizzatore della Carta è tenuto a verificare la corrispondenza tra la quantità di
carburante acquistata (o, in caso di prodotto/servizio Altro, l’importo addebitato) e quella indicata
sullo scontrino, i cui dati costituiranno gli elementi sulla cui base sarà emessa la fattura di cui
all’Art. 8 delle presenti Condizioni Generali. In ogni caso, tutte le obbligazioni derivanti dall’uso della
Carta faranno carico direttamente al Titolare.
• Il Codice PIN dovrà essere digitato personalmente dal Titolare della Carta e/o dal suo utilizzatore
(autista, dipendente, collaboratore etc...) all’uopo autorizzato dal Titolare medesimo sotto la propria
responsabilità. Tale Codice PIN, quindi, non dovrà mai essere comunicato al gestore e/o
all’operatore presente sull’impianto e, altresì, al momento dell’utilizzo della Carta dovrà essere
adottata ogni precauzione per evitare che terzi possano osservare la digitazione di tale Codice Pin.
• Il Titolare avrà l’obbligo di farsi restituire la Carta al termine del suo utilizzo da parte del terzo
all’uopo autorizzato.
• Il Titolare resta comunque responsabile di ogni utilizzo della Carta e tutte le obbligazioni derivanti
dall’uso della Carta faranno carico direttamente allo stesso Titolare.
• In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, il Titolare della Carta sarà comunque
considerato responsabile in via esclusiva per ogni uso della Carta e sarà, quindi, obbligato al
pagamento integrale delle fatture emesse ai sensi del successivo articolo 8.

7. BLOCCO DELLA CARTA PER MOTIVI DI SICUREZZA
Al fine di limitare ogni eventuale pregiudizio in caso di utilizzo non autorizzato, la Carta subirà il blocco
automatico nei seguenti casi:
• errata digitazione del Codice PIN per tre volte che determinerà automaticamente il blocco della
Carta stessa per un’ora. Dopo la terza serie di tentativi (nove prove), la Carta andrà in blocco
definitivo e potrà essere sbloccata solamente dietro richiesta scritta del Titolare a Kupit;
• raggiungimento dei limiti di spesa giornalieri, quindicinali o mensili. In tali casi la Carta verrà
automaticamente bloccata:
− sino alle ore 00.01 del giorno successivo, in caso di raggiungimento del limite di spesa giornaliero
assegnato alla Carta;
− sino allo scadere del quindicesimo o trentesimo giorno successivo, in caso di raggiungimento del
limite di spesa quindicinale o mensile assegnato alla Carta.
Il blocco della Carta o, in caso di più Carte rilasciate al Titolare, il blocco di tutte le Carte, potrà altresì
avvenire al raggiungimento del limite di fido complessivamente concesso al Titolare.

5. PROPRIETÀ’ DELLA CARTA
La Carta resta di proprietà di Kupit ed a richiesta della stessa dovrà essere immediatamente restituita
dal Titolare.

6. USO DELLA CARTA
La Carta o, in caso di più Carte rilasciate al Titolare, le Carte, possono essere utilizzate esclusivamente
entro i limiti di fido concessi che Kupit comunicherà al Titolare contestualmente all’invio della Carta
stessa e che potranno essere modificati in qualsiasi momento mediante semplice comunicazione
scritta. La Carta non è abilitata ad ulteriori servizi non riconducibili all’oggetto del contratto.
Su richiesta del Titolare, a ciascuna Carta possono essere assegnati limiti di spesa giornalieri, quindicinali e
mensili così come concordati con il Titolare medesimo in sede di sottoscrizione del contratto. La Carta
consente al Richiedente di acquistare in Italia carburanti e prodotti/servizi “Altro” (quali Lubrificanti, Accessori
e Lavaggio Auto), con pagamento differito e nei limiti di spesa e/o fido concessi, presso gli impianti per la
distribuzione di carburanti contraddistinti con il marchio “Q8”, presso cui siano state installate le apposite
attrezzature e presso gli impianti abilitati all’accettazione della Carta. Eventuali variazioni del fido potranno
essere adottate in qualsiasi momento mediante semplice comunicazione scritta. La Carta può essere
utilizzata esclusivamente dal Titolare e dalle persone da questi autorizzate.
La Kupit ed il personale addetto agli impianti non avranno alcun obbligo di identificazione del
possessore o portatore della Carta.
Resta inteso che:
• Ogni utilizzo della Carta deve essere contestuale all’acquisto di carburante e/o di prodotti/servizi
“Altro”.
• L’utilizzo della Carta per l’acquisto di carburante e/o prodotti/servizi “Altro” può avvenire solo
attraverso la digitazione del Codice PIN associato alla Carta sulle apposite attrezzature elettroniche
di pagamento o, in caso di Carte abilitate con il Codice PIN autista, attraverso la digitazione di un
codice autista personale insieme ad un Codice PIN segreto. In caso di errata digitazione del Codice
PIN, viene negata l’autorizzazione all’acquisto.

Kupit si riserva altresì la facoltà di bloccare la Carta, o in caso di più Carte rilasciate al Titolare, tutte o
alcune di esse nel momento in cui ricorrono giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti
elementi: a) la sicurezza delle Carta/Carte; b) sospetto di utilizzo fraudolento o non autorizzato; c) se
dall’utilizzo della Carta/Carte possa derivare un significativo aumento del rischio che il Titolare non sia
in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
In tali casi, Kupit darà comunicazione al Titolare del blocco, ove possibile, prima di procedere al blocco
stesso, salvo che tale comunicazione risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o
regolamento.
In ogni caso, senza che ciò comporti un’assunzione o un aggravio anche indiretto di oneri e
responsabilità a carico di Kupit, quest’ultima si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche a
campione o mirate sull’utilizzo di singole Carte, riservandosi in tal caso senza alcun preavviso: a) di
bloccare definitivamente le stesse qualora emergessero eventi anomali connessi all’uso della Carta o
alle modalità ed alle caratteristiche delle singole transazioni; b) di comunicare tali eventi alle
competenti autorità per le conseguenti attività di investigazione.
La revoca del fido da parte della società di factoring di cui al successivo art.8 costituisce di per sé
giustificato motivo di sospensione della Carta di cui alla precedente lettera c).

8. PAGAMENTO DELLA FATTURA
Periodicamente, secondo i termini di adesione, Kupit farà pervenire al Titolare a mezzo e-mail, senza
alcun addebito, la fattura relativa alla Carta/Carte contenente l’indicazione del luogo, del numero
identificativo della Carta/Carte, dell’ora della transazione e dell’importo degli acquisti effettuati nel
periodo di riferimento. Per i carburanti sarà, inoltre, evidenziato il quantitativo di prodotto acquistato ed

IL RICHIEDENTE (Timbro e Firma)
X
DATA REVISIONE GENNAIO 2016

il prezzo di ogni singolo rifornimento effettuato nel periodo di riferimento. Decorsi 60 (sessanta) giorni
dall’invio della fattura, senza che il Titolare abbia comunicato a Kupit i suoi eventuali rilievi, la stessa
si intenderà definitivamente approvata. Il Cliente potrà richiedere che tale documentazione sia
trasmessa con strumenti diversi dalla email facendosi carico dei costi relativi. Eventuali contestazioni
relative ai dati ed alle somme indicate nella fattura non legittimeranno comunque il Titolare a
sospendere il pagamento.
Il Titolare è tenuto a pagare l’importo complessivamente dovuto alla scadenza indicata in fattura. In
caso di ritardato pagamento, la Kupit avrà diritto di determinare il blocco della Carta a suo
insindacabile giudizio riservandosi di addebitare sulla somma dovuta gli interessi di mora al saggio di
interessi di cui all’art 5, co. 2, del D.Lgs. 231/2002 tempo per tempo vigente. Inoltre Kupit si riserva il
diritto di addebitare al Cliente un importo non superiore a 20 € + IVA per ogni insoluto a titolo di
recupero spese.
Il Titolare prende atto che Kupit non è in alcun modo responsabile dell’adempimento delle obbligazioni
dei fornitori presso i quali egli effettua gli acquisti. Rinuncia pertanto espressamente a sollevare
qualsivoglia eccezione nei confronti di Kupit con riferimento ai prodotti acquistati e prende atto di non
essere in alcun caso legittimato a sospendere il pagamento in favore della Kupit degli importi risultanti
dalle fatture da quest’ultima emesse.
Eventuali contestazioni, controversie di qualsivoglia genere e reclami relativi agli acquisti potranno
essere presentati dal Titolare solo ed esclusivamente ai fornitori presso i quali ha effettuato gli stessi.
Con la sottoscrizione della Domanda di Adesione il Titolare acconsente che Kupit ceda a) i crediti
derivanti dal presente rapporto ad una società di factoring identificata nella fattura; b) il medesimo
rapporto contrattuale in favore di terzi soggetti.

Kupit si riserva – altresì – il diritto di addebitare eventuali ulteriori costi e/o spese previa
comunicazione al cliente ai sensi del successivo art. 17.

9. VALIDITÀ DELLA CARTA
La Carta è valida fino alla data indicata sulla Carta stessa e può essere rinnovata ad ogni scadenza ai
termini ed alle condizioni in vigore al momento del rinnovo.

18. RECLAMI E PROCEDURA DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE
CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia connessa all’interpretazione o all’applicazione delle presenti Condizioni
Generali o delle Condizioni contenute nella domanda di adesione o all’utilizzazione della Carta, il
Titolare può presentare reclamo a Kupit all’indirizzo indicato al precedente art. 17. Kupit provvederà a
rispondere entro trenta (30) giorni dal ricevimento dello stesso. Per qualsiasi controversia connessa
all’interpretazione o all’applicazione delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni contenute
nella domanda di adesione o all’utilizzazione della Carta sarà competente il Foro di Roma.

10. RINNOVO DELLA CARTA
Salvo rinuncia da parte del Titolare almeno due mesi prima della scadenza, o revoca della Carta da
parte di Kupit, quest’ultima, alla scadenza di validità della Carta, rilascerà al Titolare una nuova Carta.
Kupit, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di bloccare la validità delle Carte in
possesso del Cliente a suo insindacabile giudizio.

11. REVOCA O RINUNCIA ALLA CARTA. RECESSO DAL CONTRATTO
Kupit ha diritto di revocare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio le Carte in possesso
del Cliente.
Parimenti, il Titolare può rinunciare in qualsiasi momento alla Carta dandone comunicazione alla Kupit
a mezzo lettera raccomandata A/R. o tramite e-mail. In caso di revoca o di rinuncia la carta deve essere
restituita immediatamente alla Kupit a mezzo di lettera raccomandata A/R.
Le parti hanno diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento – con un preavviso di
almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R. o tramite e-mail - e al loro
insindacabile giudizio e senza costi aggiuntivi.

12. USO DELLA CARTA DOPO LA SCADENZA, LA REVOCA O LA RINUNCIA
L’utilizzo della Carta dopo la scadenza, la revoca o la rinuncia, ferme restando le obbligazioni che
derivano in capo al Titolare da detto uso, è illecita ed è perseguibile anche penalmente.

13. SMARRIMENTO, FURTO E CONTRAFFAZIONE DELLA CARTA
In caso di smarrimento, furto della Carta e/o contraffazione della Carta, il Titolare dovrà darne
immediata comunicazione telefonica all’apposito numero verde, chiedendo contestualmente il blocco
della Carta che dovrà essere confermato entro 12 ore a mezzo FAX o e-mail con allegata la denuncia
alle Autorità competenti. Il Titolare rimarrà responsabile per tutte le transazioni avvenute
antecedentemente alla comunicazione telefonica di cui al capoverso precedente. In caso di dolo o
colpa grave nell’adempimento ai propri obblighi di custodia e di utilizzo della Carta, nonché di
comunicazione di eventuali illeciti anche se potenziali, lo stesso Titolare sarà comunque tenuto al
pagamento delle transazioni anche se contestate e /o disconosciute.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS 196/2003)
I suoi dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), come da relativa informativa allegata alle presenti condizioni sub. A).

17. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni eventuali contemplate nelle presenti Condizioni Generali o nelle Condizioni
contenute nella domanda di adesione o comunque connesse all’utilizzazione della Carta, salvo che non
sia espressamente prevista una forma diversa, dovranno essere inviate:
quanto a Kupit:
“CartissimaQ8”
Presso Kuwait Petroleum Italia Spa
V.le dell’Oceano Indiano 13 – 00144 Roma
e-mail: flotte@q8.it
quanto al Titolare:
presso la sede indicata nella domanda di adesione o alla diversa sede che il Titolare avrà
successivamente comunicato a Kupit.

19. MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI
Kupit potrà modificare in tutto o in parte le presenti Condizioni Generali nonché l’informativa ai sensi
del D.Lgs. 196/2003 di cui al precedente art. 16 ed allegata alle presenti Condizioni Generali sub A),
mediante comunicazione che sarà inviata al Titolare, anche allegata alla fattura o nella fattura stessa
di cui all’articolo 8, da recapitarsi presso l’indirizzo di cui al precedente art.17, con un preavviso di
almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per l’applicazione delle modifiche.
Le modifiche si intenderanno accettate dal Titolare a meno che questi non comunichi per iscritto a
Kupit, prima della data prevista per l’applicazione delle modifiche, che non intende accettarle e che
intende invece recedere dal contratto.

20. DEPOSITO DELLE CONDIZIONI GENERALI
Le presenti Condizioni Generali sono oggetto di deposito presso la sede della Kupit in Roma, V.le
dell’Oceano Indiano 13.

21. LIMITE TEMPORALE DELLE CONDIZIONI GENERALI
In caso di disdetta, anche successivamente alla cessazione dell’uso della Carta, le Condizioni generali
rimarranno valide fino all’integrale pagamento delle somme dovute in relazione alle stesse.

22. LIMITE TEMPORALE DELLE CONDIZIONI GENERALI
L’accettazione della seguente Domanda di Adesione da parte del Richiedente comporta il
perfezionamento del contratto secondo i termini e le condizioni sopra riportati, essendo stato raggiunto
fra le parti l’accordo su tutti gli elementi del contratto - principali ed accessori - cosi come innanzi
formalizzati. L’accettazione delle presenti condizioni comporta anche l’accettazione dei relativi allegati.

Resta inteso che il Cliente rimarrà comunque responsabile per l’eventuale uso illegittimo ed abusivo
della Carta, anche se fatto dall’autista e/o da terzi, qualora risulti che le transazioni siano state
eseguite attraverso la digitazione del Codice PIN segreto. In questo caso, gli importi relativi alle
transazioni effettuate verranno comunque addebitati al Cliente.

14. RESPONSABILITÀ DI KUPIT
Kupit non sarà responsabile per eventuali danni diretti o indiretti subiti dal Cliente in conseguenza di
qualsiasi evento connesso all’utilizzazione della Carta. Tra i danni diretti o indiretti rientrano a titolo
esemplificativo e non limitativo, la perdita di profitto, l’interruzione delle attività, il mancato guadagno.

15. RIMBORSO SPESE
Kupit si riserva il diritto di addebitare al Cliente i seguenti importi nel caso in cui vengano effettuate le
seguenti richieste:
• Richiesta nel caso di Carta danneggiata, smarrita, rubata o smagnetizzata: 1€ + IVA per Carta
riemessa
• Richiesta invio rendicontazione e documentazione cartacea: 2,5€ + IVA
• Richiesta Carta: 2€ + iva mensile per ogni Carta rilasciata
• Richiesta adesione Servizio CartisismaWeb: 100€ + IVA al mese
• Richiesta adesione Servizi CartisismaWeb Plus: 30€ + IVA al mese

IL RICHIEDENTE (Timbro e Firma)
X
DATA REVISIONE GENNAIO 2016

ALLEGATO A INFORMATIVA AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL D.LGS.196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Gentile Cliente,
la informiamo che la nostra Società – Kuwait Petroleum Italia S.p.A. – potrà utilizzare i dati che ci fornirà in sede d’iscrizione per le attività amministrative ed operative
necessarie a finalizzare la sottoscrizione del contratto di adesione, ricevere ed utilizzare la carta privativa di pagamento “CartissimaQ8”, per dare esecuzione alle
attività necessarie a garantirle l’utilizzo della succitata carta e per usufruire del “Servizio CartissimaWeb” nel sito www.flotte.q8.it.
La nostra Società potrà trattare i dati personali che ci fornirà anche successivamente alla scadenza del contratto relativo all’utilizzo di “CartissimaQ8” oppure al venir
meno, per qualsiasi motivo, della sua adesione al Servizio CartissimaWeb, esclusivamente per finalità di giustizia e, per le medesime finalità, potrà, eventualmente,
comunicarli alle competenti Autorità. In tale contesto la nostra Società, tratterà i suoi dati sia attraverso strumenti automatizzati che non automatizzati e lo farà in
qualità di Titolare del trattamento. Responsabile del trattamento dei dati per le sole finalità descritte al punto 1) del successivo paragrafo relativo a Modalità e Finalità
del trattamento, è il Direttore Finanza, Controllo e Acquisti pro-tempore della nostra Società. Responsabile invece, del trattamento dei medesimi dati, ma per le
finalità di cui ai punti 2) e 3) del successivo paragrafo relativo a Modalità e Finalità del trattamento, è il Marketing Manager pro-tempore della nostra Società.
La nostra Società, tuttavia, potrà nominare ulteriori e diversi responsabili del trattamento; l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso
il Titolare.

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO:
La nostra Società tratterà i dati che Lei ci fornirà all’atto di adesione a “CartissimaQ8”, così come quelli che saranno oggetto di acquisizione nel corso del rapporto
contrattuale. Segnaliamo che il rifiuto di fornire tali dati precluderà la possibilità di ricevere e quindi utilizzare “CartissimaQ8” e di usufruire del Servizio
CartissimaWeb, in relazione alle finalità indicate al successivo punto 1) del successivo paragrafo relativo a Modalità e Finalità del trattamento. Previo suo consenso,
potranno altresì costituire oggetto di trattamento anche i dati relativi a volumi di acquisto, tipologia di carburanti, frequenza di rifornimento ect.

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate:
1) Svolgimento di attività amministrative ed operative necessarie per la concessione e l’utilizzo della carta privativa di pagamento “CartissimaQ8”, operazioni di
pagamento, emissione di documenti amministrativi, fiscali e contabili, gestione delle pratiche, documenti e/o comunicazioni con istituti di credito, finanziari o di
factoring, gestione delle pratiche, documenti e/o comunicazioni con gli uffici della Pubblica Amministrazione, consultazione delle transazioni e/o operazioni
relative all’utilizzo di “CartissimaQ8”, attraverso l’utilizzo del “Servizio CartissimaWeb” nel sito www.flotte.q8.it.
2) Invio di materiale pubblicitario e/o informativo sui nostri prodotti, servizi ed iniziative, iniziative promozionali (in corso e future), programmi di fidelizzazione
clienti, offerte commerciali ed iniziative con i partner, inviti a manifestazioni ed eventi, indagini di mercato.
3) Attività di elaborazione del profilo del cliente riguardante le abitudini di consumo e/o di spesa, con la finalità di creare delle iniziative promozionali e/o offerte
commerciali connesse al possesso della “CartissimaQ8” e/o organizzare iniziative e/o offerte rivolte verso specifici segmenti/categorie di clientela. Il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti 2) e 3) è meramente facoltativo e potrà essere reso in calce alla presente
informativa o attraverso la sezione dedicata sul sito www.flotte.q8.it. La mancata prestazione del consenso al trattamento dei dati come sopra detto, per le
finalità di cui ai punti 2) e 3), non precluderà comunque la possibilità di utilizzare la carta privativa “CartissimaQ8” e tutto quanto previsto al precedente punto1).

COMUNICAZIONE DEI DATI:
In relazione alle finalità di cui ai punti 1,2 e 3 dell’ informativa, i Suoi dati potranno essere comunicati a società del gruppo e/o a soggetti terzi (persone fisiche e/o
giuridiche) della cui collaborazione la nostra Società si avvarrà per il perseguimento delle finalità sopra indicate, o che forniscano servizi strumentali o di supporto
(per esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestori degli impianti carburanti, partner commerciali e/o contrattuali, compagnie di assicurazione e di
riassicurazione, istituti di credito, finanziari e/o di factoring, agenzie di pubblicità, società che svolgono servizi informatici, amministrativi, contabili, di consulenza e/o
di supporto logistico). La informiamo altresì che in tale ipotesi, i soggetti destinatari della comunicazione potranno operare anche quali Titolari autonomi del
trattamento nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. 196/2003. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati. I suoi dati potranno essere
oggetto di trasferimento in Paesi esteri, anche al di fuori dell’Unione Europea, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per finalità connesse all’esecuzione del
contratto o, qualora abbia prestato il consenso, per finalità commerciali o di marketing.

DIRITTI DELL’INTERESSATO:
Nell’assicurarle che i Suoi dati saranno trattati in modo idoneo a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del D.lgs. 196/2003, La informiamo che Ella potrà
esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 quale, ad esempio tra gli altri, la cancellazione e/o la variazione dei dati indirizzando
espressa richiesta scritta, indicando i dati identificativi di “CartissimaQ8” quali indicati sulla card stessa, allegando fotocopia di un documento di identità oppure
indicandone gli estremi in dettaglio, all’indirizzo email: flotte.privacy@q8.it.

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,

1

2

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per ricevere
informazioni per finalità di marketing

presta il suo consenso alla profilazione dei dati personali per iniziative
promo e/o offerte personalizzate

SI

SI

NO

NO

Luogo ........................................................................................................................... Data ..............................................................................................................................
Nome............................................................................. Cognome ....................................................................... Firma leggibile ...................................................................

Kuwait Petroleum Italia Spa
00144 Roma Viale dell’Oceano Indiano, 13 / Tel. +39 06 520881 / Fax. +39 06 5208 8655 / www.Q8.it
Società con socio unico. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Kuwait Petroleum Corporation. Sede in Roma. Capitale Sociale Euro 130.000.000 int. vers. - R.E.A. di Roma n. 73832 - Uff. Reg. Imprese di Roma e C.F. 000435970587 - Partita iva 00891951006
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ALLEGATO B - VEICOLI
5. VEICOLI PER I QUALI RICHIEDERE CARTISSIMA
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