Richiesta per la carta di
fedeltà Petrol klub
A Petrol premiamo i vostri acquisti in modo speciale. Con la carta di fedeltà del club
Petrol klub raccogliete i punti d’oro e sfruttate gli eccezionali vantaggi del Petrol klub.
Le chiediamo di scrivere in modo chiaro con lettere maiuscole. I dati sono strettamente riservati. * Dato obbligatorio.

Dati personali
* Nome

*Cognome

* Indirizzo di residenza:
Via e numero civico
CAP

Posta

Numero di telefono

Numero cellulare

E-mail
* Data di nascita
Sui vantaggi di Petrol:
Voglio essere informato/a tramite (sono possibili più risposte):
Messaggio SMS

non voglio essere

e-mail

Ci confidi le sue abitudini
Quale tipo di carburante utilizza di solito?
benzina: 95- e meno ottani

98-, 100- e più ottani

diesel

gas

elettricità

Quanti kilometri in media fa Lei personalmente all’anno con tutti i veicoli?
fino a 10.000 km all'anno

10.001–15.000 km all’anno

15.001–20.000 km all’anno

20.001–30.000 km all’anno

30.001–40.000 km all’anno

più di 40.000 km

Con che cosa riscalda la sua casa?
biomassa da legno (legna, bricchette, pellet, legno sminuzzato)
energia elettrica (radiatori, stufe, aria condizionata, pannelli IR, ...)
energia solare (fotovoltaica)

gas naturale

teleriscaldament
pompa di calore

gas di petrolio liquefatto

carbone
olio combustibile

altro

Tipo di stabilimento nel quale vive:
casa

casa doppia/casa a schiera

palazzina plurifamiliare

condominio

*Dichiarazione del/della richiedente
Con la firma confermo la veridicità di tutti i dati indicati e sotto la propria responsabilità materiale e penale con la firma sulla richiesta dichiaro di
adempire alle condizioni per l’ottenimento della carta, indicate nelle Regole generali d’utilizzo della carta di fedeltà Petrol klub in vigore, pubblicate sulla
pagina web www.petrol.si, delle quali sono venuto/a a conoscenza previamente e le accetto. Concordo esplicitamente che i dati personali vengano
trattati a fini statistici e di ricerche di mercato. Concordo esplicitamente che PETROL d.d., Ljubljana può, per bisogni di marketing segmentato e
mirato, trattare tutti i dati che ha su di me e ottenuti tramite i miei acquisti, la stipulazione di contratti o altre forme di interazione. Dichiaro esplicitamente
che in base alle abitudini di acquisto passate riceverò messaggi promozionali e altri vantaggi, dedicati e adattati a me. I dati personali vengono
conservati per massimo 1 anno dalla sospensione del membership al Petrol klub. PETROL d.d., Ljubljana può trasmettere i dati personali a chi tratta
i dati per contratto e alle proprie società dipendenti, affiliate e alle società controllate assieme (indicate su www.petrol.si). Sono a conoscenza del fatto
di poter revocare in qualsiasi momento il marketing diretto e/o segmentato e/o mirato, in forma scritta all’indirizzo PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska
50, 1527 Ljubljana con l’indicazione Petrol klub, tramite e-mail all’indirizzo klub@petrol.si, al numero verde 080 22 66 ovvero conformemente alle
regole negli SMS e nelle e-mail ricevute. Sono a conoscenza del fatto che PETROL d.d., Ljubljana ha il diritto di rifiutare la richiesta senza spiegazioni.

Luogo

Data

Firma del/della richiedente

