
Inserite i vostri dati.
Siete pregati di scrivere in modo chiaro e in lettere maiuscole. I dati sono riservati. *Campo obbligatorio.

Dati personali

*Nome e cognome:

*Data di nascita:

*Cittadinanza: 

*Indirizzo di residenza:

      *Via e numero civico:   

      *Codice postale:

      *Paese:

*Indirizzo di residenza provvisoria:

     *Via e numero civico:

     *Codice postale:

     *Paese:

Contatti per la spedizione di posta, in quanto differiscono dall’indirizzo di residenza o da quello provvisorio:

      Via e numero civico:

      Codice postale:

      Paese:  

Telefono fisso:

*E-mail:

*Luogo e Paese di nascita:

*Codice fiscale:

*Luogo:

*Luogo:

Luogo:

*Numero cellulare:

I vostri acquisti alla Petrol vengono premiati in modo speciale.
Con la carta fedeltà raccogliete i Punti Oro e sfruttate le incredibili offerte del club Petrol.

Richiesta per la carta di pagamento 
e sistema fedeltà Petrol klub

*Dati d’identificazione

Tipo di documento:

Passaporto              Carta d’identità             altro:

Nr. documento personale:

Emesso da:

Validità documento:

Dati sull'impiego e altri dati finanziari

*Status d’impiego:

allievo/studente               impiegato              Imprenditore/ice autonomo/a e libero professionista             Casalinga/agricoltore

pensionato               disoccupato              altro:

(Compilano solo gli impiegati)

*Datore di lavoro (più risposte possibili):

impresa               proprietario d’impresa               Amministrazione pubblica               Funzionario statale con mandato limitato

altro:

Nome impresa: 

Via e numero civico:

Codice postale:

Paese:

Telefono/GSM –  contatto in seno all’impresa:

E-mail – contatto in seno all’impresa:

*Tipo d’impiego

Tempo indeterminato               tempo determinato, da                              a 

Luogo:



Stato civile:

coniugato/a              celibe/nubile               convivenza

Qual è la sua educazione?

scuola elementare non conclusa               scuola elementare               professionale               media quattro o quinquennale

superiore              universitaria I grado secondo Bologna              universitaria e oltre

Numero dei membri familiari a carico:

Proprietario di immobili?               si              no     

Tipo di alloggio di residenza:

casa               casette a schiera               casa con più alloggi               palazzina

Status di residenza:

affitto               proprietà               convivenza condivisa

Sistema di riscaldamento?

legna               pellet               mattonelle               trucioli

riscaldamento a distanza (rete)               radiatori elettrici              climatizzatore               pannelli IR             

Pompa di calore               Olio combustibile

Gas naturale               GPL               altro:

In famiglia producete energia elettrica (anche) da soli?

Si, con:

centrale solare              coproduzione               piccola centrale idroelettrica              piccola centrale eolica               altro:

No, non produco energia elettrica

Quale fonte di energia usate più spesso?

benzina - 95 ottani o meno              benzina - 98, 100 e più ottani               diesel               GPL               elettrica

Quanti chilometri fate annualmente con tutte le macchine in famiglia?

fino 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               Oltre 40.000 km

Altri dati personali e le vostre abitudini

Fonte di guadagni aggiuntivi, se ne avete:

affitto di immobili               lavoro contrattuale               altro

Guadagni aggiuntivi degli ultimi 3 mesi:

Primo mese:                              Secondo mese:                              Terzo mese:

*Se avete all’attivo un mutuo o leasing presso terzi, ossia altri obblighi derivanti da affitti, vi preghiamo di indicare la relativa spesa mensile

 complessiva. Totale:                                        EUR.

*Desidero usare la carta per (più risposte possibili):

singoli acquisti (spesa mensile prevista                              EUR)

pagamento a rate (importo previsto per l’acquisto a rate                              EUR)

mobilità elettrica

Nel caso di scelta di "ricarica macchina alle stazioni elettriche" il richiedente con la firma attesta di essere al corrente e di approvare i criteri 

generali di utilizzo dell’infrastruttura e del servizio di ricarica pubblicati sul sito www.petrol.si.

*Preferite ricevere la bolletta in forma elettronica (formato pdf)?

Si, inserite l’indirizzo e-mail al quale desiderate ricevere la bolletta in forma elettronica:

no

*Selezionate la modalità di pagamento degli obblighi derivanti dalla carta di pagamento:

ordine di pagamento universale (UPN) 

bonifico e addebito diretto SEPA (siete pregati di compilare il formulario sul retro)

Desidero ricevere la bolletta elettronica nella banca web:

Nominativo banca:

Numero di conto corrente (IBAN):



Dichiarazione del/la richiedente
Selezionando il riquadro permetto, che Petrol d.d., Ljubljana (nel prosieguo: Petrol) usi i miei dati personali di questo formulario (Selezionate con quali modi di utilizzo dei dati personali concordate):

Assieme ai dati che elabora in relazione ai contratti che ho stipulato con Petrol ossia allo scopo dei provvedimenti in fase di preparazione di stipulazione del contratto1 e i dati creati2 e che verranno a crearsi con l'utilizzo 
della carta di pagamento e fedeltà o della Carta fedeltà, partecipando ai giochi a premi, cliccando le pagine del sito Petrol, con la comunicazione tramite posta elettronica, con la comunicazione col centro clineti, con 
l'uso delle applicazioni mobile di Petrol1, con l'uso dei profili social di Petrol1, vengano usati per creare il mio profilo utente e per presentarmi offerte a me congeniali dei loro prodotti e servizi, con l'uso della mia e-mail, 
di SMS, MMS, messaggi push, telefono o posta classica.
1Le informazioni sui tipi di contratto , per i quali è necessario elaborare i dati personali, le pagine web Petrol, delle applicazioni mobile Petrol, e dei social, sono indicate sul sul sito www.petrol.si/gdpr/seznam-pogodb.
2Si tratta di dati, formatisi dall'inizio del singolo contratto, ma al massimo nel periodo in cui salvare i dati è preivsto per legge ossia il periodo di custodia è definito dal singolo contratto. 

Vengono usati per il marketing diretto (informazioni sulle novità o sulle offerte speciali del gruppo Petrol) tramite e-mail, SMS, MMS, messaggi push1.
1Le informazioni sui tipi di contratto , per i quali è necessario elaborare i dati personali , le pagine web Petrol, delle applicazioni mobile Petrol, e dei social, sono indicate sul sul sito www.petrol.si/gdpr/seznam-pogodb.

Assieme ai dati che elabora in relazione ai contratti1 e ai dati creati2 e che verranno a crearsi con l'utilizzo della carta di pagamento e fedeltà o della Carta fedeltà, partecipando ai giochi a premi, cliccando le pagine del 
sito Petrol, con la comunicazione tramite posta elettronica, con la comunicazione col centro clineti, con l'uso delle applicazioni mobile di Petrol1, con l'uso dei profili social di Petrol1, vengano usati per creare il mio 
profilo utente per realizzare ricerche di mercato – ottenimento di opinioni sui prodotti e servizi come pure sulla necessità di prodotti o servizi aggiuntivi, che possono venir espletate tramite e-mail, SMS, MMS, 
messaggi push, telefono o posta classica.
1Le informazioni sui tipi di contratto, per i quali è necessario elaborare i dati personali, le pagine web Petrol, delle applicazioni mobile Petrol, e dei social, sono indicate sul sul sito www.petrol.si/gdpr/seznam-pogodb.
2Si tratta di dati, formatisi dall'inizio del singolo contratto, ma al massimo nel periodo in cui salvare i dati è preivsto per legge ossia il periodo di custodia è definito dal singolo contratto.

Maggiori informazioni sull'elaborazione dei dati da parte della Petrol sono elencate nella Politica sulla privacy Petrol d.d. Ljubljana, pubblicati sul sito www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti ossia sono reperibili nei punti vendita Petrol.
1Le informazioni sui tipi di contratto, per i quali è necessario elaborare i dati personali, le pagine web Petrol, delle applicazioni mobile Petrol, e dei social, sono indicate sul sul sito www.petrol.si/gdpr/seznam-pogodb.
2Si tratta di dati, formatisi dall'inizio del singolo contratto, ma al massimo nel periodo in cui salvare i dati è preivsto per legge ossia il periodo di custodia è definito dal singolo contratto. 

*Luogo *Data *Firma richiedente

Desidero divenire possessore della Carta di pagamento e fedeltà Petrol klub

*Allegate in copia alla richiesta, non restituiamo le copie di:

Impiegati:

• Gli ultimi tre fogli paga

• Gli estratti bancari del conto corrente personale per gli ultimi tre mesi,

• La copia del documento d’identità (entrambi i lati)

Pensionati:

• Talloncino della pensione

• Gli estratti bancari del conto corrente personale per gli ultimi tre mesi,

• La copia del documento d’identità (entrambi i lati)

Cittadini stranieri:

• Copia della carta d’identità per stranieri,

• Gli ultimi tre fogli paga

• Gli estratti bancari del conto corrente personale per gli ultimi tre mesi,

• La copia del documento d’identità (entrambi i lati)

Imprenditori autonomi:

• Dichiarazione redditi,

• Gli estratti bancari del conto corrente personale per gli ultimi tre mesi,

• La copia del documento d’identità (entrambi i lati)

Ci riserviamo il diritto, in caso di necessità, di richiedere della documentazione aggiuntiva.

Con la firma del presente contratto, acconsentite alla richiesta e confermate che siete stati informati con le relative Regole generali di uso della carta di 
pagamento e fedeltà Petrol (reperibili all’indirizzo: http://www.petrol.si/na-poti/zame/petrol-klub/splosni-pogoji-in-obrazci e nei punti vendita Petrol) e le 
accettate. Al contempo, confermate materialmente e penalmente di soddisfare i criteri per ottenere la carta, elencati nel valevole elenco di Regole generali di 
questo paragrafo e confermate la veridicità dei dati inseriti nella richiesta. In caso siate in corso di procedimento di fallimento, non è possibile aderire alla carta 
di pagamento del Club Petrol. Alcuni dei dati personali, per necessità e decisioni commerciali basate sull’interesse legale della società Petrol d.d. Ljubljana, 
saranno usati per verificare la vostra identità, come stabilito dalla legge vigente, che previene il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo.

La Società Petrol d.d., Ljubljana si riserva il diritto di respingere la richiesta.



Permesso di addebito diretto SEPA

Firmando il presente modulo, autorizzo il ricevente del pagamento a inviare alla mia banca le istruzioni per addebitare sul mio conto corrente, 

indicando alla mia banca di addebitarvi gli importi secondo le istruzioni inviate dal ricevente del pagamento.

Coprirò i miei obblighi tramite autorizzazione di addebito diretto sul mio conto correnteil 18 del mese:

il 18 del mese              il 25 del mese

Dichiarazione per addebito diretto il 18 del mese: 
Sono al corrente che tutti i miei obblighi verso il ricevente del pagamento decorrono il 25 del mese. Tramite la mia firma informo il ricevente del 
pagamento che, nonostante ciò, desidero pagare i miei obblighi il 18 del mese. In armonia con quanto dichiarato, autorizzo il ricevente del pagamento 
e concordo che l’addebito sul mio conto corrente privato venga effettuato il 18 del mese.

Firmando il documento confermo l’autenticità di tutti i dati indicati e sotto responsabilità materiale e penale con la firma sulla richiesta e sulla Carta, 
dichiaro di adempiere ai criteri per la richiesta della Carta, come pubblicati nelle Regole generali di uso della Carta di pagamento e fedeltà e accetto 
tutte le altre indicazioni elencate nelle regole generali, di cui ho preso conoscenza in anticipo e che sono pubblicate sul sito www.petrol.si.

(Compila il contribuente)

Nome e cognome:

Via e numero civico (sede):

Codice postale, località e Paese: 

Conto corrente:

Codice d'identificazione bancaria:

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, matična štev.: 5025796000, 
osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
080 22 66, www.petrol.si

*Luogo *Data *Firma richiedente


