MODULO PER AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO
(Circuito CartaSì, Visa, Mastercard, American Express)
Modulo per effettuare il pagamento con carta di credito del Cliente dei circuiti Visa – Mastercard e AmEx. Non è
ammesso l’uso di carte di credito non intestate al cliente stesso. Con la firma del presente modulo il Cliente
dichiara di essere titolare della carta di credito indicata.
Vi preghiamo di compilare questo modulo PDF facendo particolarmente attenzione ai dati relativi alla vostra carta
ed inviarla via Fax o Mail a:
VELABUS S.R.L.
C.so Assereto 1/a 16035 Rapallo GE
Fax:
(+39) 0185 230262
Mail: ruentesviaggi@velabus.it
TITOLARE CARTA DI CREDITO:

Nome

Cognome

Via

n.

Cap

Città

Tel

Fax

Prov.

E-mail
CARTA DI CREDITO:

Visa Mastercard

American Express

Carta di Credito n°:
Scadenza:
Mese

Anno

Codice CCV
Per i possessori Cartasì-Visa-Mastercard indicare le ultime tre cifre stampate sul retro
della carta nel riquadro riservato alla firma. Per i possessori AmEx indicare le quattro
cifre che si trovano sul fronte della carta.

Con la presente Vi autorizzo ad addebitare sulla mia carta di credito l’importo di:
Euro:
Causale:
Autorizzo la Velabus S.r.l. ad effettuare l’operazione di prelievo.
(allegare copia del documento di identità del titolare della carta)

Data

Firma del Titolare della Carta di Credito

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DLGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003

Protezione dei Dati

Velabus S.r.l. garantisce che i dati personali forniti dai clienti verranno utilizzati solo per l'espletamento dei
pagamenti ivi autorizzati e nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Il cliente, inoltrando il modulo, ne accetta
il loro trattamento e la loro archiviazione che avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità per cui sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e nel rispetto dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. n 196 del 30 giugno 2003.
Velabus S.r.l. garantisce che i dati personali forniti dai clienti non verranno mai ceduti a terze parti per scopi
commerciali.

