DINERS SAFE
LA SICUREZZA ARRIVA CON UN SMS

Con Diners Safe ad ogni utilizzo della Carta
riceverete un SMS di notifica della transazione con
relativo importo, data ed esercizio in cui è stata
effettuata. In questo modo sarà semplice e sicuro
tenere sempre sotto controllo le spese sostenute
con la vostra Carta Aziendale.
Per attivare Diners Safe basta compilare il modulo
sottostante e inviarlo via fax al n. 02 3216 2321,
oppure in busta chiusa a: Diners Club Italia S.r.l.
Via Roberto Lepetit, 8 - 20124 Milano.

RICHIESTA ATTIVAZIONE DINERS SAFE

Nome

Cognome

N° Carta Diners Aziendale

Scadenza

Numero di telefono cellulare su cui ricevere gli SMS Diners Safe

/

(Il telefono cellulare deve essere intestato al titolare della Carta Aziendale)

Email
Ragione Sociale

X
LUOGO, DATA

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL PROCURATORE

Io sottoscritto autorizzo Diners Club Italia Srl ad addebitare in via continuativa sulla Carta su indicata, il costo dei messaggi Diners Safe relativi alla Carta stessa. Prendo
atto che il servizio non ha costi di attivazione nè canoni mensili. Per ogni SMS ricevuto, il costo è pari a 0,13 IVA inclusa. Potrò rinunciare in qualsiasi momento al servizio,
dandone comunicazione al Servizio Clienti Diners al Numero Verde 800 131 831
INFORMATIVA EX. ART . 13 DEL D. LGS. N° 196 DEL 30 GIUGNO 2003.
I dati personali forniti saranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento, da Diners Club Italia S.r.l. ( di seguito Diners) - Via Roberto Lepetit, 8 - 20124 Milano e saranno
utilizzati per il solo scopo delle forniture del servizio denominato “ Diners Safe”. Tale conferimento di dati è obbligatorio per poter raggiungere l’operatività di tale servizio. I
dati forniti saranno inseriti in un archivio centrale gestito da Diners, trattati per le predette finalità, non saranno comunicati ad altri soggetti e il trattamento sarà improntato
sui principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.
Lgs. 196/2003, tra cui il diritto di conoscere l’origine dei dati, alla cancellazione, trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonchè il diritto di opporsi per motivi leggittimi al trattamento stesso. Per tutto quanto attiene al Trattamento dei dati personali, potrà rivolgersi al “ Responsabile del
Trattamento”, domiciliato per la carica presso Diners Club Italia S.r.l., Via Roberto Lepetit, 8 - 20124 Milano. Fax 02 3216 2321. La lista dei responsabili, nominati per
finalità specifiche, sarà mantenuta aggiornata presso l’ufficio del Responsabile al trattamento dei dati preposto da Diners e sarà, inoltre, disponibile in ogni momento,
su richiesta, presso gli uffici Diners.

X
LUOGO, DATA

FIRMA DEL TITOLARE DELLA CARTA



Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Cornèr Banca SA. Cap. Soc. 12.624.423,00 i.v.
N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e C.F. 00472710581- P.IVA 00902071000.
Iscritta al n. 19225.2 dell’Albo degli Istituti di pagamento, di cui all’art. 114-septies del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (T.U.B.).

Diners Club Italia S.r.l.
Via Roberto Lepetit, 8 - 20124 Milano
T +39 02 321 621
www.dinersclub.it
1/1

