Stampare modulo

Registrazione di ulteriori veicoli a GO Direkt
Per la registrazione di ulteriori veicoli a GO Direkt è necessario un
contratto GO Direkt attivo.
La spedizione postale di GO-Box è possibile solo se registri una targa per la quale non possiede
ancora alcuna unità GO-Box (prima acquisto).
Ditta:
Numero cliente:*

Targa

Paese di
immatricolazione

Numero di
assi1

Autocarri/
pullman

Categoria di
emissione EURO/
tipo di azionamento2

Numero utente
Toll Collect3
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Si prega di indicare qui il numero di assi della motrice. Se necessario è possibile variare manualmente il numero di assi nel GO-Box.

Non vale per i pullman.

2
3

Il tipo di azionamento E/H2 comprende il solo azionamento elettrico e l’azionamento a celle combustibili a idrogeno.
Solo in caso di attivazione di TOLL2GO in Austria.

Invio o ritiro dei nuovi GO-Box personalizzati
Desidero ricevere i GO-Box a mezzo posta.
L’elaborazione del modulo di richiesta richiede mediamente 2 giorni, la potrebbe richiedere fino a 10 giorni.

Ritirerò i GO-Box tramite codice di ritiro presso un punto vendita GO.
Si prega di comunicare il codice di ritiro al seguente referente:
Persona di contatto:
E-mail:

Firma

Luogo, data
Si prega di inviare il modulo compilato a:
ASFINAG Maut Service GmbH
Team GO Direkt
Bahnhof-Umgebung 16
6170 Zirl, AUSTRIA
Fax: +43 50108-12382 | E-Mail: go-direkt@asfinag.at
Richiesta GO Direkt

Per maggiori informazioni sul tipo e sulla quantità di dati
personali elaborati da ASFINAG, nonché sui vostri diritti di
informazione, correzione, cancellazione, limitazione
dell’elaborazione, revoca e trasmissibilità, consultare il link
www.asfinag.at/privacy. Potete inoltre rivolgervi per e-mail,
all’indirizzo datenschutz@asfinag.at, al responsabile del
trattamento dati, nonché alle autorità di vigilanza competenti.
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