
1. Centrale operativa attiva 24 ore su 24 con servizio di assistenza clienti al numero verde +39 095 28 83290.

2. Servizio di soccorso stradale mediante invio di carro attrezzi per il traino del veicolo presso il centro riparazioni più vicino. (Massimale 250)

3. Officina mobile qualora il mezzo abbia subito danni tali da non poter ripartire. Il servizio comprende gratuitamente foratura, guasti

meccanici o manca di carburante.

4. La card ha una durata di 1 Anno a partire dal giorno dell'attivazione.

5. Il cliente dichiara che i dati forniti e sopra riportati sono corretti. Assistance Plus declina ogni responsabilità per eventuali errori o omissioni

suscettibili di causare la mancata erogazione del servizio.

6. Il cliente dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente quanto descritto nella convenzione di assistenza stradale.

7. Il cliente delega e autorizza espressamente Assistance Plus a porre in essere, in caso di sinistri, le previste procedure di pulizia del manto

stradale, volte a ripristinarne lo stato di sicurezza.

8. Per completare il processo di attivazione, allegare copia documento di identità del cliente, carta di circolazione del veicolo; trasmettere i

suddetti documenti via e-mail al seguente indirizzo: info@assistanceplus.it

*in caso di mancato pagamento da parte dell'operatore/consulente, il servizio verrà sospeso.

MODULO ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTANCE PLUS - TRUCK 

ASSISTANCE PLUS SRL  P.iva: 02082920857 Codice Sdi: M5UXCR1
Sede Legale e Operativa: Viale Mario Gori 348- 93015 Niscemi Cl 
Sede Operativa: Via Lungo Dora Colletta 75-10153 Torino To
Contatti: 376 056 8836 - 800 090 351
Email: info@assistanceplus.it Pec: assistanceplus@pec.it
Sito Web: www.assistanceplus.it

TRUCK

376 056 8836

CONDIZIONI      GARANZIE&

NOME COMPLETO:

CODICE FISCALE:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

CONTATTI:

TIPO DI CONTRATTO:

DURATA DEL CONTRATTO:

PERIODO DI VALIDITÀ SERVIZIO:

TARGA:

T I M B R O  E  F I R M A  C O N V E N Z I O N A T O  F I R M A  C L I E N T E

Il cliente_______________ , dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e presta il
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche per la loro comunicazione a terzi, per le finalità connesse o
strumentali all'attività dell'azienda, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR). Documento non
valido ai fini fiscali.

0952883290


