ATTENZIONE! È necessario compilare questo modulo in stampatello maiuscolo inserendo almeno un numero di telefono
Please complete this form in capital letters and indispensably write at least one phone number or mobile phone number
NOME E COGNOME DEI TITOLARI DEI PASSAPORTI
NAME OF PASSPORT HOLDERS
NOME NAME

COGNOME SURNAME

BARRARE IL TIPO DI SERVIZIO SCELTO
CON UNA CROCETTA
INDICATES YOUR CHOICE WITH A CROSS

E-MAIL
LUOGO DI CONSEGNA - DELIVERY PLACE

NOME E COGNOME INDICATI SUL CITOFONO
NAME AND SURNAME SHOWN ON THE INTERCOM

SPEDIZIONE IN ITALIA

Indirizzo

SINGOLO VISTO

Address

CAP

ZIP Code

Tel. fisso

Città

Prov.

CITY

Tel. mob.

Phone

Stato

STATE

€ 27,00
ONE VISA

GRUPPO FAMILIARE € 33,00
FAMILY GROUP

Mobile ph.

1. Il cliente dà incarico a Mail Boxes Etc. (qui di seguito MBE) di provvedere alla consegna del suo collo al corriere q UPS – MI/0878041/K – Termini e condizioni di trasporto scaricabili da www.ups.it q SDA –
RM/5818599/U/00 - Termini e condizioni di trasporto scaricabili da www.sda.it q FEDEX – MI/0875416/V - Termini e condizioni di trasporto scaricabili da www.fedex.it q TNT – TO T0073196/W - Termini e condizioni di
trasporto scaricabili da www.tnt.it, che ne curerà la consegna al luogo di destinazione e di sottoscrivere in suo nome e conto la relativa lettera di vettura le cui condizioni di trasporto il cliente dichiara di conoscere in quanto
allegate al presente ordine di spedizione.
2. MBE non accetta consegne di materiali non trasportabili dal corriere. A tal fine il cliente dichiara che i beni consegnati non sono del tipo di quelli non accettabili e/o non trasportabili dal corriere e riconosce che gli standard
di imballaggio dei corrieri sono stati resi noti da MBE.
3. MBE è responsabile nei limiti del valore dichiarato dal cliente per le operazioni di imballaggio, custodia e consegna del collo al corriere.
4. Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, la responsabilità di MBE è regolata dalle presenti condizioni:
- MBE non si assume la responsabilità per il buon esito del trasporto dei colli accettati né per la perdita o danneggiamento dei contenuti, per qualsiasi causa. Nel caso di eventuale perdita o danneggiamento dei suddetti
colli, MBE provvederà, in nome e per conto del cliente e in via extragiudiziale, a richiedere al corriere il risarcimento. MBE non si assume nessuna responsabilità per il rifiuto di pagamento da parte del corriere, e comunque
non sarà tenuto al rimborso del danno. Il risarcimento per perdita o danneggiamento è limitato ai massimi stabiliti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 296 e succ. modifiche per le spedizioni in Italia, o dalla
Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e succ. modifiche per le spedizioni via aerea, o dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 per le spedizioni internazionali su strada.
- MBE non si assume la responsabilità per danneggiamento dei colli imballati dal cliente. La responsabilità del corriere per i colli imballati dal cliente è limitata al caso di perdita e non al caso di danneggiamento. In caso di
trasporto assicurato, il corriere si assume la responsabilità solo per il valore di riparazione o di sostituzione basato sul valore dichiarato.
- MBE non si assume la responsabilità per la tempestività di consegna da parte del corriere. Qualsiasi dichiarazione fatta dal personale MBE sulla data probabile di consegna rappresenta soltanto un’opinione. MBE non si
assume la responsabilità per i ritardi di spedizione da parte del corriere.
5. I centri MBE sono di proprietà di imprenditori indipendenti che operano sotto il marchio MBE per effetto di un contratto di franchising.
6. RISERVATEZZA DEI DATI – Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modifiche. Si informa: che i dati forniti vengono trattati, mediante registrazione ed elaborazione su supporti magnetici, per l’effettuazione
dell’incarico, per l’estrazione di dati a fini statistici e per l’invio di materiale pubblicitario relativo alle attività Mail Boxes Etc. e Direfarestampare Srl; che il conferimento dei dati ha natura facoltativa e l’eventuale rifiuto di
rispondere comporta esclusivamente la rinuncia a conferire l’incarico ed a ricevere offerte e proposte commerciali; che l’interessato ha diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare del trattamento MBE a) la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, c) l’aggiornamento, la
rettificazione ovvero, qualora vi abbia l’interesse, l’integrazione dei dati, d) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui agli articoli 7 e 8 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l’esistenzadi trattamenti di dati che possono riguardarlo, nonché di opporsi gratuitamente, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano.
Letto quanto sopra scritto, il cliente dà il suo consenso al trattamento dei dati.

SIGNATURE

ISOLE MINORI
SINGOLO VISTO

€ 45,00
ONE VISA

GRUPPO FAMILIARE € 50,00
FAMILY GROUP

PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO
ALLA CONSEGNA
RICEVERETE UNA EMAIL PER TRACCIARE LA
SPEDIZIONE QUANDO IL PASSAPORTO È
PRONTO.

PAYMEN BY COD (CASH ON DELIVERY)

YOU WILL RECEIVE AN EMAIL WITH YOUR
TRACKING NUMBER WHEN YOUR PASSPORT
IS READY

