Modifica dei dati del veicolo del UTA MultiBox®
La richiesta di modifica delle targhe o di altri dati registrati sui dispositivi UTA MultiBox® può essere inoltrata utilizzando questo modulo.
Vi preghiamo di compilare il modulo in ogni sua parte e di inviarlo a:

Fax: 045 – 8250527 o alla e-mail: service.italia@uta.com
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Dati clienti

Codice cliente UTA

NOTA BENE:

Referente


Telefono

2

E-Mail



La registrazione dei veicoli richiede un certo tempo - non comunicate le
variazioni all'ultimo minuto!
Prima di partire assicurate Vi che le variazioni siano state effettuate.
Potete verificare in ogni momento i dati aggiornati del Vs. UTA MultiBox® dal
centro servizi UTA, sul sito www.uta.com.

Dati del nuovo mezzo

Cambio targa
UTA MultiBox® nr. dispositivo
(il nr. inizia con 315…)

Targa da sostituire

Targa

Nazionalitá

Classe
EURO

Camion

BUS

Nr. assi
trattore

Max.
numero
assi

Massa complessiva
compreso il
rimorchio in kg
(F3)

Attivazione del
servizio pedaggio in
Belgio
Si*
No

1
2
3
4
5

*Fare attenzione a quanto segue per l´attivazione del pedaggio Belgio:

 Per ogni ordine di attivazione allegare il modulo "Disposizioni UTA MultiBox® Viapass" correttamente compilato e firmato.
 Per ogni nuova targa emessa dovrá essere allegata anche una copia ben leggibile della carta di circolazione (libretto).
Se i dati relativi alla classe euro non sono riportati sul libretto sietee pregati di allegare anche un’autorizzazione CEMT o documento COP, da cui poterla evincere.
UTA non risponde per eventuali danni originati da comunicazioni tardive del cambio di targa, a meno che questi danni non siano imputabili direttamente a UTA per negligenza. Con la presente acconsento
espressamente al salvataggio, all’elaborazione e all’utilizzo dei miei dati da parte di UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG per la realizzazione del contratto. Con la firma del presente questionario riconosco
inoltre le “Condizioni contrattuali UTA MultiBox®“disponibili online nel settore esclusivo UTA e dichiaro di averne preso atto e di accettarle.

Timbro e firma dell´azienda

Data

Il pagamento del pedaggio è regolamentato dalla normativa in materia e dalle Condizioni Generali di Vendita dello specifico gestore. Il team di UTA Italia srl è a disposizione per chiarimenti al nr. 045-8250523i
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Disposizioni UTA MultiBox® Viapass

1. Rapporti giuridici/UTA MultiBox® nel sistema Viapass in Belgio
Nell'ambito dei servizi Viapass, per quanto concerne l'utilizzo dietro pagamento di pedaggio della rete stradale soggetta al
paga-mento di pedaggi, UTA agisce a nome e per conto di Axxès, S.A.S. con un capitale di 8.533.000 €, sede sociale 10-12 Bd
Vivier Merle in 69003 Lyon, Francia, registrata al numero 482 930 385, che, a sua volta, agisce a nome e per conto di SOFICO
Wallonien (Rue Canal de l’Ourthe 9/3, 4031 Angleur, Belgio; TVA BE 0252151302), amministrazione della regione di
Bruxelles capitale (Jardin Botanique 20, 1000 Brüssel, Belgio) e amministrazione della regione delle Fiandre (Vlaamse
Belastingsdienst, Vaarstraat 16, 9300 Aalst, Belgio) (assieme gli "esattori dei pedaggi"). La messa a disposizione di
dispositivi UTA MultiBox® e la fornitura delle prestazioni UTA, in particolare delle prestazioni connesse con l'addebito,
avvengono a proprio nome.
2. Validità delle disposizioni Viapass
Per quanto concerne l'utilizzo dietro pagamento di pedaggio della rete stradale soggetta al pagamento di pedaggi, i relativi diritti
e doveri vengono stabiliti, per la regione di Bruxelles capitale, nel decreto del 29 luglio 2015, per la regione delle Fiandre nel
decreto del 3 luglio 2015, articoli 3.3.1.0.11, 3.3.1.0.13 e 3.5.3.0.2 e paragrafo 2 della Legge fiscale fiamminga del 12 dicembre
2013, e per la regione della Vallonia nel decreto del 16 luglio 2015 (in sintesi "Disposizioni sul pedaggio").
3. Contratto con gli esattori dei pedaggi
Per l'utilizzo della rete stradale soggetta al pagamento del pedaggio, tra la Sua persona e il rispettivo esattore del pedaggio viene
stipulato un contratto ai sensi del diritto belga e sulla base delle disposizioni sul pedaggio.
4. Processo d'emergenza per il servizio di Viapass
Se durante un viaggio in Belgio l'UTA MultiBox® dovesse inaspettatamente danneggiarsi o presentare disturbi di funzionamento
(nota: sul display appare una luce rossa, il segnale di avvertimento risuona quattro volte) è necessario ordinare immediatamente
un box di ricambio ("Satellic OBU") al numero di telefono +33 4 26 29 75 80. Il suddetto box di ricambio può venire ritirato presso
uno dei 65 punti di assistenza Satellic (ved. anche www.satellic.be/en-UK/servicepoints).
5. Validità integrativa delle Condizioni Generali di contratto UTA e delle condizioni d'uso di UTA MultiBox®
A integrazione delle presenti Condizioni vigono le Condizioni generali di contratto di UTA, così come le Condizioni generali di
contratto in vigore per l'utilizzo dell'UTA MultiBox® nella versione rispettivamente valida al momento dell'accordo sulle condizioni.
Le condizioni possono essere richieste in qualsiasi momento a UTA o visionate e scaricate all'indirizzo www.uta.de. L'utilizzo dei
dispositivi UTA MultiBox® può venire cessato in qualsiasi momento in conformità all'articolo 9 delle Condizioni di contratto di UTA
MultiBox® e dell'articolo 7 delle Condizioni generali di contratto di UTA.
6. Modifiche alle presenti condizioni di contratto
Il cliente verrà informato per iscritto su eventuali modifiche che dovessero venire apportate alle condizioni qui concordate. Continuando a utilizzare UTA MultiBox® anche in seguito all'ingresso di una relativa comunicazione di cambiamento, il cliente accetta
le condizioni modificate.
7. Delega per l'attivazione di UTA MultiBox® per il servizio Viapass:
Con la mia firma incarico
Nome:

_____________________________

Funzione:

_____________________________

Ditta:

_____________________________

Indirizzo:

_____________________________

a nome di

_____________________________
_____________________________
Numero partita IVA/
N.° SIRET:

_____________________________

Numero cliente UTA:

_____________________________

dell'attivazione di UTA MultiBox® per il/i veicolo/i di seguito indicato/i e dichiaro di rispettare i punti menzionati di seguito, o di
ordinarne il rigoroso rispetto, e accetto esplicitamente le condizioni menzionate ai punti 1-6, sopra riportati:
a.

Ho controllato i dati indicati di seguito, relativi ai miei veicoli, e ne autorizzo l'utilizzo. Ho apportato le correzioni necessarie
e impartisco l'incarico di rilevare i dati riportati.

b.

Con la presente confermo di aver letto le informazioni riguardanti l´attivazione di UTA MultiBox® contenute nel "Istruzioni
d'attivazione UTA MultiBox® per l'aggiornamento assistenza BEL ", e che seguiró tutte le misure necessarie prima di usufruire
di UTA MultiBox® per corrispondere il pedaggio autostradale in Belgio.

c.

Se, all'attivazione di UTA MultiBox®, nel veicolo dovesse essere presente un altro OBU, attivato nel sistema Viapass ai fini
della riscossione del pedaggio, questo dispositivo verrà disattivato o rimosso dal veicolo prima di iniziare il viaggio sulla rete
stradale soggetta al pagamento di pedaggio in Belgio.
Mi dichiaro esplicitamente d'accordo con il pagamento di pedaggi supplementari che potrebbero presentarsi dopo l'attivazione
di UTA MultiBox® in caso di utilizzo contemporaneo di un altro OBU attivato nel sistema Viapass ai fini della riscossione del
pedaggio durante un viaggio sulla rete soggetta al pagamento di pedaggi in Belgio.

_________________________________
Timbro aziendale, data e firma

30.08.2016
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