Ordine Satellic OBU con UTA Premium Service
Con il Satellic OBU corrispondete i pedaggi in Belgio per i camion oltre i 3,5 t in modo semplice e comodo mediante UTA. Con il nostro
servizio assistenza Premium eseguiamo tutte le mansioni amministrative per Voi!

Compilate integralmente il questionario e speditelo a:

Fax: 045/825 0527 oppure all‘E-Mail: service.italia@uta.com
Codice cliente UTA
(se presente)

Indirizzo di fatturazione:
Nome dell‘azienda
Via + numero civico
CAP + località + paese
P. IVA

Referente:

Siete pregati di tenere conto che il referente indicato può essere contattato direttamente per eventuali richieste di chiarimenti o conferme
d’ordine di UTA o dal gestore dei pedaggi.

REFERENTE

Signore

Signora

Nome
Cognome
E-Mail
Telefono

(compr. prefisso internazionole)

Indirizzo di consegna diverso:

Compilate i seguenti riquadri solo se i box pedaggi Satellic del presente ordine devono essere inviati ad un indirizzo diverso.

Nome azienda
Alla c.a. di
Via + numero civico
CAP + località + paese
Telefono

(compr. prefisso internazionole)

Dati per l’accesso al portale dell’utente stradale (il portale di registrazione online del gestore dei pedaggi)

Per poter registrare i Vostri veicoli serve l’accesso al portale dell’utente stradale. Siete pregati di specificare qui se dobbiamo registrare un nuovo
accesso personale oppure se possiamo utilizzare i dati di log-in esistenti.

LOG IN

(siete pregati di mettere una crocetta)

I miei dati d’accesso sono:

Non ho ancora dei dati d‘accesso

Nome utente
Password

Numero

Con la presente ordiniamo

box pedaggi Satellic con la richiesta di registrarli per i veicoli
indicati nel libretto di circolazione*

*Siete pregati di allegare una copia ben leggibile del libretto di circolazione (carta di circolazione) per ogni targa registrata. Se non sono riportati i dati
della normativa europea sui gas di scarico sul libretto di circolazione siete pregati di allegare inoltre un certificato relativo alla classe d’emissione europea (ad es. autorizzazione CEMT, documento COP.
Privacy

Sottoscrivendo il presente modulo autorizzo UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG a concludere a mio nome, con il gestore dei pedaggi, il
contratto utenti necessario per la fornitura e la gestione dei servizi di pedaggio, così come ad effettuare registrazioni e volture nel sistema,
anche mediante interfacce dati come il sistema AGES KESS. Inoltre con la mia sottoscrizione riconosco le " Condizioni del servizio Premium
Viapass UTA", le norme sulla privacy di UTA che trovate online nel settore eclusivo, e le Condizioni generali di contratto del gestore dei pedaggi
Satellic N.V. che è possibile visionare all'indirizzo https://www.satellic.be/en-UK/downloads/extras. Confermo di aver preso atto delle
Condizioni e di accettarne i termini.

___________________________________________________
Timbro dell’azienda, data e firma
_________________________________________________________________________________________
Il pagamento del pedaggio è regolamentato dalla normativa in materia e dalle Condizioni Generali di Vendita dello specifico gestore. La vostra filiale UTA o il nostro
servizio registrazioni sono lieti di assisterVi allo 045-8250523 - (dalla Svizzera: 041 - 7 60 95 33)
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Condizioni del servizio Premium Viapass UTA
1. Servizi di UTA
1.1 UTA effettua in relazione al portale web già allestito dal
gestore belga dei pedaggi Viapass (denominato in seguito:
”Gestore dei pedaggi“) nell’ambito del servizio Premium
Viapass UTA e su ordine dei clienti UTA i servizi descritti in
seguito relativamente al listino tariffario consultabile nell’area
esclusiva clienti secondo la versione specificamente aggiornata
all’indirizzo www.uta.com alle seguenti condizioni.
1.2 Dove necessario UTA inserisce nel portale web del gestore dei
pedaggi un conto utente per il cliente UTA effettuandone le
registrazioni per i veicoli e gli ordini delle unità di bordo
necessarie per la rilevazione nel sistema dei pedaggi
(denominato in seguito: ”OBU“). Inoltre UTA effettua per i clienti
UTA il deposito e la modifica delle sigle di fatturazione UTA
abbinate ai veicoli nel portale web. UTA riceve i dati di
registrazione e d’ordine trasmessi dal cliente UTA e dopo averli
completati con le sigle di fatturazione UTA li passa al gestore dei
pedaggi attraverso il portale web.
1.3 I dati di registrazione comunicati dal cliente UTA (ad es.
indirizzo, P. IVA- se presente - i dati provenienti dal Belgio e quelli
del veicolo) oppure le relative modifiche saranno trasmesse
mediante il portale web al gestore dei pedaggi. UTA non esegue
alcun controllo sulla correttezza del contenuto delle informazioni
ricevute da UTA. UTA non è obbligata ad effettuare modifiche non
richieste a tali dati né a segnalare esigenze di modifica ai clienti
UTA anche e per quanto possano giungere ad UTA richieste di
modifica dei dati provenienti da altri processi.
1.4 UTA continuerà a trasmettere gli ordini di OBU commissionati
dai clienti UTA e segnalazioni di interruzioni di servizi e guasti al
gestore dei pedaggi.
1.5 I servizi offerti da UTA nell’ambito dei servizi Premium Viapass
UTA consistono nella trasmissione immediata dei dati e dagli
ordini ricevuti dal cliente UTA, nonché di eventuali sollecite
segnalazioni e richieste (denominate in seguito a titolo generale
come: ”Informazioni“) attraverso il portale web al gestore dei
pedaggi. UTA non può UTA influire sulla tempistica in cui le
informazioni trasmesse verranno prese in considerazione dal
gestore dei pedaggi. L’esecuzione definitiva della registrazione, il
disbrigo dei pagamenti, l’effettuazione degli ordini, l’esecuzione
delle modifiche, le segnalazioni di guasti e variazioni nonché
l’applicazione di richieste di sospensione spettano invece
unicamente al gestore dei pedaggi.

2. Obblighi del cliente UTA
2. Alla stipulazione del contratto il cliente UTA autorizza UTA a
concludere a suo nome, con il gestore dei pedaggi, il contratto
utenti necessario per la fornitura e la gestione dei servizi di
pedaggio, così come ad effettuare registrazioni e volture nel
sistema, anche mediante interfacce dati come il sistema AGES
KESS.
2.2 Se al momento dell’incarico per l’acquisizione dei servizi
Premium Viapass UTA il cliente UTA dispone già di un conto utente
presso il gestore dei pedaggi trasmetterà i dati utente al suo conto
utente di UTA.

immediatamente ed incaricherà UTA di apportare la variazione dei
dati di registrazione indicati.
2.7 La cauzione per un Satellic OBU (€ 135), inizialmente rilevata
da UTA, deve essere versata, a seguito del rilascio della box, in
un'unica soluzione oppure in rate mensili per un periodo di 12 o
24 mesi. Fino al completo versamento della cauzione il cliente
UTA si impegna a saldare i pedaggi registrati tramite il Satellic
OBU mediante la(e) carta(e) UTA.
2.8 Il Satellic OBU può essere restituito semplicemente e
comodamente tramite UTA. Se è necessario restituire il Satellic
OBU prima di aver versato completamente la cauzione - in
particolare in caso di pagamento rateale in 12 o 24 mesi -, il
cliente UTA è tenuto in ogni caso a rispedire i dispositivi a UTA,
in modo da garantire il pagamento corretto della cauzione.

3. Responsabilità limitata
3.1 UTA risponde illimitatamente di lesioni alla vita, all’integrità
fisica e alla salute dovute ad una violazione dolosa o colposa
causata da UTA. UTA risponde anche illimitatamente di altri danni
dovuti ad una violazione dolosa o colposa causata da UTA.
3.2 In caso di danni derivanti da una violazione semplicemente
colposa di tali obblighi fondamentali conseguenti alla corretta ed
irreprensibile applicazione del contratto, sul cui adempimento il
cliente confida e può nella fattispecie confidare (obblighi
cardinali), UTA risponderà solo nella misura limitata ai danni
tipicamente prevedibili.
3.3 Altri tipi di richieste di risarcimento dei danni sono esclusi,
salvo la seguente clausola 3.4.
3.4 La limitazione e l’esclusione della responsabilità previste dalla
presente clausola 3 non inficiano la responsabilità di UTA ai sensi
delle norme vincolanti della legge sulla responsabilità per danni
da prodotto, come conseguenza di atti di reticenza dolosa per
difetti e rilevazione di garanzia per la natura della cosa.
3.5 La presente clausola 3 vale per qualsiasi ricorso di UTA
effettuato dai clienti UTA indipendentemente dal fondamento
giuridico ed in particolare per la responsabilità contrattuale e la
responsabilità da illecito.
3.6 Qualora la presente clausola 3 limitasse o escludesse la
responsabilità di UTA si riterranno valide le limitazioni o le
esclusioni anche per la responsabilità personale dei dipendenti,
dei rappresentanti legali e dagli agenti di UTA.

4. Forza maggiore
UTA non è responsabile d’impedimenti all’erogazione di servizi
causati da circostanze al di fuori del suo ambito d’influsso. UTA
pertanto non risponderà in particolare di qualsiasi danno dei
clienti UTA
a)

2.3 Per poter effettuare una registrazione il cliente dovrà mettere
a disposizione tutte le informazioni corrette e complete subito
dopo il conferimento dell’ordine.

determinato dal fatto che UTA non è in grado di segnalare
al cliente UTA i dati e le indicazioni per mancanza di
disponibilità del portale web del gestore dei pedaggi o non
può farlo tempestivamente;

b)

2.4 Se il gestore dei pedaggi dovesse richiedere informazioni o
documenti per la registrazione in un tempo successivo il cliente
UTA sarà tenuto a renderle immediatamente disponibili a UTA.

attribuibile al fatto che le indicazioni inserite sul portale web
dopo il loro inoltro da parte di UTA siano state trasmesse al
gestore dei pedaggi in maniera incompleta o errata per
errori tecnici ed elettronici;

c)

dipendente dal fatto che il cliente UTA abbia personalmente
inserito sul portale web del gestore dei pedaggi dati o
variazioni di dati senza averli concordati con UTA.

2.5 Al termine della registrazione il cliente UTA dovrà verificare
se i dati di registrazione sono corretti comunicando
immediatamente ad UTA eventuali necessità di modifica. Inoltre
lo stesso cliente UTA è responsabile dell’aggiornamento di tali dati
dell’utente, dei veicoli e d’altro tipo (compr. i dati per l’imposta
sulle entrate e quelli per la fatturazione). Se è necessario
apportare delle modifiche il cliente UTA dovrà incaricare
tempestivamente UTA di effettuare tali variazioni.
2.6 Il cliente UTA sarà tenuto a procurarsi personalmente
eventuali prove, informazioni o conteggi che il gestore dei
pedaggi dovesse rendere disponibili sul portale web. Se il gestore
dei pedaggi dovesse trasmettere al cliente UTA una richiesta di
modifica dei dati di registrazione il cliente UTA informerà

5. Validità integrativa delle Condizioni Generali di
Vendita di UTA
A integrazione delle presenti condizioni, per tutto quanto non
espressamente regolamentato da esse, sono valide le Condizioni
generali di contratto UTA nella versione rispettivamente valida.
Le Condizioni generali di contratto possono essere richieste in
qualsiasi momento a UTA, oppure possono essere visionate e
scaricate dal sito www.uta.de
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