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MODULO DI ADESIONE A “SERENISSIMA RISTORAZIONE CARD” 

 

Il sottoscritto __________________________________________________, Codice Fiscale____________________________________ 

nato a ____________________, il ___________________ residente in ________________________, via 

________________________________ n° _______ 

    In Proprio 

    In qualità esercente la potestà genitoriale /soggetto affidatario/tutore del beneficiario/utilizzatore 

_____________________________________________________________, Codice Fiscale__________________________________ 

nato a____________________, il_____________________ Residente in ____________________________, 

via____________________________________ n.____________ 

richiede 

l’adesione al servizio “Serenissima Ristorazione card”, fornito da Serenissima Ristorazione S.p.A. con sede in Viale della Scienza n. 26/A, 

36100 Vicenza, P. IVA 01617950249 e la contestuale emissione della carta personale. 

dichiara 

di aver letto attentamente le condizioni generali di contratto relative al servizio “Serenissima Ristorazione card”, fornite in allegato, 

e di approvarle incondizionatamente; 

allega a tal fine 

copia di un documento d’identità in corso di validità C.I./Passaporto/______ n°________ rilasciato da__________________________ 

copia del documento d’identità del beneficiario (se diverso dal richiedente) n. _________rilasciato da___________________________ 

Firma per accettazione 

_____________________ 

 
Lette attentamente le condizioni generali di contratto, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le clausole di cui 
ai punti a) Caratteristiche e attivazione, c) Credito e ricariche, d) Durata, e) Recesso, f) Interruzione o sospensione del servizio, 
g) Sostituzione - furto - smarrimento della carta prepagata, h) Ritiro della carta prepagata, l) Foro competente, oggetto di 
specifica trattativa con Serenissima Ristorazione S.p.A. 

Firma per accettazione 

____________________ 

Sul sito internet aziendale di Serenissima Ristorazione S.p.a. all’indirizzo: http://www.grupposerenissima.it/informativa-sulla-

privacy/ è reperibile una informativa completa sulla Tutela dei Suoi Dati Personali, in cui sono indicate le tipologie di dati che 
la riguardano da noi trattati, come sono raccolti, per quali finalità possono essere utilizzati, come li preserviamo da rischi di 
perdita, avaria, sottrazioni illecite, per quanto tempo li conserviamo, i dati di contatto del titolare del titolare del trattamento 
e del responsabile della protezione (DPO), i suoi diritti a tutela dei dati personal e di proporre reclamo avanti l’autorità 
nazionale di controllo 
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Il presente contratto è stato sottoscritto presso il centro abilitato di Serenissima Ristorazione S.p.A. di 

__________________________________via ________________________ n° ______. 

 

CIRCUITO:_______________________                                                                                   NUMERO CARTA___________________________ 
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