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Ufficio VK Zona VK Numero cliente DKV LUNADIS 
(Sarà assegnato al momento dell‘accettazione della richiesta)

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192 | www.dkv-mobility.com
USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053 | persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH | Sitz Ratingen
Amtsgericht Düsseldorf HRB I703 | Geschäftsführung: Marco van Kalleveen | Peter Meier | Jérôme Lejeune | Sven Mehringer | Markus Präßl

LUNADIS GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. +49 (0)2102 5517-651 | Fax +49 (0)2102 5517-33483 | www.lunadis.com
USt. ID-Nr. DE 815736693 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 24793 | persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft LUNADIS Verwaltungsgesellschaft mbH | 
Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRB 82245 | Geschäftsführung Frank Hock | Michael Zatzkowski

Dati relativi al richiedente

Dati relativi alla fattura
Tipo di fattura (per favore selezionare)

Dati relativi all‘azienda /parco veicoli
Dati relativi all‘azienda /parco veicoli

Euro/mese

Euro/mese

Euro/mese

Euro/mese

Euro/mese

Volumi complessivo  
di carburante

no          sì  no          sì

Carta precedentemente 
utilizzata: tipo di carta?

Fabbisogno 
c omplessivo pedaggi

Volumi di  
carburante con DKV

Attuale approvigiona-
mento del pedaggio?

Fabbisogno 
 pedaggi con DKV

Fattura digitale in formato PDF via e-mail 
(gratuita) Fattura cartacea (a pagamento)Al seguente indirizzo email: _________________________________

In quali paesi viaggia? Importante p.e. per pedaggi e rimborso dell‘imposta sul valore agiuntoSuddivisione in percentuale del traffico 

 AT  BE  BG  CH  CZ  DE  DK  ES  FR  GB  HU  IT 

 LT  LU  NL  PL  RO  RU  SE  SI  TR Altro ______________
% %Nazionale Internazionale

Numero di veicoli

Autoveicoli 
(< 3,5 t)

Furgoncini / Veicoli 
commerciali (≤ 3,5 t)

Di cui veicoli  
Full Electric

Camion
(> 3,5 t)

Camion
(≥ 7,5 t)

Camion
(≥ 12 t) Pullman

Altro  
(p.e. veicoli 
non targati)

Di cui veicoli  
ibridi plug-in

Propri sistemi di Rifornimento / 
stazioni di rifornimento aziendali

Si prevede di sospendere l’uso dei propri sistemi di 
rifornimento/stazioni di rifornimento aziendali

Persona
di riferimento

Funzione

E-mail

Telefono

Fax

Cellulare

Sito Internet

Data Costituzione 
Società (giorno, 
mese, anno)

Ragione Sociale o 
Timbro aziendale

Via, numero
civico

CAP, località

Registro delle im-
prese (località, N.)

Partita IVA

Richiesta del cliente 
per forniture e/o prestazioni di DKV MOBILITY SERVICES Group,  
eseguite da DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG (DKV)* e LUNADIS GmbH + Co. KG (LUNADIS)*
Tali forniture e prestazioni, che il cliente richiede con la presente, vengono effettuate sulla base dei contratti sottoscritti tra il cliente e DKV e LUNADIS.  
*È possibile trovare la rispettiva gamma di servizi su www.dkv-mobility.com e www.lunadis.com

https://www.dkv-mobility.com/de/
https://www.lunadis.com/de/
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Ufficio VK Zona VK Numero cliente DKV LUNADIS 
(Sarà assegnato al momento dell‘accettazione della richiesta)

Data Firma legalmente valida del/dei richiedente/richiedenti del/ 
  dei legali rappresentanti/di tutti i soci

Il sottoscritto/i sottoscritti (nome in stampatello)

DKV e LUNADIS trattano i dati del cliente, e in particolare i dati del rapporto contrattuale, esclusivamente ai sensi delle norme di legge 
(tra cui la Legge federale sulla protezione dei dati e il GDPR UE); ciò include, se consentito dalle disposizioni sulla privacy, anche il 
 trattamento e/o la trasmissione di dati a soggetti terzi (ad es. partner di servizio) che operino per conto di DKV e LUNADIS nel quadro 
 delle norme vigenti e delle relative garanzie.

  PRESTO/PRESTIAMO INOLTRE CONSENSO al trattamento e utilizzo dei miei/nostri dati personali (qui riportati) da parte di DKV e LUNADIS 
a scopi pubblicitari, inclusa l’effettuazione di sondaggi sulla soddisfazione cliente relativa ai prodotti e servizi forniti da DKV e LUNADIS; 
acconsento/acconsentiamo inoltre a essere contattato/contattati a tale scopo attraverso i mezzi di comunicazione elettronici (tra cui 
 e-mail, SMS/MMS, telefono). Ho la facoltà di oppormi o revocare in qualsiasi momento, interamente o parzialmente e con effetto futuro, 
nei confronti di DKV e LUNADIS in qualità di titolari del trattamento, il consenso al trattamento o all‘utilizzo dei miei dati agli scopi di cui 
sopra. A prescindere dal consenso prestato in questa sede, sono contemplate prese di contatto a scopo pubblicitario ai sensi di altre 
disposizioni di legge (tra cui l’art. 7 comma 3 della Legge tedesca contro la concorrenza sleale).

Per informazioni dettagliate sulla PROTEZIONE DEI DATI, è possibile consultare le pagine
www.dkv-mobility.com/datenschutz e www.lunadis.com/datenschutz.

Garantisco/garantiamo a DKV e LUNADIS che i dati forniti nella richiesta e relativi allegati sono corretti e completi. Al contempo autorizzo/
autorizziamo DKV e/o LUNADIS a richiedere informazioni bancarie presso istituti di credito e/o una società di informazioni commerciali. 
 Sono/siamo a conoscenza del fatto che le Condizioni generali di contratto DKV in vigore sono gratuitamente consultabili alla pagina   
www.dkv-mobility.com/agb e che le Condizioni generali di contratto della società LUNADIS attualmente in vigore sono consultabili, 
anch’esse gratuitamente, alla pagina www.lunadis.com/agb . Sono/siamo inoltre a conoscenza dell’esistenza di condizioni particolari per 
forniture e servizi specifici e/o elementi legittimanti, consultabili alla pagina www.dkv-mobility.com/bedingungen-und-richtlinien o 
all’interno dell’area clienti riservata del portale DKV online (www.dkv-mobility.com/portal/en/web/customers/bedingungen-und-richtlinien). 
Ho/abbiamo preso atto delle Condizioni generali di contratto DKV e LUNADIS. Nello specifico ho/abbiamo preso conoscenza del fatto che 
le Condizioni generali di contratto DKV e LUNADIS nonché le condizioni particolari attualmente in vigore per forniture e servizi speciali e/o 
elementi  legittimanti saranno fornite su richiesta in formato cartaceo.

Accetto/accettiamo espressamente le presenti Condizioni generali di contratto e riconosco/riconosciamo l’applicazione del diritto tedesco 
al mio/nostro rapporto contrattuale in essere con DKV e LUNADIS, con esclusione della Convenzione ONU sui contratti per la vendita 
 internazionale di beni mobili (CISG). Foro competente, anche a livello internazionale, per tutte le controversie derivanti dal rapporto 
commerciale, anche dopo la sua cessazione, è Düsseldorf (RFG). Detto Foro è l’unico competente per tutte le eventuali azioni legali contro 
DKV o  LUNADIS. Per le azioni legali di DKV o LUNADIS nei confronti del cliente, esso può essere scelto in alternativa agli altri Fori previsti  
per legge o concordati.

Richiedo/richiediamo di utilizzare gratuitamente l’area clienti riservata del portale DKV Online Services. Ai fini dell’utilizzo si applicano le 
disposizioni contemplate dalle Condizioni generali di contratto DKV attualmente in vigore (in particolare il punto 20) nonché le Condizioni 
generali di utilizzo dei servizi digitali DKV (vedi la relativa sezione del sito al punto 20 delle Condizioni generali di contratto DKV).

Per quanto riguarda l’area clienti riservata del portale DKV Online Services, le competenze del referente di cui alla pagina 1 della richiesta 
cliente sono le seguenti: il referente è autorizzato ad amministrare i miei/nostri dati anagrafici, a ordinare forniture, servizi e prodotti a 
 pagamento, ad aggiungere utenti online e gestire le rispettive autorizzazioni; ha accesso all’attuale stato del mio/nostro credito disponibile; 
Le credenziali di accesso (nome utente e password) nonché l’intera corrispondenza (e in particolare anche le mail di conferma) saranno 
 recapitate all’indirizzo e-mail del referente. il referente ha la facoltà di cedere a terzi, anche integralmente, le competenze relative all’area 
clienti riservata di cui sopra; il soggetto terzo diverrà pertanto anche referente per l’utilizzo dell’area clienti riservata (utente online principale).

L’allegato 1 è parte integrante della presente richiesta di adesione del cliente.

  Con la presente autorizzo DKV Euro Service GmbH + Co. KG a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto e, contestu-
almente, autorizzo la banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da DKV Euro Service 
GmbH + Co. KG. Il mandato di addebito è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla 
propria banca successivamente all‘addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il suo conto non venga 
addebitato fino alla data in cui il pagamento è dovuto.

 Tipo di pagamento/Type of payment: Ricorrente/Recurrent payment

 Nome del creditore/Creditor’s name: DKV Euro Service GmbH + Co. KG 
 Codice identificativo/Creditor identifier: DE93ZZZ00000001787 
 Sede legale/Legal address: Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, Deutschland

Coordinate bancarie

IBAN / c/c N. SWIFT/BIC

Codice Fiscale del Legale  
Rappresentante firmatario del conto 
corrente bancario (persona fisica)

https://www.dkv-mobility.com/de/datenschutz/
https://www.lunadis.com/de/footer/datenschutz/
https://www.dkv-mobility.com/de/agb/
https://www.lunadis.com/de/footer/agb/
https://www.dkv-mobility.com/de/richtlinien/
https://my.dkv-mobility.com/auth/realms/dkv/protocol/openid-connect/auth?scope=openid&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.dkv-euroservice.com%2Fportal%2Fc%2Fportal%2Flogin&state=230f13bc081cb4e248d82936c252aa1f&client_id=dkv-liferay
https://www.dkv-mobility.com/de/agb/
https://www.dkv-mobility.com/de/agb/
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Ufficio VK Zona VK Numero cliente DKV LUNADIS 
(Sarà assegnato al momento dell‘accettazione della richiesta)

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192 | www.dkv-mobility.com
USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053 | persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH | Sitz Ratingen
Amtsgericht Düsseldorf HRB I703 | Geschäftsführung: Marco van Kalleveen | Peter Meier | Jérôme Lejeune | Sven Mehringer | Markus Präßl

LUNADIS GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. +49 (0)2102 5517-651 | Fax +49 (0)2102 5517-33483 | www.lunadis.com
USt. ID-Nr. DE 815736693 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 24793 | persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft LUNADIS Verwaltungsgesellschaft mbH | 
Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRB 82245 | Geschäftsführung Frank Hock | Michael Zatzkowski

Allegato 1 – Ordine DKV CARD

Ragione Sociale  
o Timbro  
aziendale

Ragione Sociale  
o Timbro  
aziendale

Via,  
numero civico

Via,  
numero civico

CAP, località CAP, località

Dati relativi al richiedente

Aumento dei costi dei servizi e compensi

DKV calcola i prezzi e i compensi per i servizi prestati nonché i costi e le spese conformemente alle Condizioni Generali di Vendita di DKV.

* Sono ammessi solo i seguenti indirizzi di spedizione alternativi:

1. Sede operativa registrata in Camera di Commercio
2. Indirizzo di residenza del legale rappresentante come riportato in Visura Camerale

*  RC 30 = carburanti e lubrificanti, pedaggio e utilizzo di tunnel
  RC 90 = RC 30 e chiamata d‘emergenza di soccorso stradale, lavaggio, pneumatici, rimorchio, traffico misto, traghetti e tutti gli altri 

 prodotti DKV 
**  Io/noi rinuncio/rinunciamo con la scelta della richiesta/del codice PIN per flotte di veicoli ad ogni obiezione sugli utilizzi indebiti della 

carta/delle carte.

Con l‘utilizzo della DKV CARD CLIMATE: il cliente paga a DKV un aumento compensativo per la CO2, che DKV calcola per il cliente in base 
ad un consumo concreto, incassa tramite il mandato SEPA e inoltra a myclimate Deutschland GmbH su richiesta del cliente a sostegno di un 
progetto di tutela ambientale. Il livello di compensazione di CO2 viene eseguito in base ad un accordo con il cliente.

DKV CARDs
Nr. Targa Targa supplementare 

(p.e. ufficio costi)

≤ 3,5 t > 3,5 t ≥ 7,5 t ≥ 12 t Pullman

Tipo di veicolo 
(contrassegnare con „X“ la voce che interessa)

Codice di 
restrizione* 
30 o 90

STD  = Standard
CH  = +CHARGE
CL  = CLIMATE
CHCL = +CHARGE
      & CLIMATE

Codice PIN** 
Sistema: S 
Richiesta: W 
Flotta: F

Dati relativi al 
codice PIN  (a 4 cifre 
solo a richiesta o in 
caso di codici PIN 
per flotte di veicoli)

Indirizzo di spedizione diverso per le carte*
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https://www.dkv-mobility.com/de/
https://www.lunadis.com/de/
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Ufficio VK Zona VK Numero cliente DKV LUNADIS 
(Sarà assegnato al momento dell‘accettazione della richiesta)

Dati dell’utente principale online

Titolo*

Nome*

Cognome*

E-mail*

Paese*

Lingua*

(i campi contrassegnati da * sono obbligatori – compilare in STAMPATELLO)

Si prega di notare quanto segue: 
L’utente principale online ricerve l’autorizzazione per l’inserimento dei dati personali, per la prntotazione di prodotti DKV, per aggiungere altri utenti online e 
a gestirne le autorizzazioni.

Il vostro indrizzo e-mail è necessario per l’accesso al portaleDKV e alla trasmissione delle e-mail di conferma.

Il/La sottoscritto/a garantisce/garantisco a DKV la completezza ecorrettezza di tuttei dati. Con la richiestra dell’utente principale online approvo/approviamo 
le condizionidi utilizzio di DKV (visionabili sul nostro sito web www.dkv-mobility.com). Accetto/Accettiamo la validità delle condizioni di utilizzio.

Data Firma legalmente valida del/dei richiedente/richiedenti del/ 
dei legali rappresentanti/di tutti i soci

Il sottoscritto/i sottoscritti (nome in stampatello)

Sono interessato ad ordinare apparati per il pedaggio:

Verifica per quale tipologia di mezzo puoi utilizzare gli apparati per il pedaggio DKV

Ordine

Sì No

Targa del veicolo

DKV BOX ITALIA

X X X X

X X X

DKV BOX EUROPE SITAF CARD DARS TELEPASS DKV LIBER-T BOX

Nazionalità Classe d’emissione  
(V.9 libretto circolazione) EEV = 0015 Tipo di dispositivo per pedaggio

DKV BOX ITALIA
Valido per l’italia 

TELEPASS
Valido per l’Italia 

DKV LIBER-T BOX
Valido per la Francia

SITAF CARD
Valido per i Trafori del 
Monte Bianco e Frejus

DARS
Valido per la Slovenia

DKV BOX EUROPE
Valido per Belgio, Italia, Germania, 
Austria, Francia, Portogallo, 
Spagna, Bulgaria, Ungheria, 
Svizzera, Polonia, Liefkenshouk, 
attraversamento di Warnow e 
tunnel di Herrn (DE)

In caso di ordine per apparati Telepass, dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto con questo modulo d’ordine le “direttive DKV per la richiesta e l‘utilizzo degli 
 apparecchi Telepass”, il “mandato di rappresentanza” DKV e le “Condizioni di utilizzo delle autostrade italiane, dei parcheggi, dei traghetti e dell’Area C” e ne 
 riconosco/riconosciamo la validità come parti integranti di questo rapporto contrattuale. Garantisco/garantiamo la correttezza e la completezza dei  miei/nostri 
dati. Si prega di firmare i documenti sopra menzionati e di rimandarli a DKV.

Per il buon fine della elaborazione della richiesta necessitiamo di documentazione integrativa al contratto.

Vi preghiamo di scansionare o fotografare i libretti di circolazione dei mezzi (in formato leggibile) per i quali richiedete gli apparati per i pedaggi con DKV. 
 Cliccate sul riquadro di seguito per caricare i documenti.

Data (dd/mm/yyyy) Firma vincolante del/dei committente/iNome/nomi del/dei firmatario/i in stampatello

Mezzi pesanti > 3,5 t

Veicoli leggeri (auto  
e furgoncini ≤ 3,5 t)

https://www.dkv-mobility.com/it/pedaggio/toll-box/dkv-box-italia/
https://www.dkv-mobility.com/it/pedaggio/servizi-di-pedaggio-per-paese/francia/
https://www.dkv-mobility.com/it/pedaggio/servizi-di-pedaggio-per-paese/italia/
https://www.dkv-mobility.com/it/pedaggio/servizi-di-pedaggio-per-paese/slovenia/
https://www.dkv-mobility.com/it/pedaggio/toll-box/dkv-box-europe/

