NOTA INFORMATIVA SINISTRO
DATI VEICOLO:
Succursale: _____________ GFA: _____________ Nº Targa: ____________ Nº Contratto: ____________ Veic. Sostitutivo: _________

LESIONATI: ___ (X)
Nome e Cognome: _________________________
Telefono: ________________________________

TESTIMONI:___ (X)
Nome e Cognome: ________________________
Nº Documento Identità: ____________________
_
Telefono: _______________________________

DATI INCIDENTE:
Nome e Cognome cliente: _______________________________________________________________
Data: _____________ Ora: ___________ Luogo: ____________________________________________
Autorità ufficiale: _____________________________________ Nº Attestato: ______________________
DATI CONTRARIO:
Nome e Cognome: ____________________________________________________________________
Marce e Modello: ______________________________ Nº Targa: ______________________________
Compagnia: _________________________________ Nº Polizza: ______________________________
Versione del sinistro e veicolo che considera colpevole:

VEICOLO CLIENTE

VEICOLO CONTRARIO

Data e Firma
(Allegare copia del documento d'identità e della patente di guida)

Impiegato Goldcar
Firma:

In virtù di quanto stipulato nel suo Contratto di Noleggio (www.goldcar.es/tc) la avvertiamo che è obbligatorio facilitare alla compagnia di noleggio del veicolo informazioni
veritiere e complete riguardo all'incidente: in caso contrario, Lei può infrangere le leggi di responsabilità civile e penale ed andare incontro a provvedimenti legali e sanzioni.
Come previsto dalla normativa relativa alla Protezione dei Dati Personali, La informiamo che il responsabile della loro gestione è GOLDCAR SPAIN, S.L.U. e che questi
ultimi saranno utilizzati per far fronte a qualsiasi tramite relativo al sinistro in questione. La base giuridica di questo trattamento fa riferimento all'esecuzione del contratto
che ha sottoscritto con Goldcar, in relazione ai servizi da Lei richiesti. Se desidera esercitare il diritto di accesso, rettificazione o soppressione dei dati, cosí come qualsiasi
altro suo diritto, potrà farlo dirigendosi a lopd@goldcar.com e consultare qualsiasi informazione addizionale sulla nostra Normativa sulla Privacy visitando
www.goldcar.es/politica-privacidad
Attenzione: a seconda della destinazione, il servizio richiesto tramite InterRent puó essere gestito da Goldcar (membro di Europcar Group). Le condizioni contrattuali sono le stesse indicate
nella tua prenotazione. Per favore, prima di proseguire con la prenotazione leggi attentamente le informazioni legali ed il contenuto dell'email di conferma per ottenere maggiori dettagli.
UFFICI CENTRALI / HEAD OFFICE
Carretera Valencia N-332 km 115
03550 - San Juan - Alicante - Spagna
918 34 14 00 - FAX 965 65 16 72

CENTRO PRENOTAZIONI / RESERVATIONS CENTER
918 34 40 64
Internazionale: +34 965 94 31 86
FAX 902 11 97 01 - FAX Internazionale: + 34 965 65 06 38
S.O.S. Assistenza Stradale 918 34 03 53

www.goldcar.com

