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GRUPPO FERROVIE DELI.O

Impianto di: Assis
MODULO RECLAMI

Stazione di:

Per consenhlfci di dar seguito alla sua segnalazione e di darle una pronta risposta, le chiediamo di lrnirci alcuni dati personali. Prima di compilare modulo La preghiamo di
leggere linlorrnaliva ai sensi dellarl. 13 Dlg. 30 giugno 2003 n. 196 riportata nel retro del Modulo
() DATI NECESSARI

Nome’ !a.%.., Cognome’
Indirizzo’

... CIttà Cap ..422
Provincia J.9) Nazione

DATI FACOLTATIVI
t

Telefono

DATI RELATIVI ALL’EVENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Data dell’evento Luogo(Treno, Stazione, Biglietteria Cali Center 892021, CalI Center Disabill, Sito. Riv.est Agenzia)
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Stazione di partenzaE.jN Stazione di Arrivo Orario Partenza /1 .1:i Pr:;L1
Tipo Treno (es, ES, IO, iR ecc.) . IOì’?.ltJ2 Numero treno Vettura Posto N /.
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TESTO DELLA SEGNALAZIONE
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lLLEGATI: O Biglietti in originale O Biglietti in lotocopia O Altri documenti O Nessun allegato
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)ichiarazione di consenso ‘Letta nnrormalhva ah sanei riell,ari. 13 del O. Iga. 30 gIugno 2003. n. 195;

e qoanto ,grarr1a ruttitatto del mm indirizzo mali e/o del mio numero di telelzno:per la origlIare gestione dei reclamo in caso di cplfmcolià di comunicazione e/o per rendere pur rapidi i tempi dir/sposta

il consenso’O Non do il consenso O

ur quanto riguarda l’utilizza del mia indirizzo oralI e/o del mio numero di lelelono per la rilevazione della tipologia e dalle abliratirri di viaggio delta cthenlela e rinviediqunsionari, ai Snodi una progrorrunazione.
marte di Treniralia. cli un’adeguata OtteriO del propri sernizi. /

il consenso O Non do il consenso O
Data oierna / Firma

ANNOTAZ.OM DEL PERSONALE TRENITALIA Fin dO

Jrqt.wi rAUA
.o rr.mv’n ern rrnrri RICEVUTA PER IL CLIENTE (Timbro Impianto Tronhtalla)

La/Il cliente ha presentato Reclamo in data / I

presso la Biglietteria / Assistenza nella stazione dl


