
Richiesta di adesione al programma FRECCIACorporate 

La compilazione dei campi con l'asterisco * è obbligatoria.

Scheda adesione off line per Fiere ed Eventi

Ordine dei Giornalisti

DATI SOCIETA' / DATI CONTRAENTE

Denominazione sociale * Forma giuridica *

Azienda Estera Nazione *

Partita IVA * Codice Fiscale * 

(indicare anche se uguale P.IVA)

Settore Commerciale *

Settore Merceologico *

Indirizzo Sede Legale Azienda (completo di via, piazza, numero civico, etc)

Nazione * Provincia * Città *

Via * Numero * CAP *

Indirizzo di Fatturazione solo se diverso dalla Sede Legale (completo di via, piazza, civico, etc)

Nazione Provincia Città 

Via Numero CAP

Referente Azienda (chi ha il potere di firma)

Nome * Cognome *

Carica Aziendale (titolare, AD, presidente etc.) * Telefono/Cellulare *

Amministrazione Azienda (email da contattare in caso di problematiche di fatturazione o amministrative) *

Amministratore Azienda (email per invio credenziali di accesso all'area riservata del sito Trenitalia) *

Posta Certificata (per la fatturazione elettronica) *

Codice SDI (Codice destinatario fatturazione elettronica)*



Richiesta di adesione al programma FRECCIACorporate 

La compilazione dei campi con l'asterisco * è obbligatoria.

Scheda adesione off line per Fiere ed Eventi

Ordine dei Giornalisti

Operazione a premi del Programma FrecciaCorporate

fino ai 10.000 €

Spesa ipotizzata in termini di biglietti ferroviari superiore ai 10.000 €

Chi beneficerà della raccolta punti Azienda

CONDIZIONI GENERALI DELL'OFFERTA

PRIVACY E  CONSENSI

Confermo di aver preso visione delle Informativa Privacy relativa al Programma FRECCIACorporate

Do il consenso Non do il consenso

Data Firma

Selezionando "Do il consenso" esprimi il tuo consenso al trattamento dei dati raccolti per i contatti, per l'invio 

tramite Posta, Internet, Telefono, E-mail, MMS, SMS, notifiche APP, esclusivamente da parte di Trenitalia, di 

materiale informativo, pubblicitario e promozionale di Trenitalia e di altri soggetti partner, per l’effettuazione di 

indagini di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela e la partecipazione ad ulteriori concorsi e operazioni 

a premio.

Accetto che, per il Programma FRECCIACorporate, eventuali controversie siano deferite alla 

competenza esclusiva del Foro di Roma. Accetto altresi' che il presente rapporto con Trenitalia e' 

regolato dal diritto Italiano.

Azienda e passeggero

Confermo di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali del Programma 

FRECCIACorporate comprese le regole di utilizzo e validita' dei biglietti acquistati tramite l'offerta 

stessa.


