
Spett.le  
 
BRT CORRIERE ESPRESSO  

 
 
Oggetto: Richiesta password per i Servizi ON-LINE  
 
 
Con la presente richiedo l’abilitazione ai vostri Servizi ON-LINE:  
 
• Richiesta ritiro  
• Rintraccia la spedizione (Track & Tracing)  
• Gestione Giacenze  
• P.O.D Image  
 
 
I miei riferimenti sono:  
 
Ragione sociale:__________________________________________________________________________________________  
 
 
Codice cliente (1):________________________________________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo:_______________________________________________________________________________________________  
 
 
CAP / Località / Provincia:________________________________________________________________________________  
 
 
Nominativo persona responsabile(2):________________________________________________________________________ 
 
 
E-Mail (3):______________________________________________________________________________________________  
 
 
Sottoscrivo le seguenti condizioni:  
 
UTILIZZO DELLA PASSWORD  
La password è un dato personale che deve essere trattato con la massima cura. I destinatari delle password si impegnano a 
sensibilizzare e ad istruire il proprio personale delegato all’utilizzo, assumendosi tutte le responsabilità su eventuale uso non 
conforme alle normali norme di riservatezza. La password non deve essere ceduta a terzi e deve essere data in uso esclusivamente 
al personale che abbia necessaria delega per accedere ai dati riservati. Il tempo di collegamento e del relativo uso delle password 
deve essere limitato al tempo strettamente necessario al reperimento ed alla consultazione delle informazioni disponibili o 
all’immissione dei dati richiesti.  
Qualsiasi utilizzo diverso dalla semplice consultazione dei dati relativi alle spedizioni potrebbe portare a perdite o modifiche ai 
dati stessi delle quali non saremo responsabili e che, in casi estremi, potrebbero integrare i reati di cui agli articoli 615 ter, quater, 
quinquies e 617 quater, quinquies e sexies del codice penale.  
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Autorizzo l’utilizzo dei riferimenti sopra indicati al fine di fornire l’accesso ai servizi ON-LINE nonché il ricevimento di 
comunicazioni anche commerciali, via fax o e-mail. In qualsiasi momento potrò esercitare i diritti sanciti dall’articolo 7 del D.Lgs 
196/2003.  
 
Per accettazione  
 
 
Luogo e Data: ________________________________  Timbro e Firma: _____________________________ 
 
 
 
Note:  
(1) Rilevabile dall’ultima fattura ricevuta in alto a sinistra nella voce “CODICE CLIENTE”  
(2) Tale persona oltre a ricevere la password ne sarà garante del corretto utilizzo  
(3) Indirizzo al quale verrà inviata la password  
 
Stampare su carta intestata, firmare e inviare alla Filiale BRT di zona. 


