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Modifica dati cliente

Utilizzare questo modulo se i propri dati o 
quelli dell’azienda devono essere modificati.
Se le nostre ricevute GO (es. fatture) risultano 
prive dei dati identificativi, utilizzare il 
modulo Comunicazione dati cliente.

Nome completo o
ragione sociale*

Nazione*

Località*CAP*

Via, numero civico*

Si prega di inviare il modulo compilato a:
ASFINAG Service Center 
info@go-maut.at
+43 1 955 1277 (Fax)

Numero cliente /
numero utente*

Il numero cliente è riportato sulle ricevute GO e sulla fattura cumulativa GO.
Il numero utente sarà inviato dopo la registrazione al portale SelfCare (go-maut.at).

Documenti
Accludere la copia di un certificato di immatricolazione di un automezzo 
assegnato al numero cliente o numero utente sopra indicato.
Se non si conosce il proprio numero cliente o non si ha un numero utente, allegare per tutti gli 
automezzi su sui si devono apportare queste modifiche, le copie dei certificati di immatricolazione.

Partita IVA

* Cam
po obbligatorio

Nota sulla protezione dei dati
Per maggiori informazioni sul tipo e sulla quantità di dati personali elaborati da 
ASFINAG, nonché sui vostri diritti di informazione, correzione, cancellazione, limitazione 
dell’elaborazione, revoca e trasmissibilità, consultare il link www.asfinag.at/privacy. 
Potete inoltre rivolgervi per e-mail, all’indirizzo datenschutz@asfinag.at, al responsabile 
del trattamento dati, nonché alle autorità di vigilanza competenti.

Luogo, data Firma legalmente valida

Nome e cognome

Telefono Indirizzo e-mail

Lingua scelta per 
la corrispondenza

Si prega di comunicare una persona di contatto!
Avere un referente diretto semplifica il disbrigo della pratica.
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