
 
 
 
 
 
CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE E L’ UTILIZZAZIONE DELLA CARTA PRIVATIVA DI 

PAGAMENTO DENOMINATA – AVIA CARD 

 

 

1. OGGETTO 
Le presenti condizioni generali regolano, 
unitamente alle Condizioni nella presente domanda 
di adesione, la concessione e l’  
utilizzazione della Carta privativa di pagamento 
denominata “Avia Card”. 
Tale carta viene rilasciata dalla NUOVA CLAR S.R.L., 
con sede in Ravenna, C.F. e P. IVA: 01084390390. 
 
 

2. RICHIESTA DELLA CARTA 
La carta deve essere richiesta inoltrando a Nuova 
Clar il presente modulo debitamente compilato e 
sottoscritto dal richiedente. Il richiedente 
garantisce sotto la sua personale responsabilità, che 
le informazioni forniteci sono vere ed esatte, 
impegnandosi altresì a comunicarci ogni variazione 
che i dati forniti dovessero subire dopo il rilascio 
della carta. 

 
3. CONCESSIONE DELLA CARTA 
La richiesta di concessione della carta ha valore di 
proposta che si intenderà accettata da Nuova Clar al 
momento dell’eventuale ricezione della carta stessa 
da parte del titolare. Insieme alla tessera sarà 
comunicato il relativo codice PIN che dovrà essere 
digitato al momento dell’utilizzo. 

 
4. USO DELLA CARTA 
La carta o, in caso di più carte rilasciate al titolare, le 
carte, possono essere utilizzate esclusivamente 
entro i limiti di fido concessi. La carta non è abilitata 
ad ulteriori servizi che non siano l’acquisto di 
carburante. La Nuova Clar ed il personale addetto 
agli impianti non hanno l’obbligo di identificazione 
del possessore o portatore della carta ne avranno 
altresì alcun obbligo di verificare la corrispondenza 
del veicolo con il numero di targa associato alla 
carta. 
L’ utilizzo della carta può avvenire solo attraverso la 
digitazione dell’apposito PIN. 
Per ogni acquisto di carburante viene rilasciato un 
apposito scontrino su cui è riportato il tipo di 
prodotto acquistato, la quantità, il prezzo e 
l’importo totale. Inoltre possono essere anche 
presenti i chilometri nel caso in cui il titolare della 
carta sia interessato ad inserirli. 
Tutte le obbligazioni derivanti dall’ uso della carta 
faranno carico direttamente al titolare. 
 

 

5. BLOCCO DELLA CARTA 
Al fine di limitare ogni eventuale pregiudizio in caso di 
utilizzo non autorizzato, la carta subirà il blocco 
automatico nei seguenti casi: 
- Errata digitazione del PIN per 3 volte consecutive. 
- Raggiungimento dei limiti di spesa giornalieri o 

mensili. 
- In caso di mancato pagamento delle fatture. 
 

6. PAGAMENTO DELLA FATTURA 
Periodicamente, secondo i termini di adesione, Nuova 
Clar farà pervenire al titolare a mezzo e-mail o posta, 
senza alcun addebito, la fattura relativa alla 
carta/carte contenete l’indicazione del luogo, del 
numero identificativo della carta/carte, dell’ora della 
transazione, dei chilometri (qualora inseriti), il 
quantitativo di prodotto acquistato, il prezzo e 
l’importo totale. Il titolare è tenuto a pagare l’importo 
complessivamente dovuto alla scadenza indicata in 
fattura. In caso di ritardo di pagamento Nuova Clar 
avrà diritto di determinare il blocco della carta a suo 
insindacabile giudizio. 
I pagamenti sono effettuati tramite addebito diretto 
su conto corrente del titolare della carta entro e non 
oltre il 15° giorno successivo alla data della relativa 
fattura, salvo che sia stato diversamente convenuto 
tra la società ed il titolare. 
 

7. DEPOSITO CAUZIONALE – FIDEJUSSIONE 
Il cliente si impegna a versare, su richiesta della società 
all’inizio o nel corso del rapporto, un deposito 
cauzionale infruttifero il cui importo sarà commisurato 
al valore dei prodotti e dei servizi di volta in volta 
richiesti. La società in alternativa al deposito cauzionale 
potrà richiedere una fidejussione bancaria a prima 
richiesta rilasciata da primario Istituto di Credito. La 
società potrà richiedere in ogni momento l’integrazione 
del deposito cauzionale o della fidejussione nel caso in 
cui la garanzia prestata non risulti più adeguata. La 
società avrà piena facoltà di non emettere le carte o 
sospenderne la funzionalità, previa comunicazione al 
cliente, in caso di mancato tempestivo adempimento a 
quanto previsto nel presente paragrafo. Per la 
soddisfazione dei propri crediti vantati ad ogni titolo 
verso il cliente, la società potrà rivalersi sulle somme 
eventualmente versate a titolo di deposito cauzionale 
da parte del cliente oppure escutere la fidejussione 
costituita. 
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La società, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla 
data di cessazione del contratto, provvederà a 
restituire al cliente le somme versate a titolo di 
deposito cauzionale, a condizione che siano state 
interamente adempiute le obbligazioni derivanti dal 
contratto stesso. 
Nel caso in cui il titolare della carta sia sottoposto a 
procedure esecutive o fallimentari, di liquidazione 
volontaria, la società avrà diritto ad esigere 
immediatamente il pagamento dell’intero credito 
maturato. 
 

8. REVOCA O RINUNCIA ALLA CARTA 
Nuova Clar ha diritto di revocare in qualsiasi momento 
ed a suo insindacabile giudizio le carte in possesso del 
cliente. 
Parimenti, il titolare può rinunciare in qualsiasi 
momento alla carta dandone comunicazione alla 
Nuova Clar tramite qualsiasi canale comunicativo. 
 

9. SMARRIMENTO E FURTO 
In caso di smarrimento o furto della carta il titolare 
dovrà darne immediatamente comunicazione a Nuova 
Clar chiedendo il blocco della carta e la successiva 
emissione di una nuova tessera. 
Il titolare rimarrà responsabile per tutte le transazioni 
avvenute antecedentemente alla comunicazione di 
furto / smarrimento. 
Resta inteso che il cliente rimarrà comunque 
responsabile per l’eventuale uso illecito ed abusivo 
della carta, anche se fatto dall’ autista e/o da terzi, 
qualora risulti che le transazioni siano state eseguite 
attraverso la digitazione del codice PIN. In questo 
caso, gli importi relativi alle transazioni effettuate 
verranno comunque addebitati al cliente. 
 

10. RESPONSABILITA’ DI NUOVA CLAR 
Nuova Clar non sarà responsabile per eventuali danni 
diretti o indiretti subiti dal cliente in conseguenza di 
qualsiasi evento connesso all’ utilizzazione della carta. 
Tra i danni diretti o indiretti rientrano a titolo 
esemplificativo e non limitativo, la perdita di profitto, 
l’interruzione delle attività, il mancato guadagno. 
 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati personali saranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni di legge vigenti, come da informativa 
allegata alle presenti condizioni. 
 

 

12. MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI 
Nuova Clar potrà modificare in tutto o in parte le 
presenti condizioni generali mediante comunicazione 
che sarà inviata al titolare. 
Le modifiche si intenderanno accettate dal titolare a 
meno che questi non comunichi per iscritto a Nuova 
Clar, prima della data prevista per l’applicazione delle 
modifiche, che non intende accettarle e che intende 
invece recedere il contratto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
                                      IL RICHIEDENTE (Timbro e Firma)                                                                                                                                                                                                     
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PRIVACY POLICY 

Informativa art. 13 Reg.Ue 679/16 e succ. mod. di legge . 

Titolare dei trattamenti 

Il titolare dei trattamenti è la Nuova Clar Petroli SRL, con sede in Ravenna, alla via Romea n.162vi 

ROMEA: essa decide in modo autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, nonché sulle 

procedure di sicurezza da applicare per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei 

dati. 

Natura obbligatoria del conferimento dei dati 

Il consenso al trattamento dei suoi dati a Nuova Clar Petroli SRL è obbligatorio per consentire alla 

titolare di dare esecuzione, gestire ed organizzare i rapporti contrattuali in essere con lei, o la sua 

società, nel pieno rispetto degli obblighi di legge, nonché fiscali e contabili. 

Durata   

La durata è collegata all’adempimento delle prestazioni contrattuali richieste, nonchè degli obblighi 

di natura legale, fiscale e contabile. Non oltre, comunque, 10 anni dalla cessazione del rapporto. 

 

L’eventuale rifiuto a comunicare a Nuova Clar Petroli SRL taluni suoi dati contrassegnati come 

obbligatori rende impossibile il perseguimento della finalità principale della specifica raccolta. 

 

I suoi diritti 

Ha sempre il diritto di ottenere da Nuova Clar Petroli SRL la conferma del trattamento o meno di 

dati personali che riguardano lei o la sua società, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

Ha il diritto inoltre di ottenere da  informazioni circa l’origine dei suoi dati personali; la finalità e la 

modalità del trattamento dei tuoi dati personali; la logica applicata in caso di trattamento effettuato 

con l’ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del 

trattamento; l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità, ad esempio, di responsabili del 

trattamento. Tutte queste informazioni sono contenute in questa Privacy Policy. 

Inoltre, ha sempre il diritto di ottenere ex art. 15 e ss.Reg. Ue 679/16:  

a) l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei suoi dati personali; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei suoi dati personali trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 

per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

Ha, comunque, il diritto di opporsi in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

Può liberamente e in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti, con richiesta scritta da inviarsi  
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all’indirizzo ove è ubicata la sede legale della Nuova Clar Petroli SRL; a tale richiesta verrà dato 

tempestivo riscontro nei termini di legge. 

I suoi dati saranno comunicati a terzi soltanto con il suo consenso espresso, salvo i casi in cui la 

comunicazione sia obbligatoria per legge o sia necessaria per finalità previste dalla legge per il 

perseguimento delle quali non sia richiesto il consenso dell’interessato; in tali casi, i dati potranno 

essere resi disponibili a terzi soggetti che li tratteranno in modo autonomo e unicamente per le 

suddette finalità (ad esempio, nel caso di richiesta avanzata dalle forze di polizia o dalla 

magistratura o altri enti competenti). 

Nuova Clar Petroli SRL potrà avvalersi di soggetti terzi per il trattamento dei suoi dati personali, 

per determinate attività. I soggetti terzi che svolgono queste operazioni sono stati adeguatamente 

selezionati e risultano dotati di esperienza, capacità e affidabilità e offrono idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 

sicurezza dei dati. 

Tali soggetti terzi sono stati all’uopo nominati “responsabili del trattamento” e svolgono la loro 

attività secondo le istruzioni impartite da e sotto il suo controllo. Periodicamente verifichiamo che i 

responsabili abbiano assolto puntualmente i compiti loro affidati e che continuino a prestare idonee 

garanzie del pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

I suoi dati sono poi trattati dai nostri incaricati preposti ai singoli servizi. 

 

Nuova Clar Petroli SRL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                                                                                                                                   IL RICHIEDENTE (Timbro e Firma) 
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OGGETTO: DOMADA DI ADESIONE 
- ANAGRAFICA CLIENTE 
 
 
Ragione sociale: __________________________________________________________________________ 
 
Sede legale: _____________________________________________________________________________ 
 
Località: ______________________    Cap: ______________________   Prov.: ________________________ 
 
C. F.: _________________________________________ P. IVA: ____________________________________ 
 
IBAN: __________________________________________________________________________________ 
 
C.F. Legale rappresentante (potere di firma in banca): ___________________________________________ 
 
Cod. destinatario (Fatt. elettronica): __________________________________________________________ 
 
Indirizzo PEC (Posta certificata): _____________________________________________________________ 
 
Indirizzo mail: ____________________________________________________________________________ 
 
 
- CONTATTO 
 
Nome: ___________________________________ Cognome: _____________________________________ 
 
Contatto telefonico: _____________________________________ Fax: _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dati (Reg. Ue 679/16 – Dlgs 101/2018 – Dlgs 196/2003) il 
sottoscritto autorizza il trattamento dei dati ai fini esclusivamente del rilascio di AVIA CARD, riservandosi di 
aggiornare, cancellare, rettificare i dati o opporsi all’ utilizzo degli stessi. 

 
 
 
 
 
____________________________lì, _______________________                   IL RICHIEDENTE (Timbro e Firma) 
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INDICARE INOLTRE I CONSUMI MENSILI IN EURO:   € ______________  
  

LISTA VEICOLI  -  AVIA CARD 

          

VEICOLI PER I QUALI RICHIEDERE L' AVIA CARD      

     

          

TARGA 
INSERIMENTO KM                         

SI           NO 
PRODOTTO                                         

( BENZINA, GASOLIO, GPL) 
PLAFOND GIORNALIERO PLAFOND MENSILE 

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 


