
 

 

 

FLOTTA   

Ford Motor Company (Switzerland) SA | Geerenstrasse 10 | 8304 Wallisellen | Svizzera | ford.ch 

 

Programma partner di autodichiarazione per soci/dipendenti  
 
appartenere a un Ford Partner iscritto al Ford Partner Programme "GaraNto". 
 

Con la presente confermo,  Socio o dipendente (almeno il 50%) 

 di essere assunto dal seguente socio/azienda:  

 
Nome, cognome  _____________________          Nome dell'associazione/società ___________________  

Via, numero  _____________________          Via, numero ____________________________  

Codice postale, città _____________________          Codice postale, città ___________________________ 

Email  _____________________          Funzione in azienda ____________________________     

  impiegato da ____________________________ 

 

Sono consapevole di poter beneficiare del "Fleet Level Partner" grazie alla mia appartenenza o affiliazione aziendale al 
suddetto cliente Ford registrato. L'immatricolazione del mio veicolo è a mio nome. 

 

Prendo atto che il periodo minimo di detenzione per la nuova Ford che ho acquistato è di almeno dodici mesi. FORD Svizzera si 
riserva il diritto di verificare l'esattezza delle informazioni fornite dal cliente. Le violazioni e le false dichiarazioni danno diritto 
a Ford Svizzera e ai suoi concessionari di reclamare le condizioni specifiche della flotta.  

 
Identificazione:  Biglietto da visita    Copia della carta d'identità del socio/personaleCopia della B Busta paga_______ 

(Allegato)   

 
Riconoscimento e dichiarazione di consenso 
In relazione all'acquisto di un nuovo veicolo Ford, ho richiesto di acquistare il veicolo a un prezzo preferenziale. Affinché Ford Motor 
Company (Svizzera) SA ("Ford") possa verificare che io soddisfi i requisiti di idoneità al prezzo agevolato, fornisco alcune informazioni 
personali al concessionario Ford indicato a tergo e a Ford. Sono consapevole e accetto che il concessionario fornisca i dati del mio cliente a 
Ford Motor Company (Svizzera) SA allo scopo di verificare la mia idoneità allo sconto. Ford farà elaborare e conservare i dati dei clienti da 
società del Gruppo Ford o da fornitori di servizi indipendenti in Svizzera e all'estero, a seconda delle proprie esigenze operative. Ford ha 
preso precauzioni per proteggere gli interessi giuridicamente tutelati dei clienti, in particolare nei Paesi che non dispongono di un'adeguata 
protezione dei dati. 
Ho la possibilità di inviare una comunicazione scritta al concessionario o a Ford Motor Company (Svizzera) SA, Customer Service, 
Geerenstrasse 10, 8304 Wallisellen, allegando una copia della mia carta d'identità/passaporto, chiedendo informazioni sui miei dati e di farli 
correggere e/o bloccare. 

 
Luogo, data, firma Soluzione-Beneficio, sig. Debora Caminada: _________________________________ 
 

Conferma del commerciante a fini di audit: 
 La società sopra elencata ha il seguente FIN-CODE  
(indicare il codice FIN del gruppo di società / partner)  
depositati nel programma partner:        A7990 
 

 

Data, timbro e firma del concessionario Ford    ___________________________________________ 

 
 
Nota per i concessionari Ford: per motivi di controllo, questa autodichiarazione e la relativa identificazione devono essere conservate 
insieme a una copia del documento di immatricolazione del veicolo. Una documentazione incompleta e/o una falsa dichiarazione 
autorizzano Ford Svizzera a riaddebitare il supporto specifico. 
 
 
 
 
 
Modulo creato da Ford Fleet - Aggiornamento 26.2.2021 


