American Express Italia S.r.l.
Sede legale Viale Alexandre Gustave
Eiffel, 15, 00148, Roma

Per assistenza, chiami il numero

06.72282

Richiesta
Carta Alitalia Platino American Express

Gentile Titolare
grazie per aver richiesto Carta Alitalia Platino American Express tramite Internet.
La invitiamo a leggere le istruzioni sotto riportate per completare con successo la sua richiesta di Carta.
Per assistenza, chiami il numero 06.72282.

1) Verificare e firmare il modulo
Accertarsi che le informazioni riportate sul Modulo siano complete e corrette e,
se necessario, correggerle a penna apponendo una firma accanto alla correzione.
È necessaria 1 sola firma del richiedente della Carta.

2) Allegare i documenti richiesti
Fotocopiare o scansionare il suo documento di identità, in corso di validità, indicato
nel modulo di richiesta, e il codice fiscale.
Se è stata richiesta anche una Carta Supplementare, è richiesta fotocopia o scansione
dei documenti della persona per cui si richiede la Carta Supplementare.

3) Inviare la documentazione

Inviare il modulo fi rmato (quello con dicitura “Copia per American Express”),
allegando i documenti richiesti, per posta all’indirizzo:
American Express - Viale Alexandre Gustave Ei° el, 15 - 00148 Roma - Rif. “NA”.

La ringraziamo per l’interesse mostrato e le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Servizio Nuovi Clienti American Express

Al fine di valutare la sua richiesta di Carta fin dal momento dell’invio della richiesta on-line, American Express
consulta e comunica alcuni dati che la riguardano alle banche dati indicate nell’Informativa. Rimane fermo che,
in caso di approvazione Carta, l’emissione potrà avvenire solo quando riceveremo il Modulo debitamente compilato
e firmato, con copia dei documenti necessari.
American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, appartenente al gruppo American Express, sede legale Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148,
Roma (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 14445281000, REA Roma n. 1521502, capitale sociale 40.350.685,00 euro i.v., Istituto di pagamento
iscritto al n. 19441 dell’Albo di cui all’art. 114 – septies del D. Lgs. 385/1993 (TUB), soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d’Italia. Sito
Internet:www.americanexpress.it.
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ITIA130386

Richiesta Carta Alitalia Platino American Express
Source code
A52700XP05

Spid
SXA

Logo
823

PCT
U8H

PCI

Deal ID
00450

Partner ID
ALITALIA

La quota annuale di Carta Alitalia Platino American Express è pari, attualmente, ad euro 700 e comprende una
Carta Alitalia Platino Supplementare, fino a 4 Carte Alitalia Oro American Express Supplementari. Successivamente
all’emissione della Carta sarà accreditato un bonus di benvenuto di 10.000 miglia Alitalia, riservato al solo Titolare
di Carta Base, purchè non sia mai stato in precedenza Titolare di Carta Alitalia Platino American Express.

R (4) Potrò accumulare miglia Alitalia per ogni spesa effettuata con Carta.

* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori

Indico qui di seguito il mio codice MilleMiglia riportato sulla mia attuale Carta Alitalia.*
MilleMiglia

Club Ulisse

Freccia Alata/Freccia Alata Plus

Per i primi 12 mesi dall’emissione della Carta mi sarà automaticamente riconosciuto il livello Freccia Alata (o mi verrà lasciato inalterato il livello
Freccia Alata/Freccia Alata Plus già di appartenenza), mentre successivamente, alla scadenza della tessera, per il rinnovo del livello Freccia Alata sarà
sufficiente accumulare solo 30.000 miglia qualificanti invece delle 50.000 attualmente necessarie, purchè continui ad essere regolarmente Titolare
di Carta Alitalia Platino American Express.
Prendo atto che i miei dati saranno oggetto di comunicazione e verifica tra American Express ed Alitalia, quest’ultima quale autonomo titolare del
trattamento ai sensi di legge, esclusivamente per le finalità dell’accumulo delle miglia e accesso ai Club Esclusivi Alitalia.

Dati del Richiedente della Carta Base
Numero Carta posseduta*
Nome*
Cognome*
Codice Fiscale*
Indirizzo di corrispondenza*

DA RISPEDIRE

Livello di appartenenza:

CAP*
Comune*
Provincia*
Numero di telefono principale*
Desidero sostituire le Carte Supplementari collegate alla Carta Base indicata (al momento non è possibile richiedere ulteriori Carte Supplementari oltre quelle già
associate al tuo conto Carta):*
Non ho Carte Supplementari

Si, tutte

No, nessuna

Si, solo alcune, specificare

Inserire Nome e Cognome come riportato su ogni Carta Supplementare che si desidera sostituire. Il primo nominativo inserito corrisponderà alla Carta Alitalia
Platino Supplementare, i successivi alle Carta Alitalia Oro.
Nome e Cognome (supp. Platino)
Nome e Cognome (supp. Oro )
Nome e Cognome (supp. Oro )
Nome e Cognome (supp. Oro )
Nome e Cognome (supp. Oro )
Allegare i documenti: fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del Titolare di Carta Base e degli eventuali Titolari
di Carta/e Supplementare/i.

NATURA E SCOPO DELLA RICHIESTA CARTA*
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 21 D.lgs. N. 231/07, confermo che la Carta American Express verrà principalmente utilizzata per:
Spese personali e/o familiari		

Altro (prego, specificare) ____________________________________

Sulla base dei dati di cui sopra, richiedo la Carta Alitalia Platino American Express in sostituzione della
Carta Alitalia American Express già in mio possesso. Prendo atto che la quota annuale di Carta Alitalia
Platino American Express pari, attualmente, ad euro 700, mi venga addebitata con il primo
estratto conto e all’inizio di ogni successivo periodo di 12 mesi durante il rapporto.
Prendo atto che la/e Carta/e Supplementari indicate nel presente modulo verra/nno sostituite con
la nuova tipologia di Carta richiesta; se, invece, non desidero effettuarne la sostituzione, la/e Carta/e
Supplementare/i verra/nno cancellata/e. Prendo atto che i ratei di quota annuale relativi al residuo
periodo di validità della Carta/e sostituita/e mi verra/nno accreditati sul mio conto Carta.
Prendo atto, altresì, che il mio rapporto contrattuale con American Express continuerà ad essere
disciplinato dal vigente testo del Regolamento Generale delle Carte di Pagamento American Express
disponibile sul sito all’indirizzo americanexpress.it/terminiecondizioni
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Firma Richiedente Carta

data

ITIA130386

COPIA PER AMERICAN EXPRESS

Numero civico*

