
 

 

Roma, 23  Novembre 2015 
   

Spett.le 
CITTA' METROPOLITANA RM CAP. 

VIALE DI VILLA PANPHILI 84 
00152 ROMA 

 
 
 

          
 

Oggetto: scadenza definitiva 20.12.15 convenzione Consip FUEL CARD 5 - LOTTO 4 – Nuova Offerta 
  

Il prossimo 20.12.2015 scadrà la convenzione Consip FUEL CARD 5 RIF. LOTTO 4 alla quale codesta 
Amministrazione ha aderito, pertanto con la presente vi informiamo che il 21.12.2015 la nostra Società 
sarà tenuta a disattivare le carte in vostro possesso e che a partire da detta data non saranno più 

utilizzabili per acquistare i nostri prodotti.  
  

Siamo tuttavia disponibili ad assicurarvi  la fornitura del carburante anche dopo la scadenza del 
20.12.2015 in attesa dell’attivazione della convenzione fra la Consip e il nuovo fornitore, al fine di 

garantire la continuità dei rifornimenti per le esigenze operative e di servizio di codesta Amministrazione. 
 
Ove sussistano i requisiti di legge, siamo, inoltre, disponibili ad assicurarvi  la fornitura del carburante in  

alternativa al subentro della nuova convenzione Consip.  
 

Si riporta di seguito la  nostra migliore offerta a voi riservata: 
 
PREZZO APPLICATO 

Per tutti i consumi di carburante effettuati con fuel card, sia in modalità self- service che servito, sarà 
riconosciuto dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. uno sconto in fattura al netto di IVA e per litro di 

carburante, di Euro/litro 0,100 sulla base del prezzo consigliato con servizio ore diurne al lordo delle 
variazioni geografiche e delle variazioni relative ai  rifornimenti in autostrade e/o tangenziali comunicato al 

Ministero dello Sviluppo Economico, da applicarsi sui prodotti BENZINA, GASOLIO, HIQ DIESEL. Il 
corrispettivo dovuto per ciascun rifornimento sarà pari al minore tra il  prezzo consigliato al  netto dello 
sconto ed il prezzo praticato alla pompa all'atto del prelievo.  

I rifornimenti potranno essere effettuati presso tutti nostri impianti abilitati all’accettazione CartissimaQ8 
presenti sull‘intera rete nazionale. 

 
FATTURAZIONE 

l’Amministrazione contraente corrisponderà l’importo del corrispettivo per la fornitura determinato sulla 
base degli effettivi consumi riferiti ai periodi di fatturazione che verranno dettagliati in fattura. I predetti 
corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dall’ Amministrazione contraente 

secondo la normativa vigente in materia di contabilità.  
Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione contraente ovvero 

via fax al numero indicato dalla stessa o tramite invio elettronico secondo quanto già 



 

 

comunicatoci precedentemente e salvo nuove comunicazioni.  
L'Amministrazione contraente è obbligata a comunicare alla scrivente il nuovo  codice CIG emesso in 

relazione al presente contratto. Nell’attesa di conoscerlo, le fatture emesse a far data dal 01/01/2016 
riporteranno  il Codice CIG  precedentemente indicatoci.  

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I predetti corrispettivi dovranno esser versati entro 30 gg ai sensi dell’Art4, comma 2, del D.Lgs. n. 
231/2002 dalla data di ricevimento fattura a spese dell’Amministrazione contraente, sul conto corrente 
intestato alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, Ag.26, Viale 

dell’Oceano Indiano 13/C, codice IBAN IT28T0832703226000000004200. La Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 
dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136e s.m.i.. Le generalità e 

il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata 
autorizzazione rilasciata al momento della stipula del contratto 

 
PAGAMENTI RITARDATI 
Nel  caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni, la 

Kuwait Petroleum Italia S.p.A. potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di 
fornitura per il quale l’Amministrazione contraente si è resa inadempiente . La sospensione di cui al 

precedente periodo è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima 
con almeno 15 giorni di preavviso. La Kuwait Petroleum Italia S.p.A. si riserva di addebitare sulla somma 

dovuta gli interessi di mora al saggio di interessi di cui all’art 5, co. 2, del D.Lgs. 231/2002 tempo per 
tempo vigente. 
Resta inteso che la Kuwait Petroleum Italia S.p.A., non appena si sia provveduto al detto pagamento, 

provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
 

VALIDITA’ DEL CONTRATTO 
Al fine di aderire al presente contratto è necessario firmarlo per accettazione e restituirlo alla Kuwait 
Petroleum Italia S.p.A. all’indirizzo kupitsede@pec.q8.it  a mezzo posta certificata dell’Amministrazione 

contraente entro e non oltre il giorno 11/12/2015.  
In mancanza di un Vostro riscontro entro il termine sopraindicato, la presente offerta dovrà intendersi 

decaduta e priva di efficacia. In tale ipotesi, resta pertanto confermata la definitiva cessazione del 
rapporto contrattuale alla data del 20/12/2015. 

Il presente contratto si intenderà valido a far data 01/01/2016 per la durata di 12 mesi rinnovabili 
tacitamente.  
Qualora si pervenga ad un accordo, potrete continuare ad utilizzare materialmente le carte in vostro 

possesso, anche se la fornitura sarà unicamente riferibile, contrattualmente e contabilmente, al nuovo 
accordo, salvo i casi di naturale scadenza in cui le stesse verranno sostituite automaticamente dalla 

scrivente.  
 

La fornitura di carburante in oggetto, con pagamento a mezzo della fuel card CartissimaQ8, sarà regolato 
dalle “Condizioni generali per la concessione e l’utilizzazione della carta privata di pagamento denominata 
CartissimaQ8”, sotto riportate per formare parte integrante e sostanziale dello stesso contratto.  
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CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE E L’UTILIZZAZIONE DELLA CARTA PRIVATIVA DI PAGAMENTO 

DENOMINATA CartissimaQ8 
  
1. OGGETTO 

Le presenti Condizioni Generali regolano, uni tamente alle Condizioni contenute nella presente  domanda 
di adesione, la concessione e l’utilizzazione della Carta privativa di pagamento denominata  

“CartissimaQ8” (d’ora innanzi per brevità la “Carta”).  
Tale Carta viene rilasciata dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.a Società con Socio Unico, Società soggetta  ad 

attività di direzione e coordinamento della Kuwait Petroleum Corporation, con sede in Roma,  Capitale 
Sociale Euro 130.000.000 i.v. - R.E.A. di Roma n. 73832 - Uff. registro. Imprese di Roma e C.F. 
000435970587 - Partita IVA 00891951006 (d’ora innanzi per brevità “ Kupit”).  

 
2. CONCESSIONE DELLA CARTA 

La richiesta di concessione della Carta ha valore di proposta che si intenderà accettata da Kupit solo  al 
momento dell’eventuale ricezione della Carta stessa da parte del Titolare. Successivamente al  rilascio 

della Carta, il Codice PIN sarà spedito al Titolare con busta separata (d’ora innanzi per brevità:  “Codice 
PIN”). Ciascuna Carta emessa da Kupit è associata ad un Codice PIN.  
Il Titolare è obbligato a  custodire la Carta ed il relativo Codice PIN con cura, diligenza e prudenza 

necessarie e ad adottare tutte le misure idonee ad impedirne usi illegittimi e/o fraudolenti astenendosi - a 
titolo esemplificativo e non esaustivo - dal comunicare a terzi o non autorizzati il Codice PIN ed evitando 

che soggetti estranei possano comunque venire a conoscenza di tale Codice e/o utilizzare la  Carta. La 
Carta ed il relativo Codice PIN devono essere conservati separatamente in posti adatti e  sicuri. 
Il Codice PIN dovrà essere digitato personalmente dal Titolare della Carta e/o dalla persona da questi 

autorizzata (autista, dipendente, collaboratore etcc.). La violazione di tale obbligo è considerata colpa  
grave con le conseguenze di cui al successivo art. 5 - Uso della Carta. 

 
3. IDENTIFICAZIONE DELLA CARTA 

Sulla Carta sono impressi il nome del Titolare, il numero di identificazione della Carta stessa e la data  di 
scadenza. Il Titolare può altresì richiedere, per proprie ed esclusive esigenze di rendicontazione  contabile, 
che sulla Carta sia riportato il numero di targa del veicolo cui egli intende associare la Carta stessa. 

 
4. PROPRIETÀ’ DELLA CARTA 

La Carta resta di proprietà di Kupit ed a richiesta della stessa dovrà essere immediatamente restituita  
dal Titolare. 

 
5. 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 che Kupit comunicherà al Titolare contestualmente all’invio della Carta  stessa 
e che potranno essere modificati in qualsiasi momento mediante semplice comunicazione  scritta. La Carta 

non è abilitata ad ulteriori servizi non riconducibili all’oggetto del contratto.  



 

 

Su richiesta del Titolare, a ciascuna Carta possono essere assegnati limiti di spesa giornali eri, quindicinali e 
mensili così come concordati con il Titolare medesimo in sede di sottoscrizione del contratto. La Carta  

consente al Richiedente di acquistare in Italia carburanti e prodotti/servizi “Altro” (quali Lubrificanti, 
Accessori e Lavaggio Auto), con pagamento differito e nei limiti di spesa e/o fido concessi, presso gli 

impianti per la distribuzione di carburanti contraddistinti con il marchio “Q8”, presso cui siano state 
installate le apposite attrezzature e presso gli impianti abilitati all’accettazione della Carta. Eventuali 

variazioni del fido potranno essere adottate in qualsiasi momento mediante semplice comunicazione 
scritta. La Carta può essere utilizzata esclusivamente dal Titolare e dalle persone da questi autorizzate. 
La Kupit ed il personale addetto agli impianti non avranno alcun obbligo di identificazione del  possessore 

o portatore della Carta. 
Resta inteso che: 

• Ogni utilizzo della Carta deve essere contestuale all’acquisto di carburante e/o di prodotti/servizi  
“Altro”. 

• L’utilizzo della Carta per l’acquisto di carburante e/o prodotti/servizi “Altro” può avvenire solo 
attraverso la digitazione del Codice PIN associato alla Carta sulle apposite attrezzature elettroniche  di 
pagamento o, in caso di Carte abilitate con il Codice PIN a utista, attraverso la digitazione di un codice 

autista personale insieme ad un Codice PIN segreto. In caso di errata digitazione del Codice  PIN, viene 
negata l’autorizzazione all’acquisto. 

• Su richiesta del Titolare, ad ogni acquisto di carburante, può essere digitato sulle apposite attrezzature 
elettroniche il numero dei chilometri percorsi dal veicolo al momento del rifornimento.  

In tal caso, Kupit ed il personale addetto agli impianti non avranno alcun obbligo di verificare la  
corrispondenza dei chilometri dichiarati dal Titolare o dall’utilizzatore della Carta con quelli 
effettivamente registrati sul contachilometri dello stesso veicolo.  

• Kupit ed il personale addetto agli impianti non avranno altresì alcun obbligo di verificare la  
corrispondenza del numero di targa eventualmente riportato sulla Carta con quello del veicolo che 

effettua il rifornimento. 
• Per ogni acquisto di carburante e/o prodotti/servizi “Altro” viene rilasciato un apposito scontrino su  cui 
è riportato il tipo di prodotto/servizio “Altro” acquistato e, in caso di carburante, la quantità di  carburante 

acquistata e il numero di chilometri eventualmente dichiarati dal Titolare o  dall’utilizzatore della Carta. 
• Il Titolare o l’utilizzatore della Carta è tenuto a verificare la corrisponde nza tra la quantità di carburante 

acquistata (o, in caso di prodotto/servizio Altro, l’importo addebitato) e quella indicata  sullo scontrino, i 
cui dati costituiranno gli elementi sulla cui base sarà emessa la fattura di cui  all’Art. 8 delle presenti 

Condizioni Generali. In ogni caso, tutte le obbligazioni derivanti dall’uso della  Carta faranno carico 
direttamente al Titolare. 
• Il  Codice PIN dovrà essere digitato personalmente dal Titolare della Carta e/o dal suo utilizzatore  

(autista, dipendente, collaboratore etc...) all’uopo autorizzato dal Titolare medesimo sotto la propria  
responsabilità. Tale Codice PIN, quindi, non dovrà mai essere comunicato al gestore e/o  all’operatore 

presente sull’impianto e, altresì, al momento dell’utilizzo della Carta dovrà essere adottata ogni 
precauzione per evitare che terzi possano osservare la digitazione di tale Codice Pin.  

• Il Titolare avrà l’obbligo di farsi restituire la Carta al termine del suo utilizzo da parte del terzo  all’uopo 
autorizzato. 
• Il Titolare resta comunque responsabile di ogni utilizzo della Carta e tutte le obbligazioni derivanti 

dall’uso della Carta faranno carico direttamente allo stesso Titolare.  
• In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, il Titolare della Carta sarà comunque  

considerato responsabile in via esclusiva per ogni uso della Carta e sarà, quindi, obbligato 



 

 

al pagamento integrale delle fatture emesse ai sensi del successivo articolo 6.  
 

6. BLOCCO DELLA CARTA PER MOTIVI DI SICUREZZA 
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 Codice PIN per tre volte che determinerà automaticamente il blocco della  Carta 

stessa per un’ora. Dopo la terza serie di tentativi (nove prove), la Carta andrà in blocco definitivo e potrà 
essere sbloccata solamente dietro richiesta scritta del Titolare a Kupit;  
• raggiungimento dei limiti di spesa giornalieri, quindicinali o mensili. In tali casi la Carta verrà  

automaticamente bloccata: 
− sino alle ore 00.01 del giorno successivo, in caso di raggiungimento del limite di spesa giornaliero  

assegnato alla Carta; 
− sino allo scadere del quindicesimo o trentesimo giorno successivo, in caso di raggiungimento del  

limite di spesa quindicinale o mensile assegnato alla Carta. 
Il blocco della Carta o, in caso di più Carte rilasciate al Titolare, il blocco di tutte le Carte, potrà altresì  
avvenire al raggiungimento del limite di fido complessivamente concesso al Titolare.  

Kupit si riserva altresì la facoltà di bloccare la Carta, o in caso di più Carte rilasciate al Titolare, tutte o  
alcune di esse nel momento in cui ricorrono giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti  

elementi: a) la sicurezza delle Carta/Carte; b) sospetto di utili zzo fraudolento o non autorizzato; c) se 
dall’utilizzo della Carta/Carte possa derivare un significativo aumento del rischio che il Titolare non sia  in 

grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento. 
In tali casi, Kupit darà comunicazione al Titolare  del blocco, ove possibile, prima di procedere al blocco 
stesso, salvo che tale comunicazione risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o 

regolamento. 
In ogni caso, senza che ciò comporti un’assunzione o un aggravio anche indiretto  di oneri e responsabilità 

a carico di Kupit, quest’ultima si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche a  campione o mirate 
sull’utilizzo di singole Carte, riservandosi in tal caso senza alcun preavviso: a) di  bloccare definitivamente 
le stesse qualora emergessero eventi anomali connessi all’uso della Carta o  alle modalità ed alle 

caratteristiche delle singole transazioni; b) di comunicare tali eventi alle  competenti autorità per le 
conseguenti attività di investigazione. 

 
7. PAGAMENTO DELLA FATTURA 

Periodicamente, secondo i termini di adesione, Kupit farà pervenire al Titolare senza alcun addebito, la 
fattura relativa alla Carta/Carte contenente l’indicazione del luogo, del numero identificativo della 
Carta/Carte, dell’ora della transazione e dell’importo degli acquisti effettuati nel periodo di riferimento.  

Per i carburanti sarà, inoltre, evidenziato il quantitativo di prodotto acquistato ed il prezzo di ogni singolo 
rifornimento effettuato nel periodo di riferimento.  

Decorsi 60 (sessanta) giorni dall’invio della fattura, senza che il Titolare abbia comunicato a Kupit i suoi 
eventuali rilievi, la stessa si intenderà definitivamente approvata. Il Cliente potrà richiedere che tale 

documentazione sia trasmessa con strumenti diversi dalla email facendosi carico dei costi relativi. 
Eventuali contestazioni relative ai dati ed alle somme indicate nella fattura non legit timeranno comunque 
il Titolare a sospendere il pagamento. 

Il Titolare è tenuto a pagare l’importo complessivamente dovuto alla scadenza indicata in fattura. In caso 
di ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni, la Kuwait 

Petroleum Italia S.p.A. potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di 



 

 

fornitura per il quale l’Amministrazione contraente si è resa inadempiente. La sospensione di cui al 
precedente periodo è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima 

con almeno 15 giorni di preavviso. La Kuwait Petroleum Italia S.p.A. si riserva di addebitare sulla somma 
dovuta gli interessi di mora al saggio di interessi di cui all’art 5, co. 2, del D.Lgs. 231/2002 tempo per 

tempo vigente. 
Resta inteso che la Kuwait Petroleum Italia S.p.A., non appena si sia provveduto al detto pagamento, 

provvede a l tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.  
Il Titolare prende atto che Kupit non è in alcun modo responsabile dell’adempimento delle obbligazioni  
dei fornitori presso i quali egli effettua gli acquisti. Rinuncia pertanto espressamente a sollevare 

qualsivoglia eccezione nei confronti di Kupit con riferimento ai prodotti acquistati e prende atto di non 
essere in alcun caso legittimato a sospendere il pagamento in favore della Kupit degli importi risultanti  

dalle fatture da quest’ultima emesse. 
Eventuali contestazioni, controversie di qualsivoglia genere e reclami relativi agli acquisti potranno  essere 

presentati dal Titolare solo ed esclusivamente ai fornitori presso i quali ha effettuato gli stessi. 
 
8. VALIDITÀ DELLA CARTA 

La Carta è valida fino alla data indicata sulla Carta stessa e può essere rinnovata ad ogni scadenza ai 
termini ed alle condizioni in vigore al momento del rinnovo.  

 
9. RINNOVO DELLA CARTA 

Salvo rinuncia da parte del Titolare almeno due mesi prima della scadenza, o  revoca della Carta da parte 
di Kupit, quest’ultima, alla scadenza di validità della Carta, rilascerà al Titolare una nuova Carta.  Kupit, 
qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di bloccare la validità delle Carte in  possesso 

del Cliente a suo insindacabile giudizio. 
 

10. REVOCA O RINUNCIA ALLA CARTA. RECESSO DAL CONTRATTO 
Kupit 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 Kupit  a 
mezzo lettera raccomandata A/R. o  tramite e-mail. In caso di revoca o di rinuncia la carta deve essere 

restituita immediatamente alla Kupit a mezzo di lettera raccomandata A/R.  
Le parti hanno diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento – con un preavviso di 

almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R. o tramite e -mail - e al loro 
insindacabile giudizio e senza costi aggiuntivi.  
 

11. USO DELLA CARTA DOPO LA SCADENZA, LA REVOCA O LA RINUNCIA 
L’utilizzo della Carta dopo la scadenza, la revoca o la rinuncia, ferme restando le obbligazioni che  derivano 

in capo al Titolare da detto uso, è illecita ed è perseguibile anche penalmente.  
 

12. SMARRIMENTO, FURTO E CONTRAFFAZIONE DELLA CARTA 
In caso di smarrimento, furto della Carta e/o contraffazione della Carta, il Titolare dovrà darne  immediata 
comunicazione telefonica all’apposito numero verde, chiedendo contestualmente il blocco  della Carta che 

dovrà essere confermato entro 12 ore a mezzo FAX o  e-mail con allegata la denuncia  alle Autorità 
competenti. Il Titolare rimarrà responsabile per tutte le transazioni avvenute  antecedentemente alla 

comunicazione telefonica di cui al capoverso precedente. In caso di dolo o  colpa grave 



 

 

nell’adempimento ai propri obblighi di custodia e di utilizzo della Carta, nonché di  comunicazione di 
eventuali illeciti anche se potenziali, lo stesso Titolare sarà comunque tenuto al  pagamento delle 

transazioni anche se contestate e /o disconosciute.  
Resta inteso che il Cliente rimarrà comunque responsabile per l’eventuale uso illegittimo 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 segreto. In questo caso, gli importi relativi alle  transazioni 

effettuate verranno comunque addebitati al Cliente.  
 
13. RESPONSABILITÀ DI KUPIT 

Kupit 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.  
 

14. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI:  
Informativa sulla Privacy ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 
I dati forniti dal Cliente verranno trattati nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 

196/2003 per le seguenti finalità: la concessione e l’utilizzo delle Carte di pagamento; l’organizzaz ione dei 
documenti fiscali e non, consegnati dal Cliente; la gestione delle pratiche con istituti di credito,  uffici 

finanziari; l’invio di offerte e comunicazioni commerciali e referenze. Per il trattamento dei dati  del Cliente 
potranno essere utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte le misure di  sicurezza 

idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati. 
Il conferimento dei dati è necessario. Il rifiuto a fornirli potrebbe pregiudicare la parziale o totale  
esecuzione del contratto. I dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati alle 

seguenti categorie di soggetti, che potranno trattarli esclusivamente ai fini dell’esecuzione delle  
operazioni richieste dal Cliente: Partners commerciali ed altre società  che forniscono servizi specifici; 

Compagnie di assicurazione, coassicuratori e riassicuratori; Agenti, procacciatori e loro collaboratori; 
Istituti di credito; Intermediari non bancari e società emittenti/gestori di carte di credito; Terzi che per 
conto di Kuwait Petroleum Italia Spa forniscono servizi informatici, di revisione contabile e  certificazione 

di bilancio od altri servizi (lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed  altri titoli, 
trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); Società del 

gruppo di appartenenza. 
Il Titolare del trattamento dei dati è la Kuwait Petroleum Italia Spa ed il responsabile del trattamento è  il 

Direttore finanza e controllo Pro tempore. In qualità di Interessato in ogni momento potrà far valere tutti i 
diritti garantiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 nei confronti del Titolare del trattamento, quali a  titolo 
meramente esemplificativo, il diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o il  blocco 

dei propri dati personali. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
15. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni eventuali contemplate nelle presenti Condizioni Generali o nelle Condizioni  
contenute nella domanda di adesione o comunque connesse all’utilizzazione della Carta, salvo che no n sia 

espressamente prevista una forma diversa, dovranno essere inviate: 
quanto a Kupit: 

 
“CartissimaQ8” 
Presso Kuwait Petroleum Italia Spa 

V.le dell’Oceano Indiano 13 – 00144 Roma 
e-mail: consip@q8.it 

 
quanto al Titolare: 

presso la sede già nota alla Kupit o che il Titolare avrà successivamente comunicato a Kupit. 
 
16. RECLAMI E PROCEDURA DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE 

CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia connessa all’interpretazione o all’appli cazione delle presenti Condizioni 

Generali o delle Condizioni contenute nella domanda di adesione o all’utilizzazione della Carta, il  Titolare 
può presentare reclamo a Kupit all’indirizzo indicato al precedente art. 17. Kupit provvederà a  rispondere 

entro trenta (30) giorni dal ricevimento dello stesso. Per qualsiasi controversia connessa 
all’interpretazione o all’applicazione delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni contenute  nella 
domanda di adesione o all’utilizzazione della Carta sarà compe tente il Foro di Roma. 

 
17. MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI 

Kupit potrà modificare in tutto o in parte le presenti Condizioni Generali mediante comunicazione che  
sarà inviata al Titolare, anche allegata alla fattura o nella fattura stessa di cui all’articolo 8, da recapitarsi 
presso l’indirizzo di cui al precedente art.17, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto  alla data 

prevista per l’applicazione delle modifiche.  
Le modifiche si intenderanno accettate dal Titolare a meno che questi non comunichi  per iscritto a Kupit, 

prima della data prevista per l’applicazione delle modifiche, che non intende accettarle e che  intende 
invece recedere dal contratto. 

 
18. DEPOSITO DELLE CONDIZIONI GENERALI 
Le presenti Condizioni Generali sono oggetto di deposito presso la sede della Kupit in Roma, V.le 

dell’Oceano Indiano 13. 
 

19. LIMITE TEMPORALE DELLE CONDIZIONI GENERALI 
In caso di disdetta, anche successivamente alla cessazione dell’uso della Carta, le Condizioni generali  

rimarranno valide fino all’integrale pagamento delle somme dovute in relazione alle stesse. 
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20. LIMITE TEMPORALE DELLE CONDIZIONI GENERALI 

L’accettazione della seguente Domanda di Adesione da parte del Richiedente comporta il 
perfezionamento del contratto secondo i termini e le condizioni sopra riportati, essendo stato raggiunto 

fra le parti l’accordo su tutti gli elementi del contratto - principali ed accessori - cosi come innanzi 
formalizzati. 

 
 
 

 
Per accettazione 

 
 

 
         
 

 
    

        Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 
                                                                                                                                 Fabio Curtacci 

                                                                                             Manager Vendite Carte 

 
 

 


