
 
  

CONDIZIONI DI ADESIONE AL PROGETTO OXYGEN 

CARR E OXYGEN CARR-MECC 
  

CONDIZIONI GENERALI  
 

L’accesso al servizio Oxygen Carr e Oxygen Carr Mecc, che consente la stampa di CARD gratuite per il 

soccorso stradale ai vostri clienti con centrale operativa aperta 24 ore al giorno è riservato alle 

carrozzerie appartenenti a MIOCARROZZIERE.IT, se non sei iscritto clicca qui:  

https://www.federcarrozzieri.it/iscriviti/ 

  

COME FUNZIONA  
  

Soccorso stradale  
• Centrale operativa 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno con Numero Verde dedicato Federcarrozzieri 

800.700.814.  

• Codice personale dell’affiliato riportato sugli appositi adesivi del Numero Verde, da consegnare ai 

propri Clienti unitamente alla Card Oxygen Carr o Oxygen Carr Mecc.  

• Card Oxygen Carr e Oxygen Carr Mecc scaricabili online.  

• Comunicazione all’affiliato in tempo reale da parte della Centrale operativa, tramite SMS ed e-mail, 

per ogni richiesta di soccorso pervenuta dai suoi Clienti.  

•  

  

Fornitura adesivi  
• Spedizione di n° 100 pz. al ricevimento dell’adesione.  

  

Trasporti agevolati  
• Possibilità di organizzare trasporti a prezzi agevolati al di fuori di quanto stabilito dal presente accordo.  

• Consulente dedicato per l’organizzazione secondo ogni esigenza.  

• Trasportauto si avvale esclusivamente di trasportatori assicurati a norma di legge.  

  

   

DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI  
• Centro di Fiducia: affiliato Federcarrozzieri che emette il documento.  

• Centrale Operativa: sede titolare della organizzazione dell’intervento.  

• Soccorso stradale: recupero del veicolo.  

• Trasportauto S.r.l. è la società che gestisce la centrale operativa del soccorso stradale ed eventuali 

servizi aggiuntivi. Trasportauto interviene con i mezzi di soccorso a sua disposizione solo in caso di 

mancata risposta o impossibilità d’intervento da parte delle tre aziende indicate dall’affiliato 

Federcarrozzieri. Trasportauto gestirà la fatturazione relativa ai servizi erogati.  

 



CARATTERISTICHE DELLE TESSERE DI SOCCORSO STRADALE  
 

TESSERA “SOS CAR”  
• Gratuita  

• N° interventi illimitato  

• Assistenza stradale gratuita in caso d’incidente - Prevede il soccorso stradale in Italia ed il rientro del 

veicolo con spese a carico del Centro di fiducia che emette la tessera.  

  

Condizioni del servizio  

Il servizio viene effettuato solo se il veicolo non è in grado di spostarsi autonomamente. Soccorso 

stradale gratuito  

Le spese di soccorso sono a carico del Centro di Fiducia per interventi entro Km. 50 dalla sua sede a 
condizione che la riparazione del veicolo avvenga presso di lui. In caso diverso le spese sono interamente 
a carico del conducente.  
Spese di soccorso stradale, prosecuzione e traino  

Per le spese sempre a carico del conducente relative a interventi difficoltosi, oppure per traini oltre Km. 50 

o per destinazioni non concordate diverse dalla sede del Centro di Fiducia, TRASPORTAUTO garantisce che 

le tariffe applicate sono in linea con quelle massime di riferimento praticate da ACI per i non Soci.  

Modalità di consegna al Centro di Fiducia o presso altra destinazione da esso indicata  

La consegna avverrà immediatamente dopo il soccorso, se possibile; in alternativa il veicolo sarà custodito 

provvisoriamente nei locali del soccorritore. Il rientro sarà curato dal Servizio Clienti TRASPORTAUTO in 

collaborazione con Federcarrozzieri , MioCarrozziere ed il Centro di Fiducia.  

   

TESSERA “SOS CAR + MEC”  
• Gratuita  

• N° interventi illimitato  

• Assistenza stradale gratuita in caso d’incidente e di guasto - Prevede il soccorso stradale in Italia ed il 

rientro del veicolo con spese a carico del Centro di fiducia che emette la tessera.  

  

Condizioni del servizio  

Il servizio viene effettuato solo se il veicolo non è in grado di spostarsi autonomamente. Soccorso 

stradale gratuito  

Le spese di soccorso sono a carico del Centro di Fiducia per interventi entro Km. 50 dalla sua sede a 
condizione che la riparazione del veicolo avvenga presso di lui. In caso diverso le spese sono interamente 
a carico del conducente.  
Spese di soccorso stradale, prosecuzione e traino  

Per le spese sempre a carico del conducente relative a interventi difficoltosi, oppure per traini oltre Km. 50 

o per destinazioni non concordate diverse dalla sede del Centro di Fiducia, TRASPORTAUTO garantisce che 

le tariffe applicate sono in linea con quelle massime di riferimento praticate da ACI per i non Soci.  

Modalità di consegna al Centro di Fiducia o presso altra destinazione da esso indicata  

La consegna avverrà immediatamente dopo il soccorso, se possibile; in alternativa il veicolo sarà custodito 

provvisoriamente nei locali del soccorritore. Il rientro sarà curato dal Servizio Clienti TRASPORTAUTO in 

collaborazione con Federcarrozzieri ed il Centro di Fiducia.  

  

COME PROCEDERE PER L’EMISSIONE DELLE CARD  
• Clicca sull’icona Gestione Veicoli  

• Seleziona un veicolo dalla lista oppure seleziona “Aggiungi nuova anagrafica veicolo”.  

• Vai nella sezione Card, crea e stampa la card.  

• Fai firmare la card al tuo cliente e consegnala insieme all’adesivo.  



  

  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI 

PERSONALI  
La informiamo che i Suoi dati personali raccolti direttamente presso di Lei o altrimenti acquisiti nell'ambito 

della nostra attività, saranno utilizzati da Trasportauto S.r.l. nel pieno rispetto dei principi fondamentali 

dettati:  dalla direttiva 95/46/CE;  

• dalla direttiva 97/66/CE;  

• dalla direttiva 2002/58/CE e dal D.Lgs. 196/03 codice in materia di protezione dei dati personali. 

Trattamento dei dati e relativi scopi  

I dati verranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività della nostra Società e 

quindi:  

1. per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni contrattualmente convenute, per proporre 

le prestazioni supplementari eventualmente attivate dopo la sottoscrizione della proposta di 

abbonamento, nonché per le attività di fidelizzazione del Cliente diverse da quelle di cui al successivo 

punto 4;  

2. per eseguire, in generale, obblighi di legge;  

3. per esigenze di tipo operativo e gestionale interne a Trasportauto S.r.l.;  

4. per la comunicazione di informazioni commerciali tramite telefono, posta, comunicazione in fattura, 

posta elettronica e SMS, relativi a nuove offerte di prodotti e servizi di Trasportauto c e/o di società con 

le quali Trasportauto S.r.l. abbia stipulato accordi commerciali, e per verificare il livello di soddisfazione 

della clientela su prodotti e servizi.  

Consenso  

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Tuttavia, in caso di rifiuto del consenso per gli scopi (1), (2), (3) 

sopra indicati, ci troveremo nell'impossibilità di erogarLe i servizi richiesti. Invece, in caso di rifiuto del 

consenso per gli scopi di cui al punto 4, non vi sarà alcuna conseguenza in merito all'erogazione dei servizi.  

Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza nonché la riservatezza e 

potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 

dati stessi. I dati saranno conservati presso la nostra sede operativa in via Migliore di Cino, 4 - Prato, per i 

tempi prescritti dalle norme di legge.  

Titolare e responsabili dei dati personali  

Il titolare del trattamento è Trasportauto S.r.l.; i responsabili del trattamento sono i funzionari ed i soggetti 

elencati nel prospetto disponibile presso gli uffici di Trasportauto S.r.l., in relazione al rispettivo settore di 

competenza.  

Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003; per l'esercizio di tali diritti, l'interessato dovrà 

rivolgere la richiesta a Ufficio Trattamento dati Trasportauto S.r.l. - Via Umberto 1°, 3/a Rocca de’ Baldi 

(CN). Reg. TRASPORTAUTO S.r.l.  

  

  

CONTATTI  
Qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere anticipata a mezzo fax e/o email e 

successivamente, se necessario, formalizzata con raccomandata A.R. alle seguenti persone:  

 per TRASPORTAUTO:  

Sig. Paolo Tringali - Tel. 0574.1659052 - Fax 011.4785155 

paolo.tringali@trasportauto.it - amministrazione.trasportauto@pec.it  per 

FEDERCARROZZIERI:  

Sig. Davide Galli - Cell. 338 6544455 info@federcarrozzieri.it  


