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WITOS 
APPLICAZIONE

RICHIESTA DI  
UTILIZZO 

USER INQUIRY

Salva
Save

Stampa
Print

Annulla
Clear

Codice cliente: 
Customer no.:
Ragione sociale cliente: 
Customer:
Indirizzo (via, piazza): 
Street:
CAP/Località: 
ZIP Code/ Town:
Paese: 
Country:

Dati personali 
Personal details
Cognome: 
Name:

Nome: 
First name:

Telefono: 
Phone:

E-Mail: 
E-mail:

Partner di assistenza 
Service contact
Società/ragione sociale: 
Company:

Codice cliente: 
Customer number:

Indirizzo (via, piazza): 
Street:
CAP/Località: 
ZIP Code/ Town:
Paese: 
Country:
Tipo di applicazione 
Applications

 WITOS FleetView  WITOS User Control  WITOS HCQ (HAMM)

 Self-Service Company Admin   RoadScan (VÖGELE) 
(RoadScan Upload/Paving Analysis)  WPT (WIRTGEN)

Lingua dell‘interfaccia del portale  WIRTGEN GROUP:  
Interface language of WIRTGEN GROUP portal:

 Tedesco 
German

 Inglese 
English

Commenti/altro: 
Remarks/Other:

Vogliate inviare la vostra richiesta al WITOS Support. 
Please send your inquiry to WITOS Support.
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A JOHN DEERE COMPANY

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Condizioni generali di contratto e protezione dei dati
Terms and Conditions and Data Protection
Il cliente è tenuto a
• fornire all’utente finale e agli altri soggetti interessati (ad esempio gli operatori di macchine) tutte le infor-

mative rilevanti in materia di protezione dei dati di WITOS;
• garantire un fondamento giuridico adeguato per quanto concerne i dati che vengono messi a disposizione del 

WIRTGEN GROUP (ad esempio i dati di contatto dell’utente finale) e i dati che vengono trattati dalla rispetti-
va società del WIRTGEN GROUP competente in qualità di responsabile nel rispetto degli accordi contrattuali 
indicati di seguito e delle norme sulla protezione dei dati rilevanti (ad esempio tramite accordi aziendali, 
disposizioni contenute nei contratti di lavoro, interessi legittimi o dichiarazioni di consenso) e

• in qualità di titolare autonomo del trattamento, fornire le proprie informative sulla protezione dei dati agli 
utenti finali e agli altri soggetti interessati.

Valgono le seguenti condizioni contrattuali:
• La presente richiesta di utilizzo
• Le condizioni generali di contratto WITOS 
• Le condizioni specifiche di contratto WITOS (della relativa soluzione WITOS)
In particolare, agli utenti finali e agli altri soggetti interessati devono essere messe a disposizione le seguenti 
informative sulla protezione dei dati:
• Informativa sulla protezione dei dati WITOS
• Informativa specifica sulla protezione dei dati WITOS (della relativa soluzione WITOS)
Tutte le necessarie condizioni di contratto e le indicazioni sulla protezione dei dati WITOS sono consultabili alla 
pagina https://witos-contracts.wirtgen-group.com.

Customer shall
• provide all relevant WITOS privacy notices to the end user and other affected data subjects (e.g. machine operator),
• ensure an adequate legal basis with regard to the data disclosed to the WIRTGEN GROUP (e.g. contact data of the end 

user) and the data processed by the responsible WIRTGEN GROUP company as a data controller as described in the terms 
and conditions cited below and the relevant privacy notices (e.g. via works council agreements, employment contracts, 
legitimate interest or individual consent), and

• provide as a data controller of its own corresponding data privacy information to the user and other affected data 
subjects.

The following terms and conditions apply:
• This User Inquiry
• WITOS Terms and Conditions 
• WITOS Specific Terms and Conditions (the respective WITOS solution)
In particular, the following privacy notices have to be brought to the attention of users and other affected data subjects:
• WITOS Privacy Notice
• Specific Privacy Notice (the respective WITOS solution)
All necessary WITOS terms and conditions and privacy notices can be viewed at https://witos-contracts.wirtgen-group.com. 

Indirizzo e-mail (cliente) per le comunicazioni inerenti al contratto (ad esempio relative alle modifiche delle 
condizioni contrattuali): 
E-mail address (Customer) for contract notifications (e.g. with regard to modified terms and conditions):

La presente richiesta di utilizzo deve essere firmata dai rappresentanti legali delle parti contraenti. 
This User Inquiry is to be signed by duly authorized representatives of the Parties.
Utente 
User

Partner di assistenza 
Service partner

Data: 
Date:

Data: 
Date:

Nome: 
Name:

Nome: 
Name:

Funzione: 
Function:

Funzione: 
Function:

Timbro/firma: 
Stamp/signature:

Timbro/firma: 
Stamp/signature:
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