N°CR

RICEVUTA PER IL RIVENDITORE

N°CR
Domanda ricevuta da:

MODULO DI RICHIESTA
TESSERA DI RICONOSCIMENTO
PER L’UTILIZZO DI ABBONAMENTI

FOTO
In data:

Il/LA SOTTOSCRITTO/A:
Cognome

Nome

Luogo di nascita
Provincia
Data di nascita
						
/
/
Codice fiscale
Telefono casa

Telefono cellulare

E-mail
@
RESIDENZA/DOMICILIO
Via/Pia zza
(se diverso indicare domicilio)
C.a.p.

N.Civico
Comune

Provincia

IN QUALITA’ DI:
STUDENTE - Dichiara di essere iscritto per l’anno scolastico

/

alla classe

°

dell’istituto
LAVORATORE		ALTRO

CHIEDE

Che gli venga rilasciata la tessera personale di riconoscimento, per l’acquisto e l’utilizzo di tagliandi di abbonamento in
vendita presso le rivendite autorizzate per la seguente tratta:
DA

A

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle condizioni per la concessione e l’uso degli abbonamenti riportate sul retro della presente richiesta
(punti 1-2-3-4). Inoltre dichiara di aver preso visione delle norme inerenti la raccolta dei dati personali di cui al punto 5 delle condizioni riportate sul retro
e ne autorizza il trattamento nei termini previsti dalla legge.
Data

Firma

Il sottoscritto dichiara, altresi, di autorizzare il trattamento per l’effettuazione di indagini sull’utenza e/o per l’invio di materiale informativo.
Allegare sempre alla presente copia del documento di identità del richiedente

RICEVUTA PER IL CLIENTE
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Provincia

						
Data
Vale come ricevuta per €
Il presente tagliando ha validità 60 giorni
dalla data del rilascio, è necessario ritirare la tessera entro tale data.

N°CR

Data di nascita
/

/

Richiesta presentata presso: Timbro Rivendita

Allegato n°2 Rev. 5 del 16/09/2010

Timbro rivendita

MODULO DI RICHIESTA
TESSERA DI RICONOSCIMENTO
PER L’UTILIZZO DI ABBONAMENTI
1) VALIDITÁ DELL’ABBONAMENTO
L’abbonamento è composto di un tagliando (di validità settimanale, mensile, annuale) più la relativa tessera di riconoscimento per abbonamenti. Il tagliando è
valido nel periodo indicato e solo se accompagnato dalla tessera. L’abbonato deve, a sua cura, riportare il numero della tessera di riconoscimento sul tagliando
in maniera indelebile. La mancanza del numero della settimana o del mese e del numero della tessera sul tagliando, equivale a mancanza del titolo di viaggio.

2) RILASCIO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO
La tessera di riconoscimento personalizzata viene rilasciata su domanda dell’interessato, corredata da una fotografia e una fotocopia di un documento
d’identità.

3) OBBLIGHI DELL’ABBONATO
Verificare che sull’abbonamento acquistato sia riportato la validità corretta rispetto alla settimana o il mese di utilizzo.
Trascrivere in modo indelebile, prima dell’uso, il numero della tessera di riconoscimento sul tagliando di abbonamento.
Esibire il documento di viaggio a richiesta del personale addetto.

4) SANZIONI
L’abbonamento è strettamente personale e solo il titolare può farne uso. L’abbonamento ceduto, alterato, falsificato, sarà immediatamente ritirato. I trasgressori
incorreranno nelle penalità previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Il titolare che usi l’abbonamento su linee non autorizzate o che viaggi munito di
tagliando scaduto, anche in possesso di tessera valida, sarà considerato a tutti gli effetti sprovvisto di biglietto.

5) PRIVACY
Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, Adda Trasporti S.c.a r.l. con sede legale in via M.F. Quintiliano,18 20138 Milano opera in qualità di titolare del
trattamento.
L’acquisizione ed il trattamento dei Suoi dati personali é necessaria per ottenere il rilascio della tessera personale di riconoscimento, quindi per l’acquisto di
tagliando di abbonamento personali.
Il trattamento dei suoi dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione o comunicazione.
L’art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 Le conferisce specifici diritti. In particolare, può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile. Può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui
si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento,
la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

