MODULO DI RICHIESTA TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO
PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI
Compilare in stampatello e firmare dove richiesto.

Cognome*………………………………………………………………..Nome*..………………………………………………………………………
Nato/a* il ………./………../………….

Professione……………..……………………………..…………………….……

Residente a………………………………….……….. Via………………….…………………….……………………………….………….n………..
CAP……………… Prov………….. Telefono…………………………….e-mail……………………….……………………………………………
Cittadinanza……………………………………………………

*campi obbligatori

Per il seguente percorso: (indicare la località di partenza e quella di destinazione del percorso)
Da*……………………………………………………………………………A*…………………………………………..………………………………….
Il/La sottoscritto/a consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste all’Art. 76 del DPR 445/2000
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2002, dichiara che i
dati forniti nel presente modulo sono veritieri.
……………………………………………………………………………………………….
Firma dell’abbonato o, per i minorenni, di chi ne fa le veci

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’Art. 13 del D.LGS.
196/2003, riportata sul retro e di :
autorizzare
non autorizzare
il trattamento dei dati per le finalità del servizio in oggetto, ovvero
vendita di abbonamenti per il trasporto sugli autobus aziendali.
……………………………………………………………………………………………….
Firma dell’abbonato o, per i minorenni, di chi ne fa le veci

autorizzare
non autorizzare
il trattamento dei dati per l’invio di informazioni e promozioni
commerciali finalizzate a informare sui nuovi prodotti/servizi della Società, modifiche degli stessi,
sospensioni, ripristini, modifiche di percorsi e/o del servizio, in forma cartacea, tramite messaggi di posta
elettronica, messaggi su cellulare
Data ………/………./………..

……………………………………………………………………………………………….
Firma dell’abbonato o, per i minorenni, di chi ne fa le veci

Allega n° 1 foto tessera recente
Nota: L’abbonamento è personale e non cedibile e ha valore esclusivamente se associato alla tessera di riconoscimento.
L’abbonamento deve essere mostrato al conducente al momento della salita bordo autobus e ad ogni successivo viaggio o
ad ogni richiesta di verifica. L’azienda sanzionerà secondo la normativa vigente i viaggiatori sprovvisti di abbonamento o
con titolo non valido, falso o manomesso.

Sezione riservata all’Ufficio
Ufficio competente:………………………………..………………

Numero di tessera assegnato…………………………

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 RECANTE IL
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Gentile Utente, La informiamo che per il rilascio della tessera personale di riconoscimento Consorzio Autolinee TPL srl,
documento necessario per l’acquisto dei titoli di viaggio in abbonamento, la stessa società possiede e tratta i suoi dati
personali identificativi.
Natura dei dati trattati: Trattiamo i dati anagrafici e di natura personale che sono necessari per lo svolgimento del rapporto
con gli utenti. I dati contrassegnati con l’asterisco sono indispensabili per lo svolgimento del rapporto con gli utenti.
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato medianti supporti cartacei e/o informatici.
Finalità del trattamento: I suoi dati saranno trattati esclusivamente per conseguire le finalità del servizio connesso alla
vendita di abbonamenti viaggiare sui nostri autobus, a meno che non ci autorizzi espressamente ad utilizzarli per l’invio di
informazioni e promozioni commerciali finalizzate a informare sui nuovi prodotti/servizi della Società, modifiche degli stessi,
sospensioni, ripristini, modifiche di percorsi e/o del servizio, in forma cartacea, tramite messaggi di posta elettronica, ,
messaggi su cellulare. I suoi dati non saranno diffusi a terzi e saranno messi a disposizione solo alle autorità competenti ed in
presenza di adeguate autorizzazioni. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche
successivamente per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.
Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei vostri dati è Consorzio Autolinee TPl s.r.l., con sede legale in Piazza
della Provincia, 30 – 87100 Cosenza
I diritti dell’interessato: L’interessato può, esercitare tutti i diritti di accesso sui propri dati, previsti dall’art. 7 del d.lgs. n.
196/2003, tra i quali diritti di rettifica, aggiornamento e cancellazione. Ha, altresì, diritto ad opporsi al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale. Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del Trattamento, inviando
richiesta scritta a: Consorzio Autolinee TPL srl, Piazza della Provincia, 30 – Cosenza.

