
                                

La presente richiesta non sostituisce temporaneamente SVT CARD né consente l’acquisto dell’abbonamento. 

Spett. SVT S.r.l.  
Viale Milano, 78  
36100 VICENZA 

 
 
 
 

SVT CARD CENTROBUS     
(COMPILARE  IN STAMPATELLO E BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO* 
 

cognome                                                      nome                                           cod.fisc. 
nato/a il                      a                                                     cap.                 prov.             naz.                 sesso  
residente a                                                  prov.         cap.                 via                                                       n° 
tel.________________________cell.__________________________e-mail_______________________________ 
doc. riconosc. tipo             n°                                rilasciato a                                il                       scade il 
dipendente presso                                                                           con qualifica di 
con sede in via                                                                                                                                n.             
comune                                               prov.         naz.            cod. fisc./P.IVA                                        
 

 

       
  TITOLARE  DI ABBONAMENTO CENTROBUS                                                                                NUOVO ABBONATO CENTROBUS        
                   

 
 MENSILE PERSONALE CENTROBUS  
 MENSILE PERSONALE CENTROBUS LAV. 6 GG. (lunedì-sabato)) 
 MENSILE PERSONALE CENTROBUS LAV. 5 GG. (lunedì–venerdì)  

 
 

 

Presso il parcheggio                STADIO  CRICOLI  Quasimodo  
 
 
 

PRESA CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI E NORME PER LA CONCESSIONE DEGLI ABBONAMENTI DI TRASPORTO 
PUBBLICO          
 

CHIEDO 
 

DI POTER RICEVERE LA NUOVA TESSERA SVT CARD PERSONALIZZATA  PER IL SOLO UTILIZZO DEL SERVIZIO 
CENTROBUS  
 
 
 

ALLEGO: 
            

        UNA FOTO  
       
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 47 DEL DPR n. 445/00 IN CASO DI DICHIARAZIONI 
MENDACI, FALSITA’ NEGLI ATTI, USO ESIBIZIONE DI DOCUMENTI FALSI O CONTENENTI DATI NON PIU’ RISPONDENTI AL VERO, 
CONFERMA SOTTO LA PROPRIA  PERSONALE RESPONSABILITA' TUTTE  LE DICHIARAZIONI INNANZI RESE. 
 
SONO OBBLIGATO ALTRESI', IN CORSO DI VALIDITA' DELLA SVT CARD, A COMUNICARE A SVT QUALSIASI CAMBIAMENTO DEI DATI SOPRA 
RIPORTATI, NONCHE' DELLA CONDIZIONE DI LAVORATORE DIPENDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

               

                     DATA                                                                                                                                                        Firma del dichiarante                                              
 
 

   __________________                                                                                                                                     ______________________________                                        
     

 
 
 
 
 

              
         
 

    
   

 
             (testa) 
      foto del titolare 
 

graffare una foto 
formato tessera 

M F 



                                

La presente richiesta non sostituisce temporaneamente SVT CARD né consente l’acquisto dell’abbonamento. 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi del GDPR 679/2016 regolamento UE 
 

Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata - SVT Srl intende garantire il rispetto dei principi sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con particolare 
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nessuno escluso, nonché alla libera circolazione dei medesimi anche nell’interesse pubblico coerentemente con il diritto alla trasparenza. 
La Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata - SVT Srl garantisce agli interessati la possibilità di interagire con il proprio portale per usufruire liberamente dei servizi richiesti come per esempio 
l’invio di news letter o informative per le quali l’interessato ha espresso consapevolmente il consenso al trattamento. 
I dati personali trattati ed ogni altro tipo di informazione pertinente, sono eventualmente accessibili attraverso l’indirizzo https://www.svt.vi.it corrispondente al sito ufficiale della Società Vicentina Trasporti 
a responsabilità limitata - SVT Srl 
Con la presente informativa la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata - SVT Srl, oltre a descrivere le modalità di libera fruizione del sito, intende informare gli utenti ed i navigatori anche 
riguardo al trattamento dei dati personali e alle relative garanzie riconosciute dalla legge, ai sensi dell’art. 13 del predetto “Regolamento". 
Quest’informativa è resa esclusivamente per i dati personali contenuti o acquisiti durante la fruizione del sito della Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata - SVT Srl e non per altri siti web (di 
cui l’ENTE non è responsabile o contitolare) che possono essere consultati dall’utente tramite link. 
 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata - SVT Srl nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede 
istituzionale, attualmente il nominativo del Titolare è Simone Vicentini, reperibile a questo indirizzo: Viale Milano, 78 – 36100 Vicenza - Telefono: 0444-223111 E-mail: privacy@svt.vi.it, PEC: 
svt@legalmail.it 
 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab S.r.l. Società Unipersonale con sede in Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza - Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it. 
 

Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali verranno trattati coerentemente ai servizi offerti dalla Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata - SVT Srl attraverso il proprio portale per garantire la fornitura di beni e servizi 
pertinenti all’oggetto dello statuto sociale nonché per permettere l’attività commerciale di marketing diretto (attività per la quale la società dispone di idoneo Registro del trattamento contenente le 
categorie di soggetti a cui si riferiscono i dati personali. 
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata - SVT Srl, 
nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. 

 
Luogo e modalità del trattamento 

I dati sono trattati esclusivamente nel Territorio Italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e 
non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. 
Il trattamento dei dati connessi ai servizi offerti dal sito della Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata - SVT Srl avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità prefissate 
dall’utente stesso al quale sono riservate tutte le misure minime di sicurezza (e di riservatezza) volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati. 
I dati personali forniti dagli utenti che si registrano o utilizzano i servizi del sito della Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata - SVT Srl – quali nome, cognome, indirizzo e-mail, telefono, 
azienda e sito web - possono essere utilizzati per altre operazioni di trattamento in termini compatibili con gli scopi della raccolta come ad esempio l’invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni 
coerenti con il servizio offerto e richiesto. 
I dati personali degli utenti che richiedono documenti o materiale informativo (newsletter, risposte a quesiti, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati solo per eseguire il servizio o la prestazione richiesta e 
non sono oggetto di cessione o diffusione. 
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a profilare il fruitore del sito istituzionale della Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata - SVT Srl 
 

Tipologia dei dati trattati e destinatari 
Le categorie dei dati trattati nonché le categorie dei destinatari a cui si riferiscono i dati sono riportate nel Registro dei Trattamenti disponibile presso la sede della Società Vicentina Trasporti a 
responsabilità limitata - SVT Srl 

 
Periodo di conservazione 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sopra indicate (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base alle 
scadenze previste dalle norme di legge. 

 
 

Trasferimento dei dati all’estero 
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo 
 

Diritti dell’interessato 
I diritti dell’interessato (rif. articoli 15÷21 del Regolamento UE) possono essere esercitati in qualsiasi momento e si riassumono nel diritto: 
·          di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, e l'accesso agli stessi; 
·          di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati; 
·          di ottenere la cancellazione dei dati; 
·          di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa; 
·          alla portabilità dei dati; 
·          di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso la suestesa informativa sul trattamento dei dati personali, e manifesta l'intenzione libera, specifica, informata ed inequivocabile di accettare il 
trattamento dei dati personali che lo riguardano riportati nel presente modulo ai fini dell'esecuzione del rapporto contrattuale riguardante l'erogazione dei servizi richiesti 
 
 
       

               

                     DATA                                                                                                                                                        Firma del dichiarante                                              
 
 

   __________________                                                                                                                                     ______________________________                                        
     

 
 
 
 
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA E CONSENSO (Facoltativo) 
Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità di marketing: per l'invio di materiale informativo e/o pubblicitario attraverso l'utilizzo sia di 
modalità tradizionali di contatto (recapiti di posta cartacea, chiamate con operatore) sia di modalità automatizzate (e-mail, sms). 
 

 
            

         SI Acconsento al trattamento dei dati                                                              NO Non acconsento al trattamento dei dati 
         
       
 
       

               

                     DATA                                                                                                                                                        Firma del dichiarante                                              
 
 
 

   __________________                                                                                                                                     ______________________________                                   
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