RICHIESTA TESSERA DI RICONOSCIMENTO TPL
Numero tessera

Nuovo utente

Variazione dati

Richiesta duplicato

presso l'istituto scolastico/università

Località

presso l'azienda/ente

Località

Studente
Foto formato tessera su fondo chiaro

Lavoratore
Nr. Tessera regionale
Agevolati Regionali 80%

Agevolati Regionali 95%

Ordinario

Over 70

Over 60

Data scadenza

Over 90

località di partenza

località di arrivo

EXTRAURBANO

URBANO VICENZA

SUBURBANO VICENZA

Integrazione BUSITALIA

Integrazione CONAM

URBANO BASSANO DEL GRAPPA

URBANO VALDAGNO

URBANO RECOARO TERME

RICHIEDENTE
NOME

COGNOME

Data di nascita

Comune o stato estero di nascita

Prov.

Residente in (via e numero)

CAP

Numero di telefono

Numero di telefono cellulare

Tipo doc. di riconoscimento

Numero

Sesso
M
F
CODICE FISCALE

Comune di residenza

Prov.

E-mail

Rilasciato da

Data rilascio

Data scadenza

SOLO PER I MINORENNI RIPORTARE I DATI DELL'ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ / TUTORE
NOME

COGNOME

Data di nascita

Comune o stato estero di nascita

Prov.

Residente in (via e numero)

CAP

Numero di telefono

Tipo doc. di riconoscimento

Numero di telefono cellulare

Numero

Sesso
M
F

CODICE FISCALE

Comune di residenza

Prov.

E-mail

Rilasciato da

Data rilascio

Data scadenza

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA E CONSENSO (OBBLIGATORIO)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003. La informiamo che i Suoi dati personali, anche sensibili, sono raccolti e trattati da SVT Srl - tramite i propri incaricati - anche attraverso
l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per le esclusive finalità connesse al rilascio e alla
gestione dell’abbonamento per il trasporto pubblico locale di persone, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. II conferimento dei dati stessi è
obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento determinerà l’impossibiltà di SVT Srl a dar corso ai
rapporti contrattuali medesimi. AI riguardo si precisa che:
-- l’acquisizione di tutti i dati richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa è finalizzata;
-- i dati suddetti, nonché quelli elaborati da SVT Srl in relazione agli obblighi, ai diritti, ed alle previsioni connesse all’abbonamento, potranno essere comunicatia società terze incaricate dal titolare
del trattamento ad effettuare la stampa e spedizione della tessera stessa.
-- la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. N. 196/2003. secondo le
modalità contemplate dalle relative disposizioni.
Titolare del trattamento dei dati - anche ai fini dell’esercizio da parte dell’interessato dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. N. 196/2003 - è SVT Srl nella persona del Responsabile della privacy.
II sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N.196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare dati
anche sensibili, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate con riferimento all’abbonamento inclusa la comunicazione dei dati ai soggetti
indicati nella presente informativa.
Acconsento
Non acconsento
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA E CONSENSO (FACOLTATIVO)
Acconsento al trattamento dei miei 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).
Acconsento
Non acconsento
Data
Firma del richiedente o dell'esercente la patria potestà nel caso di utente minorenne
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
La/Il sottoscritta/o, consapevole delle sanzioni penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci (richiamanti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 455 del 28/12/2000, ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000), conferma che tutti i dati sopra dichiarati corrispondono
al vero.
Data

Firma del richiedente o dell'esercente la patria potestà nel caso di utente minorenne

SPAZIO RISERVATO ALL'ADDETTO ALLA RICEZIONE (SVT)

Matricola

Data

Timbro/firma

