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RICHIESTA TESSERA DI RICONOSCIMENTO
Validita 5 anni dalla data di emissione

Cognome______________________________Nome_________________________________

Sesso M F nato a ___________________________ il ___________________________

Indirizzo______________________________________________________ n_____________

Comune _______________________________________ Provincia__________  cap_________

Tel ____________________ cell___________________ mail___________________________

Studente scuola___________________________________________________________

Lavoratore azienda _________________________________________________________

PERCORSO RICHIESTO

Da________________________________ a ______________________________________

 La tessera viene consegnata o c/o Ufficio Gelmi via torre 10 Malonno o direttamente sul Bus

 La richiesta va accompagnata con :

 1 fototessera recente

 € 10,00

 Copia documento di identita richiedente o del genitore se minorenne.

NORME PER IL RILASCIO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

 La tessera ha validita 5 anni dalla data di emissione e deve sempre essere accompagnata ed esibita con

l’abbonamento su cui va riportato il nr di tessera.

 La tessera e’ strettamente personale e non cedibile ad altro utente.

 Il viaggiatore sporvvisto di tessera di riconoscimento e’ considerato a tutti gli effetti come se fosse sporvvisto

del documento di viaggio e quindi soggetto alle sanzioni previste dalla L.R. n6/2012
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La società AUTOSERVIZI GELMI S.R.L., con sede in via TORRE, n° 10, MALONNO (BS), CF e P. Iva 02856010984 è titolare del
trattamento e La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le
finalità seguenti:1. Oggetto del trattamento Il Titolare tratta i dati personali ed identificativi (nello specifico, nome, cognome, codice
fiscale, p. iva, email, numero telefonico – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in fase di registrazione al sito
web del Titolare e/o all'atto della compilazione del modulo online per la richiesta della tessera di abbonamento.2. Finalità del
trattamento I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali
derivanti dai rapporti con Lei in essere e previsti dalle vigenti normative, permetterle di registrarsi al sito web, permetterle l’iscrizione
per la richiesta della tessera di abbonamento ai servizi del Titolare.3. Modalità del trattamento Il trattamento dei Suoi dati personali
sarà realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) Regolamento. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia
cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità
di servizio di cui sopra. 4. Accesso ai dati I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2 della presente
informativa a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati e/o responsabili interni del trattamento e/o
amministratori di sistema. 5. Comunicazione e diffusione dei dati
I suoi dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere da noi comunicati: alle Pubbliche Amministrazioni, per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, per l’adempimento di obblighi di legge, ad altri vettori del servizio di trasporto pubblico locale
ai fini dell’integrazione tariffaria, ad altri soggetti incaricati dello svolgimento di attività connesse e di supporto alle operazioni che
costituiscono oggetto dei nostri rapporti contrattuali (ad es. incaricati di effettuare l’emissione e la distribuzione degli abbonamenti o
di fornire consulenza legale e contrattuale). I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento Il conferimento dei dati personali di cui sopra è necessario ai fini
dell’esecuzione della richiesta da Voi formulata ed imposto dalle vigenti disposizioni di legge che regolano il rilascio di titoli di viaggio
nel settore del trasporto pubblico locale. L’eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l’impossibilità di eseguire la richiesta da Voi
formulata. 7. Diritti dell’interessato Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento. Ove applicabili, ha
altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla
portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 8. Modalità di esercizio dei diritti Potrà in
qualsiasi momento esercitare i diritti. Inviando:
- una raccomandata a.r. a AUTOSERVIZI GELMI S.R.L., con sede in via TORRE, n° 10, MALONNO (BS)
- una e-mail all’indirizzo: privacy@gelmi.com
E’ possibile visionare l’informativa completa sul nostro sito www.gelmi.com

Data__________________________

Firma del dichiarante (o se minore di chi ne fa le veci)____________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’AZIENDA

Tessera n.______________________________   data emissione_________________________________________


