RICHIESTA DI ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO – BONUS TRASPORTI
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 T.U. 445/2000)

Il/la sottoscritto /a
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del T.U. n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
dichiara di essere:

Nato a

Prov.

Residente a

Il

Prov. CAP

N. Telefono

in Via

N. tel. Cellulare

Indirizzo E-mail

Chiede il rilascio dell'abbonamento

BONUS TRASPORTI (DL 50/2022)

Tipo di abbonamento +Bus (residenti VB) :

○ fino a 24 anni (mensile o quadrimestrale)

○ over 65 anni (mensile o quadrimestrale)

Tipo abbonamento ordinario :

salita

○

○ da 25 a 64 anni (mensile o trimestrale)

○ esenzione ISEE per redditi fino a € 8.500,00 (mensile o quadrimestrale)

○

mensile

trimestrale

discesa

scaglione

Alla presente allega N° 1 fotografia formato tessera + € 3,50 per costo tessera di riconoscimento (con validità 4 anni)
Gli Abbonamenti hanno decorrenza dal 1° giorno di ogni mese. L'abbonamento Settimanale ha decorrenza da Lunedì alla Domenica.
Al fine di consentire la verifica della validità del buono, così come previsto dall’art. 5 del Decreto Interministeriale 29.07.2022, allega
alla presente istanza il Bonus ottenuto tramite il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it

Data

-

Codice Buono:_______________________________________________________________________________________________

-

Valido fino al _____________________________________________ importo buono ______________________________________

Firma

Con la firma del presente modulo il passeggero acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 DLgs. 196/2003. I dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data

Firma

La presente dichiarazione, vistata per ricevuta dalla rivendita autorizzata al rilascio degli abbonamenti, ha valore della ricevuta di
3,50, quale concorso spese per il rilascio del tesserino di abbonamento.

l’Ufficio

€

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D. LGS. 196/2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 Vi forniamo la seguente informativa.
Natura dei dati trattati
Trattiamo i Vostri dati anagrafici necessari per la gestione dei rapporti con la nostra Società. Non siamo in possesso di alcun
Vostro dato qualificabile come sensibile (art. 4 lett. d del codice) o giudiziario (art. 4 lett. e del codice).
Finalità del trattamento
I vostri dati vengono trattati per le finalità connesse all’emissione dell’abbonamento per il trasporto pubblico di persone e alle
relative procedure amministrative, nonchè eventuali elaborazioni statistiche connesse.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza del
soggetto interessato cui i dati si riferiscono, evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a persone non autorizzate, in assolvimento
delle indicate misure minime di sicurezza, potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia attraverso l’ausilio di strumenti
informatici.
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Il conferimento dei Vostri dati personali richiesti con il presente modello non è obbligatorio per adempiere a disposizioni legislative,
ma il loro mancato conferimento ci impedisce di procedere all’emissione dell’abbonamento.
Comunicazione e diffusione
Possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati da V.C.O. Trasporti srl,
i dipendenti, gli amministratori ed i collaboratori della nostra azienda, quali le nostre rivendite autorizzate. I vostri dati non verranno
da noi diffusi, intendendosi con tale termine il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione. I vostri dati potranno essere da noi comunicati, intendendosi con tale termine il darne
conoscenza ad uno o più soggetti determinati, a soggetti che hanno necessità di accedere ai vostri dati per finalità ausiliarie al
rapporto che intercorre fra noi e voi nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti a loro assegnati.
Diritti
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003:
1) l’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione:
a) della conferma dell’esistenza di dati personali e la comunicazione in forma intelligibile
b) dell’origine dei dati personali;
c) delle finalità e modalità del trattamento;
d) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
e) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
f) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
2) l’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
3) l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) 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.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è V.C.O. Trasporti srl, via Olanda 55, 28922 Verbania.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente di V.C.O. Trasporti srl.

