Modulo di richiesta tessera
Da compilare da parte dell’ufficio

ovunque
in Provincia

Tessera
n__________________

Il modulo deve essere compilato in TUTTE le sue parti
Allegare fotografia formato tessera.
Il/la sottoscritto/a

Cognome________________________Nome________________________________
Nato/a a_____________________il______________C.Fiscale______________________
Residente a_______________________ Cap_______via____________________n.____
Tel._______________________ e-mail*________________________________________
* facoltativo. Inserire se si desiderano informazioni.

Chiede il rilascio della tessera IO VIAGGIO OVUNQUE in PROVINCIA di SONDRIO
Professione

Studente

Istituito ____________________________

Lavoratore
Spostamento effettuato abitualmente:
da______________________________________a_______________________________
Comune (Località)

Comune (Località)

1° mezzo utilizzato:

Autobus Extraurbano

Treno

Autobus Urbano

2° mezzo utilizzato:

Autobus Extraurbano

Treno

Autobus Urbano

3° mezzo utilizzato:

Autobus Extraurbano

Treno

Autobus Urbano

Già abbonato nel 2011?

No

Sì, con il vettore______________

Sì, con IO viaggio

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
In adempimento agli obblighi di cui all’art.13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si informa che
Automobilistica Perego S.p.A. svolge il trattamento dei dati personali al fine di espletare le
operazioni necessarie al rilascio della tessera ed alla stipula ed alla gestione dell’abbonamento al
servizio di trasporto, nonché a tutte le attività necessarie per il controllo ed il costante
miglioramento del servizio erogato. Tra queste ultime sono comprese le attività statistiche
effettuate dalla società per monitorare l’effettivo utilizzo da parte degli utenti dei mezzi di trasporto
pubblico. Tutti i dati raccolti da Automobilistica Perego S.p.A. nell’ambito del suddetto trattamento
sono strettamente funzionali alle finalità del trattamento sopra esposte.
Il trattamento avviene anche con l’ausilio di mezzi elettronici secondo principi di correttezza, liceità
e trasparenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. sopracitato.
La raccolta di parte dei dati, come quelli essenziali ad individuare l’abbonato, è di natura
obbligatoria. La mancata raccolta impedirebbe a Automobilistica Perego S.p.A. di stipulare il
contratto. La raccolta dei restanti dati, come quelli necessari ad applicare condizioni migliorative od
ottimali, è di natura obbligatoria ai sensi delle disposizioni contrattuali aziendali e normative vigenti.
La mancata raccolta determina l’impossibilità di applicare le migliori condizioni tariffarie disponibili
e di sottoscrivere gli abbonamenti speciali cui l’abbonato può aver diritto, pur non impedendo la
stipula del contratto alle condizioni ordinarie.
I dati personali raccolti saranno trattati da personale dipendente di Automobilistica Perego S.p.A. o
da suoi incaricati, che abbiano necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie
mansioni. I dati potranno essere comunicati, se necessario, ad Amministrazioni Pubbliche o ad
altre autorità in assolvimento di obblighi di legge. L’indicazione dell’indirizzo e-mail, di natura
facoltativa, dà la possibilità all’abbonato di ricevere informazioni su iniziative, promozioni,
deviazioni linee, ecc, della società. Detto indirizzo verrà utilizzato da Automobilistica Perego S.p.A.
esclusivamente per l’invio di proprie comunicazioni.
Si informa inoltre, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo in oggetto, che l’interessato ha la
possibilità di esercitare i propri diritti rivolgendosi per iscritto direttamente al Titolare del trattamento
dei dati personali, Automobilistica Perego S.p.A. – Piazza delle Stazioni, 5 23037 Tirano (SO) Fax: +39 0342 704400 - E-mail: info@busperego.com
Responsabili del trattamento sono il signor Vittorio Perego, S.T.P.S. Società Trasporti Pubblici
Sondrio S.p.A., Gianolini Servizi e Trasporti S.r.l., Autotrasporti Rainoldi & C. s.r.l. e Bassi & C.
s.a.s.
Presa visione ed approvato il regolamento per l’utilizzo dell’abbonamento (consultabile anche
mediante il link “io viaggio” posto in calce alla pagina web http://www.busperego.com) e ricevuta
l’informativa di cui al Decreto legislativo n.196 del 30.06.2003, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
23 dello stesso decreto, il sottoscritto rilascia libero consenso a Automobilistica Perego S.p.A. per
il trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per le finalità e alle condizioni
specificate nell’informativa sopra citata.

Data _____________________

Firma ________________________________________

