Autoticino di S.T.A.C. srl

Mod. 7.2.4 02

Via Roma 191 – 15033 Casale Monferrato (AL)

MODULO RILASCIO TESSERA ABBONATO
Parte riservata all’ufficio: codice tessera ______________ scadenza__________
Il tesserino sarà emesso:
1) Compilando obbligatoriamente e in modo leggibile i dati contrassegnati dall’asterisco (*)
2) Consegnando nr. 1 fotografia formato tessera
3) L’importo della tessera è pari a €. 3,50

Cognome (*)_____________________________________Nome (*)_________________________________ Sesso (*) M / F
Indirizzo (*)___________________________________________________________________________________________
Città (*)________________________________________________________________Provincia (*)____________________
Luogo di nascita (*)_____________________________data (*)________________Nazionalità________________________
Recapiti telefonici_____________________________ Indirizzo e-mail____________________________________________
Professione:
Imprenditore/Dirigente

Commerciante

Operaio

Casalinga

Studente

Pensionato

Altro (specificare)___________________________________________
Titolo di studio:
Laurea

Diploma Universitario

Diploma Superiore

Licenza Media

Licenza elementare

Altro (specificare)________________________________________

CHIEDE
Il rilascio della tessera personale di riconoscimento per il seguente percorso:
Partenza da __________________________________ Arrivo a __________________________________
Il modulo può essere inoltrato via e-mail con allegata la fotografia al seguente indirizzo: abbonamentiautoticino@statcasale.com
dal lunedì al venerdì. La tessera verrà rilasciata entro le successive 48 ore feriali previa comunicazione dell’orario della corsa in cui
si vuole venga consegnata. L’importo della tessera pari a €. 3,50 verrà incassato al momento della consegna.
Viaggio il giorno__________ alle ore __________ da ____________ a ______________________

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 di chi esercita la patria potestà se il richiedente è minorenne)

Sottoscrivendo il presente modulo accetto le condizioni generali di trasporto e della informativa Privacy riportata sul retro del
presente modulo e di cui ho preso visione

Data_____________ ___________

Firma del richiedente______________________________________
(o di chi esercita la patria potestà se il richiedente è minorenne)

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. LGS 196 del 30/06/2003 E ARTT. 13 E 14 Reg. 2016/679/UE 8GDPR)

Gentile Cliente, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, e artt. 13 e 14 Regolamento 2016/679/UE (GDPR), meglio noto come il “Codice sulla
Privacy”, Autoticino di S.T.A.C. srl – Titolare del Trattamento, la informa che i sui dati personali raccolti per:
l’instaurazione e la gestione di acquisto di titoli di viaggio

DO IL CONSENSO Firma _____________________________________________________

invio di informazioni di servizio (tramite WhastApp, SMS, E.mail)

DO IL CONSENSO Firma _____________________________________________________

Marketing

DO IL CONSENSO Firma _____________________________________________________

saranno trattati nel rispetto delle normativa citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. La informiamo che qualora le attività a lei prestate prevedano il trattamento di dati
personali di terzi nella sua titolarità sarà sua responsabilità assicurare di averadempiuto a quanto previsto dalla normativa nei riguardi dei soggetti
Interessati al fine di rendere legittimo il loro trattamento da parte nostra.
Origine, finalità, base giuridica e natura dei dati trattati
Il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti, è effettuato da Autoticino di S.T.A.C. S.r.L. per l’assolvimento degli obblighi
derivanti da norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria nonché di quanto contrattualmente convenuto con l’incarico da Lei affidatoci ed
ha ad oggetto:
a) i dati anagrafici
b) i dati relativi alle forme di comunicazione anche interattive utilizzabili per lo scambio di informazioni con Autoticino di S.T.A.C. S.r.L. quali indirizzi
e-mail, numerazioni telefoniche di rete fissa e mobile, utenze per strumenti di comunicazione via PC, tablet, smartphone che impiegano una
connessione dati o internet.
Tra i suddetti dati, sono presenti anche i dati che l’art. 4 del Codice e l’art. 9 del GDPR indicano come dati “particolari” (dati sensibili).
I dati particolari/sensibili sono, ad esempio, quelli idonei a rivelare lo stato di salute, inabilità sua o di componenti il nucleo familiare.
Tali dati sono trattati, nel rispetto di quanto indicato dal Codice e dal GDPR nonché alla luce Autorizzazione Generale n. 4/2016, della Autorizzazione
Generale n. 7/2016 e delle Autorizzazioni al trattamento dei dati a carattere giudiziario e dei dati sensibili correlati all’attività di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del 21 aprile 2011 adottate dell’Autorità garante per la protezione dei dati
personali (nel seguito anche “Garante”), da Autoticino di S.T.A.C. S.r.L. al fine esclusivo di adempiere agli obblighi di legge e alle previsioni
nell’incarico ricevuto. Potranno, inoltre, essere trattati Suoi dati personali raccolti presso terzi sempre per le finalità sopra indicate e nel rispetto
della normativa applicabile nonché, nei limiti degli obblighi di legge e su indicazione dell'autorità giudiziaria competente, ovvero per espressa
previsione di obblighi normativi propri di Autoticino di S.T.A.C. S.r.L., dati giudiziari.
Comunicazione
I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne, individuate di volta in
volta, cui Autoticino di S.T.A.C. S.r.L. affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto alle quali saranno trasmessi i soli dati necessari alle
attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra “persona fisica” che svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni
ricevute da Autoticino di S.T.A.C. S.r.L., ai sensi dell’art. 30 del Codice e art. 29 del GDPR, sono nominati “Incaricati del trattamento” (nel seguito
anche“Incaricati”). Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, Autoticino di S.T.A.C. S.r.L. impartisce adeguate istruzioni operative,
con particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali il Cliente è invitato, ai sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare a Autoticino di
S.T.A.C. S.r.L. eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei dati personali (data breach)” al fine di
consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione a Autoticino di
S.T.A.C. S.r.L. ai recapiti nel seguito indicati.
Resta fermo l'obbligo di Autoticino di S.T.A.C. S.r.L. di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.
Modalità, logiche del trattamento e tempi di conservazione
I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di
cui all’art. 11 del Codice e 5 c 1 del GDPR.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse
e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I Dati personali verranno trattati da Autoticino di S.T.A.C. S.r.L. per tutta la durata dell’incarico ed anche successivamente per far valere o tutelare i
propri diritti ovvero per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare e normativo pro tempore
applicabile e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati.
Natura del conferimento
In relazione alle suddette finalità il conferimento dei Suoi dati è indispensabile ai fini dell'esecuzione dell’incarico tra Lei e Arfea S.r.L. e per
consentire a Autoticino di S.T.A.C S.r.L. di dare seguito agli adempimenti previsti dalle normative applicabili: in assenza di tali dati personali è
impossibile instaurare e mantenere l’incarico tra Lei e Autoticino di S.T.A.C. S.r.L. La informiamo, quindi, che il trattamento dei dati personali
avviene sulla base delle previsioni di cui all’art. 24 c. 1 lett. b) del Codice e art. 6 c. 1 b) del GDPR.
Diritti dell’Interessato
In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati personali riguardo l'esercizio dei diritti degli
Interessati 1 per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente Informativa, in qualità di Interessato Lei ha il diritto di chiedere conferma che
sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali, accedere ai dati personali che La riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di
richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni a coloro i quali i dati sono stati eventualmente trasmessi dalla
nostra Organizzazione, la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati personali da Lei forniti nei casi indicati
dalla norma, di opporsi al trattamento dei suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni che lo riguardano se basate unicamente su
trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha
diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi per
iscritto a autoticinostac@statcasale.com.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del Codice e del GDPR, è Autoticino di S.T.A.C. S.r.L., Via Roma, 191 – 15033
Casale Monferrato (AL) P.IVA 01760990067 – CF 01760990067

Data_________________________

Firma del richiedente_____________________________________
(o di chi esercita la patria potestà se il richiedente è minorenne)

1 ex Art. 7 e seguenti del D. lgs. 196/03, ex Art.12 e Art. 15-22 del Regolamento europeo n. 679/2016

