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DOMANDA DI RILASCIO TESSERA 

DI RICONOSCIMENTO 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

DEL C.T.C. (Consorzio Trasporti Comunali) 

                                                   

  

 

Il sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a    il ………………………. 

                                           (cognome e nome) 

 

a ………………………………………… residente in Via/Piazza ………………………………….. 

 

n°……….. Comune…………..……………………………………………………………… (……..)  

 

Tel. ………………………………………..  e-mail ………………………………………………….. 

 

CHIEDE 
Che sia rilasciata al figlio/a  

 
COGNOME E NOME ……………………………………………………… nato/a il ……………………….. 

 

 

a ……………………………………………… residente in Via/Piazza ………………………………………. 

 

 

n°……………. Comune ………………………………………………………………………………. (……..) 

 

 

Iscritto presso la Scuola .………………………………………… CLASSE  

 

 

La tessera di riconoscimento di durata biennale valida per l'acquisto dell'abbonamento mensile del 

servizio di trasporto pubblico locale per il percorso 

 

Partenza ……………………………………………….. Arrivo ……………………………………………... 

                   

All'uopo allega la somma di € 6,00 

 

Data ……………………….                                                 Firma del richiedente……………..………………   

 

Note: 

1. i nuovi tesserati devono allegare alla presente domanda n. 2 fotografie        

2. in caso di smarrimento basterà comunicare all'autista o direttamente all' azienda i propri dati anagrafici per ottenere un duplicato della 

tessera o dell'abbonamento allegando alla presente domanda n. 01 fotografia              

 

  Scuola Primaria 

   

  Secondaria 1° grado 

   

  Secondaria 2° grado 

Riservato all’ufficio 

Tessera n.  

Data emissione  

Data scadenza  

Percorso  

Foto 

 

1  2  3  4  5 
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 INFORMATIVA AI CLIENTI- Art.13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
 

 

 

 

 

 

Titolare Del Trattamento 

Bianchi Elvira S.R.L 

Indirizzo: Arce (FR) S.S. 82 KM 74/100 - 03032 

Mail: info@bianchielvira.it - Pec: bianchielvira@pec.it 

Telefono: 0776/539064 – 327/4553858  

Finalità Del Trattamento 

 I suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

− Gestire i rapporti con i clienti per l'emissione degli abbonamenti e di ticket o più comunemente biglietto; 

− Rilascio tessera di riconoscimento per trasporto pubblico locale 

− Obblighi contrattuali o di legge relativamente alla vendita del servizio 

− Obblighi previsti da legge o altre norme vincolanti: scritture contabili, fatturazione 

− Invio periodico della newsletter - Scambio di informazioni inerenti il servizio offerto 

Dati Trattati  

La comunicazione dei dati personali, costituiti da dati anagrafici, numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, 

è necessaria allo svolgimento del servizio richiesto; pertanto, in mancanza del conferimento dei dati richiesti, il 

servizio non potrà perfezionarsi. 

Modalità del trattamento dei dati: 

Il trattamento è necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del titolare che è quello di svolgere attività 

commerciale. 

I suoi dati non sono acquisiti da nessuna fonte ma vengono rilasciati soltanto da Lei al titolare. 

Il titolare non tratta i suoi dati attraverso processi decisionali automatizzati e non effettua alcuna profilazione.  

Destinatari Dei Dati Personali  

I dati personali saranno trattati da: dipendenti della Bianchi Elvira SRL - Enti pubblici - Forze dell’ordine 

Fornitore esterno (commercialista) per gli obblighi relativi alle scritture contabili 

Trasferimento dei dati personali a paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Il titolare non trasferirà i suoi dati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali 

Periodo di conservazione dei dati  

I dati forniti in fase di presentazione di rilascio di abbonamenti e di ticket saranno conservati 5 anni. 

I dati personali necessari all’adempimento di obblighi di legge ed agli adempimenti di natura amministrativa, 

contabile e fiscale verranno conservati per il periodo a tal fine necessario, nel rispetto delle prescrizioni di legge. 

Al termine dei rispettivi periodi di conservazione, i dati saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-

identificati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge. 

Diritti degli interessati  

Lei, in qualità di interessato alla riservatezza e alla protezione dei suoi dati personali, gode dei seguenti diritti: 

− Accesso ai suoi dati – Rettifica – Cancellazione - Limitazione del trattamento - Opposizione al trattamento - 

Portabilità dei dati personali 

Per l’esercizio di tali diritti potrà contattare il titolare i cui dati sono presenti nella presente informativa. 

Lei, in qualità di interessato, ha inoltre il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati in qualsiasi 

momento e comunque in riferimento ai tempi di conservazione previsti, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

Diritto di proporre reclamo all’autorità 

Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di proporre reclamo all’autorità dello Stato in cui risiede. 

Il reclamo può essere effettuato a seguito di compilazione del modello, inserito nel sito del Garante:  

www.garanteprivacy.it 

Luogo e data 

Interessato 
Consenso al trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 23 del Codice della Privacy e dell’art. 7 Reg. (UE) 2016/679, rispetto all’acquisizione ed al trattamento dei dati personali forniti 

[ ] Presto il consenso    [ ] Non presto il consenso                 Firma 

CONSENSO alla Newsletter, informazioni commerciali e marketing 

[ ] Presto il consenso    [ ] Non presto il consenso                 Firma 
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