Mod. 7.2.4 01

Parte riservata all’ufficio: codice tessera _________ scadenza _________
Modulo richiesta tessera di riconoscimento per l’utilizzo di abbonamenti.
Cognome ______________________________ Nome ____________________________
Luogo di nascita_________________________ Prov. _____ Data di nascita __________
Codice fiscale _______________________ Telefono _____________________________
E-mail: _________________________________________________________________
Residente in via/P.zza _____________________________________________ n° ______
Comune ____________________________________ Provincia____________________
IN QUALITA’ DI:

STUDENTE dichiara di essere iscritto per l’anno scolastico
_________ alla classe _____ dell’Istituto __________________
ALTRO (specificare__________________________________)
CHIEDE

Il rilascio della tessera personale di riconoscimento per il seguente percorso:
Partenza da ____________________________ Arrivo a _________________________
Il presente 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 _______________
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196 del 30/06/2003
Gentile Cliente, ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196/2003, meglio noto come il "Codice sulla Privacy", la informiamo di quanto segue:
1. il trattamento dei dati personali acquisiti mediante la compilazione della presente domanda è finalizzato ad una migliore conoscenza statistica della
clientela, onde garantire un servizio adeguato alle esigenze della medesima.
2. i dati raccolti non saranno comunicati a terzi, se non previo Suo espresso consenso, tuttavia, nel più rigoroso rispetto dei limiti e delle condizioni imposto
dal D.Lgs 196/2003, essi potranno essere diffusi nell'ambito delle società del gruppo STAT tra gli uffici ed il personale incaricati del trattamento e delle
rilevazioni statistiche nonché, una volta resi anonimi, potranno essere comunicati a soggetti ed enti interessati a tali rilevazioni statistiche, quali Regioni e
Province.
3. il conferimento dei dati, ad esclusione di quelli anagrafici strettamente indispensabili per l'emissione degli abbonamenti, è facoltativo e l'eventuale rifiuto
di fornirli non comporta conseguenza di sorta.
4. Il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati potrà essere prestato anche solo parzialmente, specificando prima della sottoscrizione a quali dati lo
stesso debba essere riferito, o evitando di compilare le parti della domanda relative ai dati di cui non si intende consentire il trattamento o la diffusione.
5. il trattamento dei dati avviene sia attraverso strumenti informatici, sia attraverso la raccolta dei documenti in tradizionali fascicoli, schede ed archivi
cartacei, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la totale e completa riservatezza e sicurezza dei dati
medesimi.

Data _______________
Firma del genitore (se la tessera deve essere intestata ad un minorenne)____________________
ATTENZIONE LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO HA VALIDITA’ QUATTRO ANNI DALLA DATA DI EMISSIONE.
ALLEGARE SEMPRE ALLA PRESENTE N. 1 FOTO FORMATO TESSERA DEL RICHIEDENTE OLTRE AL COSTO
DI €. 3,50.

