DOMANDA DI TESSERA PER ABBONAMENTO

apporre una
fototessera
recente (non più di
sei mesi) del
richiedente (o del
minore) qui

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………….………………………………………………..…………………………….………….…. (……..………) il ……......../……......../……….........….....
e residente in ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. (……..………),
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… n. ..……….….,
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….………… tel.: ………………………………………..………..…….
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge (art. 76, D.P.R. 445/2000) per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
DICHIARA
- di aver preso conoscenza delle condizioni e norme che regolano l’emissione dei titoli di viaggio, accentandole ed impegnandosi ad
osservarle;
- (compilare solo in caso di tessera a favore di minori) di essere genitore/tutore esercente la potestà sul seguente minore:
Cognome e nome: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a …………………….………………………………………………..…………………………….………….…. (……..………) il ……......../……......../……….........….....
e residente in ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. (……..………),
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… n. ..……….….,
CHIEDE
Il rilascio della tessera di riconoscimento per l’acquisto e l’uso di abbonamenti nominativi per il seguente percorso:
da ……………………………………………………………………………………………………… a ……………………………………………………………………………………………
LETTA E COMPRESA
l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata sul retro del presente modulo:
acconsento al trattamento dei dati personali sopra indicati per le finalità di cui al punto 3.1 dell’informativa;
acconsento al trattamento dei dati personali sopra indicati per la finalità di cui al punto 3.2 dell’informativa.
non acconsento al trattamento dei dati personali sopra indicati per la finalità di cui al punto 3.2 dell’informativa.
Luogo e data: ……………………………………………………
Firma del richiedente

___________________________________

SPAZIO RISERVATO ALLA TRASFER S.C.A R.L.
RILASCIATA TESSERA N. ………………………………………………….……… IL ……....../……....../……….....….....
TRATTA ……………………… € ……………………. FIRMA DELL’INCARICATO …………………………….………………

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è Trasfer S.c.a r.l. (di seguito “Trasfer” o “Titolare”), con sede in Via Giovanni da Palestrina n. 63 – 63900 Fermo (Fm) – sito
istituzionale: http://www.trasfer.eu, posta elettronica: info@trasfer.eu.
2. Dati trattati
2.1 Dati personali comuni
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni quali dati anagrafici (cognome, nome, indirizzo, recapito telefonico,
codice fiscale, e-mail ed altri recapiti), nonché dati relativi al metodo di pagamento.
2.2 Dati personali “particolari”
Nell’esecuzione del contratto e segnatamente, per consentirle di usufruire di tariffe agevolate, il Titolare può venire a conoscenza di categorie particolari di dati
a lei relativi e, in particolare, informazioni in merito al suo stato di salute (es. condizioni di disabilità).
2.3 Dati personali di familiari
Sempre per l’esecuzione del contratto, il Titolare può avere la necessità di acquisire dati personali di suoi familiari, inclusi soggetti minori. In tal senso, lei si
impegna ad informare i suoi familiari di tali trattamenti, anche fornendo loro la presente Informativa.
2.4 Fonte dei dati personali
I suoi dati personali trattati dal Titolare sono quelli forniti direttamente da lei al Titolare o raccolti presso terzi (esempio attraverso le “Rivendite” o la App
“MyTrasFer”), nonché acquisiti tramite sistemi di videosorveglianza installati presso gli automezzi della Steat S.p.A. (la cui informativa è scaricabile al sito:
http://www.steat.it). La presente Informativa comprende anche i trattamenti dei suoi dati personali acquisiti da terzi.
3. Finalità e base giuridica del Trattamento
3.1 Acquisto tessera di riconoscimento, abbonamento e adempimento degli obblighi legali
I suoi dati personali saranno trattati nell’ambito della normale attività del Titolare e, in particolare, per finalità strettamente connesse e strumentali alla vendita
della tessera di riconoscimento e dell’abbonamento da lei scelto, nonché al successivo utilizzo sui mezzi di trasporto del Titolare (esempio: validazione
dell’abbonamento e controllo dello stesso e della tessera di riconoscimento da parte del personale preposto). Inoltre, i suoi dati personali saranno trattati per
l’adempimento di obblighi previsti da vigenti normative, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate. Per i trattamenti preposti
al perseguimento di tali finalità non sarà necessario ottenere un suo consenso perché la base giuridica del trattamento consiste, ai sensi della vigente normativa,
nell’esecuzione di un contratto e nell’adempimento di un obbligo legale. Il conferimento dei suoi dati personali è a tal fine necessario e un suo eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità per il Titolare di soddisfare la sua richiesta e, quindi, di emettere l’abbonamento richiesto. Tuttavia, qualora il Titolare debba trattare
categorie particolari di suoi dati personali, sarà necessario ottenere un suo consenso esplicito. Per la finalità indicata al presente paragrafo i suoi dati personali
saranno trattati per la durata di validità del titolo acquistato, nonché per l’adempimento degli obblighi legali da parte del Titolare. Successivamente questi
saranno conservati esclusivamente per il periodo di tempo necessario a rispettare le prescrizioni di legge previste.
3.2 Marketing diretto
I suoi dati personali potranno essere trattati dalla Trasfer per inviarle, tramite modalità automatizzate di contatto (esempio posta elettronica, SMS, ecc.),
comunicazioni di marketing diretto (esempio aggiornamenti sulle tariffe, offerte, ecc.). Per il perseguimento della finalità sopra menzionate è necessario il suo
consenso espresso, in quanto la base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse del titolare a trasmetterle comunicazioni di natura
commerciale per finalità di marketing diretto. I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare ed eventualmente dai soggetti autorizzati al trattamento su
incarico del Titolare, sino alla sua decisione di ottenere la cessazione del trattamento. In ogni caso, all’invio di ogni comunicazione a mezzo e-mail le sarà
agevolmente consentito di interrompere il trattamento dei suoi dati personali. In qualsiasi momento, lei ha il diritto di opporsi alle attività di marketing diretto
contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di posta elettronica riportati nella presente Informativa.
4. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg. UE n. 2016/679, mediante strumenti cartacei, con strumenti
elettronici e informatici mediante memorizzazione su supporti informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del Reg. UE n. 2016/679. Si precisa che il trattamento
non prevede l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (ex Art. 22, par 1 e 4 Reg. UE n.2016/679).
5. Destinatari dei dati
I suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori della Trasfer che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o
responsabili del trattamento, ai fini del perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3. Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i
suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno alla Trasfer e, in particolare, alle seguenti categorie:
 soggetti che forniscono servizi di rivendita degli abbonamenti;
 soggetti che forniscono servizi di controllo dei titoli di viaggio dei passeggeri che si avvalgono dei mezzi del Titolare;
 compagnie assicurative;
 soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico del Titolare, del sistema di videosorveglianza e del sistema di geolocalizzazione
AVM;
 soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale;
 autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico (ad esempio, forze di polizia, autorità
giudiziaria, ecc.).
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in
qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati da Trasfer nel rispetto dell’articolo 28 del Reg. UE n. 2016/679.
La Trasfer ha optato per una politica di accentramento dei sistemi IT, la quale non prevede il trasferimento verso nazioni Extra Comunitarie. I dati personali
trattati dalla Trasfer non sono oggetto di diffusione.
6. Diritti dell’Interessato
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato lei potrà, alle condizioni previste dal Reg. UE n.2016/679, esercitare i
diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21, ed in particolare:
 chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento,
 revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (senza che sia pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca),
ovviamente ciò per i trattamenti effettuati sulla base di tale presupposto
 di proporre reclamo a un'autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA - Fax: (+39)
06.69677.3785 - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - posta certificata protocollo@pec.gpdp.it.

