RICHIESTA DI ABBONAMENTO
PLURIMENSILE STUDENTI

Riservato all'Ufficio

abbonamento n.

1° SETTEMBRE 2021 - 30 GIUGNO 2022

Si prega di scrivere in STAMPATELLO
IL SOTTOSCRITTO :
Cognome
Nome
Data di nascita
giorno

mese

anno

Residente a
Via
N.

CAP

Tel. n °

presa conoscenza delle norme che regolano il rilascio e l'uso degli abbonamenti, riportate sul retro del presente
modulo e che sottoscrive per accettazione:

dichiara sotto la sua responsabilità
di essere iscritto per l'anno scolastico 2021/2022 presso il seguente Istituto:
di essere iscritto per l'anno accademico 2021/2022 presso la Facoltà di:

Allega documento rilasciato dalla scuola o dalla facoltà che comprovi l'iscrizione all'anno scolastico.
Richiede il rilascio di un abbonamento Plurimensile per studenti, con validità
1° settembre 2021 - 30 giugno 2022, per viaggiare nelle zone interessate dal percorso fra:
la località ______________________________________________________
e la località _____________________________________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
Data
(un genitore o chi ne fa le veci per il minore)

RISERVATO ALL'UFFICIO
Versa all'atto della richiesta la somma di €______________________

Timbro dell’Azienda

L'OPERATORE
____________________________________
Mod. 7538 Vers 1 del 25/05/18

Informativa art. 13 del GDPR (regolamento Ue 2016 /679)
Gentile Sig.re/ra, premesso che ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del del GDPR (regolamento Ue 2016 /679), riguardante la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i Suoi dati personali acquisiti con riferimento al titolo
di viaggio sottoscritto sono raccolti e trattati dall’A.T.A.V. VIGO Spa anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante
procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per le esclusive finalità di adempiere agli obblighi
precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Te in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento,
dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità, nonché esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. Al
riguardo si precisa che:
• L’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui la
stessa acquisizione è finalizzata. La base giuridica del trattamento è la soddisfazione della Sua richiesta di rilascio di tessera personale per il
trasporto. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto
a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli
obblighi connessi alle attività precontrattuali.
• I dati suddetti, nonché quelli elaborati dall’A.T.A.V. VIGO Spa., in relazione agli obblighi ed ai diritti connessi al titolo di viaggio, potranno
essere comunicati alle nostra rete di vendita, ad altre società controllate e/o collegate (presso le quali i trattamenti avranno finalità
correlate a quelle indicate nella presente informativa), a soggetti esterni che potrebbero essere chiamati a svolgere specifici incarichi per
conto della società (fornitura e assistenza software, revisione contabile, etc), a banche o società finanziarie per la gestione di incassi e
pagamenti, per il recupero o la cessione crediti.

• Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non
automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalla normativa vigente.
• I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri: per le attività di amministrazione, contabilità,
contrattuali e giuslavoristiche, gestione dell'eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C.
• Titolare del trattamento dei dati personali è l’A.T.A.V. VIGO Spa con sede legale in Torino, Lungodora P. Colletta, 89. Legale
rappresentante: Dr. Antonio Vigo.
• Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
• I dati personali non verranno trasferiti presso un paese terzo estraneo all’Unione Europea o presso un’organizzazione internazionale.
• In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti sopra indicati inviando:
• una raccomandata AR a A.T.A.V. VIGO S.p.A. sita in Torino Lungo Dora P. Colletta 89
• una mail a privacy@vigobus.it

NORME GENERALI PER IL RILASCIO E L’USO
DELL’ABBONAMENTO PLURIMENSILE STUDENTI
1) Norme generali e validità
L’abbonamento plurimensile viene rilasciato esclusivamente agli studenti che non abbiano compiuto, al 1° settembre 2021, il 26° anno di
età.
L’abbonamento è strettamente personale e deve essere accompagnato da un documento di riconoscimento (o dal certificato di nascita, per
i minori di 14 anni) e dalla tessera di abbonamento rilasciata dalla ATAV VIGO SPA.
Ha validità tutti i giorni, nel periodo 1° settembre 2021 – 30 giugno 2022, senza limiti di viaggio. E’ utilizzabile sulla tratta scelta.
L’abbonamento non è rimborsabile.

2) Tariffa
Le tariffe degli abbonamenti plurimensili studenti, previste dal D.G.R. N. 66-6087 del 4/6/2007, sono pari alla corrispondente tariffa
ordinaria mensile (con riferimento alle zone prescelte).

3) Modalità di rilascio
L’interessato per ottenere l’abbonamento deve: compilare la richiesta in stampatello, allegare il documento rilasciato dalla scuola o dalla
facoltà che comprovi l’iscrizione all’anno scolastico, allegare copia di documento di identità valido, e allegare ricevuta di versamento. La
richiesta completa di tutti i documenti potrà essere recapitata presso la sede della ATAV VIGO SPA Lungo Dora Colletta 89 10153 Torino dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30. L’Azienda provvederà poi ad emettere l’abbonamento e a
inviarlo mezzo posta al domicilio dell’utente.
4) versamento
da effettuare su
BOLLETTINO POSTALE C/C 15511108 intestato ad A.T.A.V. VIGO S.P.A.
oppure
BONIFICO BANCARIO intestato ad A.T.A.V. VIGO S.P.A.
Banca C.R. Asti Filiale di Castelnuovo Don Bosco IBAN IT 84 K 06085 47380 000000021218

5) Sostituzione
In caso di smarrimento, deterioramento o furto è previsto per una sola volta, il rilascio del duplicato dello stesso con pagamento di € 5,00.
La richiesta del duplicato deve essere presentata per iscritto della ATAV VIGO SPA Lungo Dora Colletta 89 10153 Torino, corredata da
denuncia di smarrimento o furto, o dall’abbonamento deteriorato.
6) Sanzioni amministrative
Su richiesta, l’abbonamento deve essere presentato al personale di controllo con un documento di identità, o certificato di nascita per gli
studenti di età inferiore ai 14 anni.
L’abbonamento presentato da persona diversa dal titolare o irregolare o non valido sarà ritirato dal personale di controllo, con facoltà di
procedere ai sensi di legge contro i responsabili dell’illecito.
Se l’irregolarità ha carattere di reato, il titolare non può richiedere un nuovo abbonamento.

7) Informazioni
Per ricevere informazioni sulle tariffe contattare l’A.T.A.V. VIGO S.P.A. tel. 011856545 / 011854853 oppure scrivere via e.mail:
info@vigobus.it

