Spazio riservato ATV

emissione/
RINNOVO/DUPLICATO

COSTO Euro 6,00

cambio linea

COSTO Euro 3,00

Codice

richiesta tessera di riconoscimento per abbonamento
La/Il sottoscritta/o, presa conoscenza delle condizioni riportate, chiede il rilascio della tessera di riconoscimento per l’acquisto e l’uso
di abbonamento. Allega alla presente una foto 3,2x3,5 firmata sul retro.
Consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,
quanto segue:
Cognome
FOTO DEL RICHIEDENTE
INCOLLARE SOLO QUI

Nome
abitante in via

SCRIVERE COGNOME E NOME
SUL RETRO DELLA FOTO

data di nascita

numero

nel comune di

prov

C.A.P

luogo di nascita

codice fiscale

telefono

cellulare

e-mail

studente/insegnante presso la scuola
dipendente presso la ditta

località

altro

Abbonamento richiesto
❏ Urbano Comune di Verona
Abbonamenti urbani Comune di Verona:
❏
O	Abbonamento ordinario intera rete feriale e festivo, mensile o plurimensile.
❏ OI	Abbonamento ordinario impersonale intera rete feriale e festivo, mensile o plurimensile.
❏ OF Abbonamento intera rete a fasce orarie valido da inizio servizio alle 7.00, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 a fine servizio, festivo senza
limiti di orario, mensile o plumensile.
❏
U	Abbonamento ordinario intera rete feriale e festivo mensile o plurimensile per studenti - lavoratori dipendenti - disoccupati - pensionati
- casalinghe, poichè dichiara di appartenere alla seguente categoria:
		
❏ studente ❏ lavoratore dipendente ❏ disoccupato ❏ pensionato ❏ casalinga
❏ S2
Abbonamento intera rete feriale e festivo, mensile o plurimensile, per il secondo figlio studente che si abbona, poiché dichiara di essere studente
e di avere un fratello/sorella studente già abbonato ATV per l’anno in corso.
❏ SO	Abbonamento mensile o plurimensile per studenti della scuola dell’obbligo valido solamente nei giorni di attività scolastica obbligatoria e
per il percorso dall’abitazione o punto di raccolta (per gli studenti appartenenti alla scuola dell’obbligo residenti fuori comune di Verona)
alla scuola e viceversa. Per l’emissione è necessario ottenere il preventivo benestare del Settore Pubblica Istruzione del Comune di Verona
(via Bertoni, 4), che valuterà la richiesta sulla base del riccometro. Le richieste dovranno pervenire al medesimo settore entro il termine del
30 novembre di ogni anno.
❏
C
Abbonamento intera rete a fasce orarie valido da inizio servizio alle 7.00, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 a fine servizio, festivo senza
limiti di orario, mensile o plurimensile, per pensionati o familiari a carico dei medesimi, con reddito nucleo familiare non superiore a tre
volte l’ammontare del trattamento minimo del Fondo Pensionati Lavoratori Dipendenti, poichè dichiara che l’ammontare del reddito all’ul-

ATVQG27 A02

❏

CU

❏

MA

❏

MB

tima dichiarazione del proprio nucleo familiare è inferiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti.
Abbonamento intera rete a fasce orarie valido da inizio servizio alle 7.00, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 a fine servizio, mensile o plurimensile. Per il rilascio è necessario presentare il tesserino di iscrizione all’Università della Terza Età, convalidato per l’anno accademico in corso.
Abbonamento intera rete a fasce orarie valido nei giorni feriali da inizio servizio alle 7.00, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 a fine servizio; nei giorni festivi senza limitazione d’orario, mensile o plurimensile per mutilati e invalidi del lavoro oltre 59% e fino al 79%; invalidi
civili oltre il 59% e fino al 66% ed ex internati. Per il rilascio è necessario presentare un documento attestante l’appartenenza ad una delle
categorie sopracitate.
Come il tipo MA senza limitazioni d’orario.

❏ Extraurbano
❏ Urbano Comune di Legnago
Percorso richiesto
da

solo per servizio
extraurbano
Timbro della rivendita presso la quale
domiciliare la consegna della tessera

a
servizio scolastico

tariffa

Abbonamenti extraurbani Provincia di Verona:
❏ Abbonamento feriale studenti e lavoratori. Solo giorni feriali per il percorso indicato sulla tessera e/o sul tagliando
❏ Abbonamento giornaliero. Tutti i giorni per il percorso indicato sulla tessera e/o sul tagliando.
Categorie:
❏ studente ❏ insegnante
❏ lavoratore dipendente ❏ disoccupato ❏ pensionato ❏ casalinga
Dichiara di CONOSCERE e ACCETTARE le condizioni e norme che regolano i viaggi con abbonamento. L’eventuale falsità nelle dichiarazioni e nei
dati sopra esposti sarà perseguita penalmente, a norma dell’ art. 76 del DPR 445/2000.
Documento di riconoscimento del richiedente o di un genitore se è il richiedente è minorenne: C/I
Verona, lì

(data)
(FIRMA)
			

(FIRMA di chi esercita la potestà genitoriale
se il richiedente la tessera è minorenne)

D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Autorizzazione al trattamento dei dati personali dei richiedenti l’abbonamento o altri servizi
Il sottoscritto
ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ed in particolare
reso edotto dei diritti di cui all’articolo 7 del Codice medesimo,
presta liberamente ed in forma specifica il consenso:
• al trattamento dei dati personali, inclusi i dati sensibili, comunicati ad ATV in relazione alla richiesta di abbonamento o di altri servizi (tessera di
riconoscimento, ecc.);
• alla comunicazione dei dati predetti alle Autorità competenti a chiederne la trasmissione (ad esempio, alla Provincia di Verona - Autorità di bacino,
ecc.) nei casi previsti da disposizioni normative o da provvedimenti amministrativi;
• al trattamento dei dati predetti da parte delle Autorità competenti a chiederne la trasmissione ed autorizzate al trattamento dei dati medesimi.
Tali dati verranno trattati da ATV al solo fine dell’erogazione dei servizi richiesti, in misura strettamente pertinente e per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità indicate nell’informativa, in ossequio al principio di necessità nel trattamento dei dati (art. 3 del Codice) e nel rispetto delle
modalità del trattamento elencate all’art. 11 del Codice.
(FIRMA)
Il sottoscritto presta inoltre il consenso al trattamento e comunicazione dei dati personali al fine dell’invio da parte di ATV del proprio periodico di
informazione aziendale o di altre comunicazioni inerenti il servizio di trasporto:
❏ sì

❏ no

(FIRMA)

Attenzione
La non corretta compilazione del presente modulo rende impossibile l’emissione della tessera di riconoscimento.
Si prega di segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati comunicati con la presente richiesta.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Si informa che tutti i dati personali comunicati alla scrivente Società saranno trattati in conformità al D.Lgs.
30.06.2003 n. 196 (denominato “Codice”), nel rispetto del principio di necessità e delle modalità del trattamento
specificate all’art. 11 del Codice (Commento: 1 Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati. 1. I dati
personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per
scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con
tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento
dei dati personali non possono essere utilizzati). I dati personali saranno trattati ai fini dell’eventuale instaurazione
ed esecuzione dei rapporti contrattuali con gli interessati e dell’erogazione dei servizi richiesti; il trattamento sarà
effettuato in misura strettamente pertinente e per il tempo necessario al raggiungimento delle predette finalità. Il
trattamento dei dati personali sarà eseguito in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico.
Il conferimento dei dati minimi richiesti è obbligatorio; l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’impossibilità
di dar corso ai rapporti contrattuali e/o di erogare i servizi richiesti.
I dati medesimi potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione nei casi previsti da disposizioni normative
o da provvedimenti amministrativi (ad esempio, alla Provincia di Verona - Autorità di bacino, alla Regione del
Veneto, al Comune di Verona, alle Autorità sanitarie, ecc.). Ambito di diffusione: i dati possono essere comunicati agli addetti dell’Ufficio Abbonamenti, del Settore Amministrativo, dell’Ufficio Protocollo e Segreteria, del
Settore Tecnico, dell’Area Legale, dell’Area Personale, dell’Ufficio Acquisti, dell’Ufficio Turistico-Noleggi, dell’Ufficio Qualità, dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), dell’Ufficio SIA. Potranno venire a conoscenza
dei dati medesimi anche i dipendenti, gli ausiliari o gli incaricati della società di gestione dei software per conto
di ATV SRL.
Titolare del trattamento è la scrivente Azienda Trasporti Verona SRL (ATV SRL), con sede in Verona, Lungadige
Galtarossa, nella persona del Presidente pro tempore. Il responsabile del trattamento designato in relazione alla
procedura di cui trattasi è il funzionario responsabile dell’Ufficio Abbonamenti.
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
30.06.2003 n. 196, il cui testo viene trascritto in calce alla presente informativa.

Il tagliando provvisorio dovrà essere consegnato alla Rivendita al momento del ritiro della tessera definitiva

#

solo per servizio extraurbano

ATV - VERONA
(Timbro della Rivendita autorizzata e data)

Tessera di riconoscimento provvisoria valida 60 gg. a decorrere
dal......................................da esibire unitamente all’abbonamento
corrispondente al percorso da.........................................................
a.............................................................Tariffa................................
Sig............................................................................... (valido solo
se accompagnato da documento di riconoscimento).
ABBONAMENTO FERIALE ® GIORNALIERO ®

CONVALIDARE L’ABBONAMENTO IL 1° GIORNO DI UTILIZZO

D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

CONDIZIONI D’USO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO
La tessera di riconoscimento ATV è il documento che dà diritto all’acquisto dell’abbonamento ATV.
La tessera di riconoscimento è personale, pertanto non cedibile.
Il mancato utilizzo di tessera e/o abbonamento, anche se totale, non dà diritto ad alcun rimborso.
Al momento del rilascio del tagliando l’utente è tenuto a controllare che il numero dell’abbonamento
corrisponda a quello della tessera.
L’abbonato deve esibire al personale di servizio la tessera di riconoscimento insieme al tagliando di abbonamento.
Il viaggiatore, anche se abbonato, sprovvisto dell’abbonamento e/o tessera di riconoscimento, deve munirsi di regolare biglietto; in caso contrario sarà assoggettato alle sanzioni previste dalla Legge Regionale
per i viaggiatori sprovvisti del titolo di viaggio.
L’Azienda si riserva di ritirare la tessera di riconoscimento e l’abbonamento qualora venissero riscontrate irregolarità o abusi e di procedere a termini di legge quando fossero ravvisati gli estremi del reato.

#
CONDIZIONI D’USO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO
La tessera di riconoscimento ATV è il documento che dà diritto all’acquisto dell’abbonamento ATV. La tessera di riconoscimento è personale, pertanto non cedibile. Il mancato utilizzo di tessera e/o abbonamento, anche se totale, non dà diritto ad alcun rimborso. Al momento del rilascio del tagliando l’utente è tenuto a controllare che il numero dell’abbonamento corrisponda a quello della tessera. L’abbonato deve esibire al personale di servizio la
tessera di riconoscimento insieme al tagliando di abbonamento. Il viaggiatore, anche se abbonato, sprovvisto dell’abbonamento e/o tessera di riconoscimento, deve munirsi di biglietto ordinario; in caso contrario sarà assoggettato alle sanzioni previste dalla Legge Regionale per i viaggiatori sprovvisti del titolo di viaggio. L’Azienda si riserva di ritirare la tessera di riconoscimento e l’abbonamento qualora venissero riscontrate irregolarità o abusi e di procedere a termini di legge quando fossero ravvisati gli estremi del reato.

CONVALIDARE L’ABBONAMENTO IL 1° GIORNO DI UTILIZZO

