S.A.B. Autoservizi S.r.l.
Piazza Marconi, 4 - 24122 Bergamo
tel. 035.289000
p.i. : 01993250164

Numero verde 800 139392
sab.arriva.it
sab@arriva.it

Tariffa

Numero tessera

RICHIESTA TESSERA DI RICONOSCIMENTO
Compilare in stampatello - LE RICHIESTE INCOMPLETE O COMPILATE IN MODO ILLEGGIBILE E/O PRIVE DELLE FIRME RICHIESTE NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE

Cognome
Sesso M

Nome
Nato a

F

Data di nascita
Tel/Cell.

Codice Fiscale
N°

Indirizzo: via/piazza
C.A.P

Provincia

Comune

e-mail
Lavoratore

Studente

Scuola

PERCORSO RICHIESTO (indicare località di partenza / destinazione):
a

Tratta da
2° vettore utilizzato:

località di scambio:
Data

/

/

FIRMA

COMPILARE AUTORIZZAZIONE PRIVACY SUL RETRO

RICHIESTA ACCOMPAGNATA DA:
1) UNA FOTOGRAFIA FORMATO TESSERA RECENTE
2) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE O DEL GENITORE (SE MINORENNE)
3) IMPORTO DI €. ,00
Data

/

/

Firma del richiedente o del genitore (se minorenne) ________________________________

Richiesta presentata
presso:
(Timbro rivendita)

BOLLO DI CONVALIDA

FOTOGRAFIA

DA ACCOMPAGNARE CON L’ABBONAMENTO IN ATTESA DI TESSERA
N° bollino

Richiesta presentata
presso:
(Timbro rivendita)

Cognome
Nome
Data di nascita
Data
Tratta da

a
Numero verde 800 139392 - sab.arriva.it sab@arriva.it

Per aiutarci a migliorare il servizio le chiediamo gentilmente di rispondere ad alcune domande.
1. Qual è il titolo di viaggio (settimanale mensile, annuale) che acquista più spesso?

settimanale

mensile

annuale

Nel caso di settimanale e mensile, quanti titoli acquista in un anno?
n°

settimanali per mese per n°

mesi per anno

n°

mensili per anno

2. Potrebbe essere interessato ad effettuare l’acquisto on-line dei titoli di viaggio attraverso in ns sito internet?

si

no

3. Potrebbe essere interessato ad effettuare l’acquisto dei titoli di viaggio attraverso smart phone?

si

no

si

no

Se sì, indichi il nome dell’azienda e il comune in cui si trova:
4. Effettua altri spostamenti diversi da quelli per cui sta chiedendo la tessera?
Se si, indichi su quale altra tratta si muove:

Informativa ai sensi dell’articolo 13, Regolamento (Ue) 2016/679 (il “Regolamento”).
Il Titolare del trattamento è S.A.B. Autoservizi S.r.l., con sede in Bergamo, piazzale Marconi, 4.
I dati personali da Lei conferiti, ivi incluse eventuali categorie particolari di dati, saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per le
dei relativi obblighi legali

per il Titolare di consentirLe l’accesso ai mezzi ed al relativo servizio di trasporto o di inviarLe comunicazioni di natura commerciale.
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento, ivi incluso il diritto di revocare il consenso prestato, contattando il Titolare all’indirizzo privacy@arriva.it.

Rilascio il mio consenso al trattamento delle categorie particolari di miei dati personali necessari per l’esecuzione del contratto e per gli adempimenti normativi conformemente a quanto
indicato nella presente Informativa:

si

no

si

no

presente Informativa:

Data

/

/

Firma del richiedente o del genitore (se minorenne) ___________________________________

NORME E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO
1) VALIDITÁ DELLA TESSERA
La tessera ha una validità di 5 anni dalla data di emissione e deve essere sempre accompagnata all’abbonamento acquistato riportandovi il n° delle tessere
2) SANZIONI
La tessera è strettamente personale e non cedibile; se ceduta il viaggiatore sprovvisto della tessera è considerato a tutti gli effetti come sprovvisto di documento di viaggio e quindi soggetto alle sanzioni
previste dalla L.R. 6/12.

Per maggiori informazioni consultare il sito

arriva.it o chiamare Numero Verde 800 139392.

