S.A.B. Autoservizi S.r.l.

sab@arriva.it
sab.arriva.it

tel. 035.289000
numero verde 800.139392

Piazza Marconi,4 - 24122 Bergamo
P.IVA 01993250164

2020/2021

RICHIESTA ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI
Compilare
Cognome
Nome

Sesso M

Nato a

F

Data di nascita

Codice Fiscale

Tel/Cell.
N°

Indirizzo: via/piazza
Provincia

C.A.P

Comune

e-mail
Iscritto alla scuola
via/piazza

Comune

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

Tratta da
2° vettore utilizzato:

località di scambio:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE: (deve essere sottoscritta dallo studente maggiorenne o dal genitore o facente veci)

Io sottoscritto/a
Nato/a
Residente a
Via
in qualità di

del richiedente l’abbonamento,

consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste all’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, DICHIARO che i dati forniti nel presente modulo sono veritieri

/

Data

/

Firma
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.
dell’abbonamento nominativo ed adempimento dei relativi obbligh

one, (iv) gestione reclami, (v) gestione sinistri, (vi) marketing diretto.

quella di sottoscrivere l’abbonamento.
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. Per prendere visione dell’informativa completa può

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:

Data

/

/

☐ NUOVO ABBONAMENTO
☐ RINNOVO ABBONAMENTO

Mod. AM12/4

sì

no

allegare
riportare il numero/card annuale 2019/20
(solo nuovo abbonato)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO EMITTENTE
€.

no

Firma del richiedente o del genitore (se minorenne) __________________________________

consegnare la presente richiesta presso uno degli sportelli aziendali abilitati all’emissione versando l’importo di tariffa dovuto + spese emissione card (€ 3,00)

Tariffa

sì

+ costo Card €.

N° Tessera - n° card
Totale €.

