MODULO DI RICHIESTA TESSERA IO VIAGGIO
Il modulo deve essere compilato in TUTTE le sue parti
Allegare copia del documento di identità e fotografia formato tessera

N. tessera IVOP / IVOL

SEZIONE 1 - DATI ANAGRAFICI

Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Nato/a
il

/

/

Residente a
Cap

Via
n.

Codice fiscale
Tel.
e-mail*
* inserire se si desiderano informazioni

Chiede il rilascio del titolo

IO VIAGGIO OVUNQUE in LOMBARDIA

IO VIAGGIO OVUNQUE in PROVINCIA DI BERGAMO
Rivendita per ritiro tessera e acquisto abbonamento
ATB Point
Porta Nuova, 16
Bergamo

SAB Autoservizi

Locatelli Autoservizi

SAI Treviglio

SAV

ZANI

Piazzale Marconi, 4
Bergamo

via Toscanini, 6
Bonate Sopra

via Crespi 1992
Fara Gera D'adda

via M. Polo, 7
Costa Volpino

via Magni, 2
Bergamo

SEZIONE 2 - ALTRE INFORMAZIONI

Professione

Studente - Istituto
Lavoratore Azienda
Altro

Spostamento effettuato abitualmente
da - Comune
a - Comune
1° mezzo utilizzato

Autobus Urbano

Autobus extraurbano

Tram (TEB)

Treno

Altro………………………………………………

2° mezzo utilizzato

Autobus Urbano

Autobus extraurbano

Tram (TEB)

Treno

Altro………………………………………………

3° mezzo utilizzato

Autobus Urbano

Autobus extraurbano

Tram (TEB)

Treno

Altro………………………………………………

Altro : Indicare se Funivia, Funicolare o Battello lago d'Iseo

Già abbonato?

No

Si - Con quale azienda?

Indicare il numero di tessera dell'abbonamento

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – art.13 D.Lgs. 196/2003
Si informa che i dati personali acquisiti per il rilascio della tessera IO VIAGGIO OVUNQUE IN
PROVINCIA, sono raccolti e trattati da ATB Servizi S.p.A. o da Società da questa nominate
responsabili per il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30del D. Lgs 196/2003, per le finalità
connesse alla gestione di detto rapporto, nonché per l’adempimento degli obblighi ed della tutela
dei diritti derivanti dal trattamento stesso.
I dati personali conferiti saranno trattati anche attraverso l’inserimento e l’elaborazione in banche
dati, mediante procedure informatizzate.
Al riguardo si precisa che :
- Il trattamento di tutti i dati personali, individuati alla SEZIONE 1 del presente Modulo, è
presupposto indispensabile per l’instaurazione dei rapporti cui la stessa acquisizione è
finalizzata e pertanto non è necessario il suo consenso;
- Il trattamento dei dati personali individuati alla SEZIONE 2 del presente Modulo, per i quali
è richiesto il consenso, è necessario per ATB Servizi S.p.A. per applicare gli accodi
commerciali stipulati con i vettori coinvolti nell’iniziativa tariffaria.
- I dati suddetti, potranno essere comunicati da ATB Servizi S.p.A. alle società dell’area
Provinciale di Bergamo in qualità di socie delle S.c.a.r.l. BTE, BTO e BTS, per l’espletamento
delle proprie mansioni, necessarie per il costante miglioramento del servizio erogato.
Tali dati potranno inoltre essere comunicati, limitatamente a tale finalità, anche alla società che
sovrintende le attività statistiche effettuate per monitorare l’effettivo utilizzo da parte degli utenti
dei mezzi di trasporto pubblico che ATB Servizi S.p.A. ha nominato Responsabile del trattamento,
ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 196/2003.
I dati non saranno pertanto fatti oggetto di diffusione o comunicazione fuori dai casi previsti dalla
legge e saranno trattati con le modalità al riguardo consentite ;
- L’interessato ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i
diritti previsti dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003, secondo le modalità contemplate
dalle relative disposizioni, rivolgendosi direttamente ad ATB Servizi S.p.A.;
- Titolare del trattamento dei dati è ATB Servizi S.p.A., responsabile del trattamento è il
responsabile dei Servizi marketing e Comunicazione (marketing@atb.bergamo.it)
CONSENSO DELL’INTERESSATO
Il/La sottoscritto/a,
Nome……………………………………………………..Cognome……………………….…………………………………………….
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
l’interessato
Da il consenso

Nega il consenso

al trattamento dei dati personali individuati alla SEZIONE 2 del presente Modulo, per i fini indicati nella
suddetta informativa.
Data…………………………………FIRMA…………………………………………………………………………………………………………………

TESSERA

IVOL

N. tessera

CRS

QUESTIONARIO SULL'UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO
IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA
Gentile cliente, al fine di migliorare il servizio offerto, anche attraverso l'elaborazione dei dati qui richiesti
a fini statistici, le chiediamo di compilare il seguente questionario informativo.
La ringraziamo per la sua disponibilità.
Con il nuovo titolo "Io viaggio ovunque in Lombardia":

1) Che percorso effettua abitualmente?

2)Con che frequenza:

tutti i giorni

Da

A

5 giorni a settimana

2-3 giorni a settimana

3) Che tipologia di mezzi pubblici utilizza abitualmente per il suo percorso/spostamento?
AUTOBUS URBANO 1

città

azienda

AUTOBUS URBANO 2

città

azienda

AUTOBUS EXTRAURBANO 1

azienda

AUTOBUS EXTRAURBANO 2

azienda

TRENO
METROPOLITANA

DA

A

TRAM MILANO ATM

TRAM BERGAMO TEB

BATTELLO Navigazione

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali), si informa che la raccolta riguarda esclusivamente dati personali di natura comune, che saranno oggetto di trattamento nei limiti della presente
informativa; non sono richiesti dati personali di natura sensibile né dati personali di natura giudiziaria. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a fini
statistici. I dati personali saranno trattati prevalentemente con sistemi informatici e telematici dal personale di Trenord espressamente incaricato, nel rispetto
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla vigente normativa cui è ispirata la nostra attività.
L’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui in particolare: (i) di ottenere la conferma dell’esistenza dei propri dati
personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro
trattamento; l’indicazione della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui possono
essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o di incaricato; l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la
loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono state portate a
conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati; (ii) di opporsi al trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi o nel
caso in cui gli stessi siano utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato.
Titolare del trattamento dei dati personali è Trenord S.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede in Milano (c.a.p. 20123), Piazzale Cadorna n. 14.
Dopo aver attentamente esaminato la sopra riportata informativa privacy il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali.
DATA.............................

FIRMA..........................................................................

