PROMOZIONE SETA “MULTICORSE 10 CORSE”
(BACINI DI MODENA, REGGIO EMILIA E PIACENZA)

MODULO RICHIESTA CARD PER
MULTICORSE PERSONALE 10 CORSE
foto cm 3 x 3,5
(recente)

SETA S.p.A.
Sede legale e amministrativa
Strada Sant’Anna, 210
41122 Modena
Cod. Fisc. e P.IVA.
02201090368

solo prima emissione

Tessera n°

Scadenza

PRESENTARSI IN BIGLIETTERIA SETA MUNITI DEL PRESENTE MODULO COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITA’ VALIDO, DEL CODICE FISCALE E, PER LA PRIMA EMISSIONE, DI UNA FOTOGRAFIA FORMATO TESSERA.
(COMPILARE IN STAMPATELLO)

IL / LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome

Nome

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Sesso
M

Documento di riconoscimento

Numero

F

Rilasciato da

Via o Piazza (Indirizzo)
CAP

Codice Fiscale

N° civico

Scadenza

Località

Comune

Telefono fisso

Provincia
Telefono cellulare

E-mail
@

RICHIEDE IL RILASCIO DELLA TESSERA “MI MUOVO” PER:
me stesso

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale di :

Cognome
Data di Nascita

Nome
Luogo di nascita

Sesso
M

Residente in Via o Piazza

N° civico

Codice Fiscale
F

Località

BARRARE

BARRARE LA TIPOLOGIA DA ACQUISTARE:
10 CORSE
Zone
Urbano integrato
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Validità temporale
1 ora e 15 min.
1 ora e 15 min.
1 ora e 30 min.
1 ora e 45 min.
2 ore
2 ore e 15 min.
2 ore e 30 min.
2 ore e 45 min.
3 ore
3 ore e 15 min.
3 ore e 30 min.
3 ore e 45 min.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Importo
12,00
12,00
18,90
26,10
33,30
40,50
45,90
51,30
56,70
62,10
67,50
72,90
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IL RICHIEDENTE DICHIARA:
che la presente richiesta è presentata sotto la propria personale responsabilità secondo le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 (qualora cittadino
straniero UE o extra UE) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste
all’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti all’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci.
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA DI QUANTO SEGUE:
1) CARATTERISTICHE DEL TITOLO: è un titolo di viaggio personale, non cedibile, ricaricabile presso tutte le biglietterie attrezzate SETA. Non può essere
utilizzato da più persone.
2) UTILIZZO: deve essere convalidato immediatamente ad ogni salita e ad ogni cambio mezzo. Consente di effettuare un viaggio, anche utilizzando più
mezzi, all’interno delle zone e nel tempo di validità.
3) COSTI CARD: costo della card al momento del rilascio € 5,00. In caso di smarrimento, il duplicato (a seguito presentazione denuncia di smarrimento) avrà
un costo di € 5,00.
4) FALSE DICHIARAZIONI: nel caso di falsa dichiarazione dei requisiti si provvederà al recupero del costo complessivo del titolo di viaggio, senza
agevolazione alcuna, ed all’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge;
5) RIMBORSI: nel caso in cui il richiedente sia già in possesso di altro abbonamento, il rilascio di un multicorsa in esito alla presente richiesta non comporta
il rimborso totale o parziale dell’abbonamento in essere.
In caso di decesso del titolare, o in ogni altro caso di mancato utilizzo, l’abbonamento non è rimborsabile.
6) ACCERTAMENTI: SETA S.p.A. si riserva di procedere ad accertamenti allo scopo di verificare la regolarità delle posizioni dichiarate e sottoscritte.

Data

Firma

RISERVATO A SETA
Si attesta ai sensi dell’art. 48 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 che il/la dichiarante ha sottoscritto la presente dichiarazione in mia presenza, previa ammonizione sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione false e della possibile decadenza del diritto di assegnazione dei servizi richiesti (art. 75 del DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Data

L’addetto

Matr.

Tutela dei dati personali
Informativa
Gentile cliente, con la presente comunicazione siamo ad informarLa che i Suoi dati personali, anche sensibili, sono trattati per le seguenti finalità:
1) rilascio dei titoli di viaggio;
2) adempiere ad obblighi derivanti da leggi, norme e regolamenti comunitari, leggi regionali - in particolare la disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie;
3) adempiere ad obblighi contrattuali e di natura contabile e fiscale;
4) far valere o difendere un diritto;
5) finalità di marketing, pubblicità, promozionali rilevazione in forma anonima del grado di soddisfazione della clientela e analisi statistiche. In particolare i recapiti, gli indirizzi postali e di posta elettronica forniti
potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni comunque inerenti iniziative promosse da SETA S.p.A. a vantaggio della propria utenza.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità indicate ai precedenti numeri 1, 2, 4, attinenti agli adempimenti di natura contrattuale e legale; il conferimento è inoltre
da ritenersi obbligatorio in relazione alla finalità 3 che si riferisce all'espletamento di tutte le attività della scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali; ne consegue che l’eventuale
rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità di SETA S.p.A. a dare corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. I dati personali verranno trattati in forma cartacea ed
informatizzata ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, solamente gli addetti - interni ed esterni all’Azienda espressamente autorizzati da SETA S.p.A., che
potranno effettuare operazioni anche automatizzate nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la riservatezza, la sicurezza e l’esattezza dei dati, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle
finalità dichiarate. I dati di cui trattasi potranno essere comunicati ad altri enti/aziende per i servizi soggetti ad integrazione tariffaria, nonché ai soggetti preposti al controllo dei dati auto dichiarati. Per la finalità
di cui al precedente numero 5 non è prevista la comunicazione dei dati, fatta salva la divulgazione di statistiche in forma aggregata ed anonima. Non è prevista la diffusione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è SETA S.p.A., con sede in Modena (MO), Strada Sant'Anna nr. 210 tel. 059/416711, fax 059/416850, e-mail: protocollo@setaweb.it. Il D.P.O. è domiciliato per la carica in Modena (MO)
presso SETA S.p.A., Strada Sant'Anna n° 210 tel. 059/416711, fax. 059/416850, e-mail: protocollo@setaweb.it. L’informativa completa e dettagliata è disponibile all’indirizzo www.setaweb.it
Consenso
Sottoscrivendo la presente dichiarazione prendo atto di potere conoscere ed esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di privacy rivolgendomi al Titolare, in forma scritta, agli indirizzi sopra
indicati. Il sottoscritto avendo preso visione della nota informativa esprime liberamente il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, ivi inclusi i dati cosiddetti sensibili, da parte della
società SETA S.p.A. in relazione alle finalità individuate nell'informativa.
Data ……………………………………………………………………

IL RICHIEDENTE (firma leggibile) ……………………………………………………………………………………..

Per consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al p.5)

IL RICHIEDENTE (firma leggibile) ……………………………………………………………………………………..
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