ods 302 2016 moduli
segue ORDINE DI SERVIZIO N. __________________________
Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.

MODULO STUDENTE MAGGIORENNE
RICHIESTA DI RIMBORSO. DGR 635 DEL 6 OTTOBRE 2016.
RESIDENTI DI MONTEREALE, CAPITIGNANO, CAMPOTOSTO, ROCCA S. MARIA, VALLE CASTELLANA,
CORTINO, CROGNALETO, MONTORIO AL VOMANO

Spett.le TUA spa
Via San Luigi Orione, 4
65128 Pescara
Spazio riservato all’Ufficio
Prot. …………… del ………………
□ Ammesso □ Non ammesso al rimborso
IMPORTO
………………………………………………....

Il sottoscritto:
Nome e Cognome: ___________________________________________
nato a: ______________________________ il: ____/____/_____
residente a: ____________________________________________ Via: ________________________________
email: ______________________@_________________________ telefono: ____________________________
codice fiscale

CHIEDE
Il rimborso dell’abbonamento n. _____________________ tessera n° : _____________________
acquistato presso: ________________________________ al prezzo di euro _______________
con validità _______________________ per il percorso: ____________________________________________
A TAL FINE DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

͏

Di avere la qualità di studente ed essere iscritto per l’a.s. 2016/2017

presso l’Istituto: ________________________________ in località: ________________________________
͏

Di allegare copia del documento di identità, in corso di validità

͏

Di allegare in originale l’abbonamento

͏

Di voler ricevere la somma oggetto di rimborso con accredito in conto corrente identificato dal seguente codice IBAN:

Ovvero sul C/C di Poste Italiane s.p.a. – Ufficio Postale di: __________________________________
n° ______________________________________________________________________________
Infine con la presente autorizza al trattamento dei propri dati personali ai fini dello svolgimento del presente procedimento (D. Lgs. 196/2003).
Luogo e data
________________________

Firma del richiedente
________________________________
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ods 302 2016 moduli
segue ORDINE DI SERVIZIO N. __________________________
Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.

INFORMATIVA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i Suoi dati personali e, se acquisiti, i dati personali del minore, saranno trattati dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. con
sede in Chieti, Via Asinio Herio, 75, esclusivamente per le finalità connesse al rilascio degli abbonamenti nominativi, nonché
all’adempimento degli obblighi e alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso ed agli accessori trattamenti contabili, fiscali ed amministrativi, nel rispetto del principio di necessità e pertinenza.
Al riguardo si precisa che:
• i dati suddetti saranno trattati su supporto cartaceo e con l’ausilio dei sistemi informatici ad opera di soggetti appositamente
incaricati. In particolare, la procedura informatica interessata é quella della “gestione dei titoli di viaggio”;
• i dati suddetti saranno trattati nei modi e nei limiti e per il tempo strettamente necessari a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e per un tempo superiore al solo scopo storico o statistico;
• l’acquisizione di tutti i dati comuni, di volta in volta richiesti, è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento
del rapporto innanzi indicato;
• l’eventuale mancata o errata comunicazione di una informazione obbligatoria, in quanto necessaria per soddisfare obblighi di
legge, e/o facoltativa ma essenziale per lo scopo dichiarato ha come conseguenze l’impossibilità di T.U.A. S.p.A. di rilasciare gli
abbonamenti nominativi, di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito e la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, contabile, amministrativa, ecc., cui esso é indirizzato;
• i dati suddetti, nonché quelli elaborati da T.U.A. S.p.A. non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi previsti dalla legge e del suo esplicito consenso, ad eccezione del trattamento effettuato da terzi soggetti competenti per
l’espletamento di servizi accessori e/o necessari come quelli di stampa del titolo di viaggio, per i quali rilascia esplicito consenso;
• possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili, i Dirigenti della società e i Responsabili delle unità produttive,
nonché i dipendenti incaricati;
• i dati saranno conservati presso gli archivi informatici del C.E.D. e, in forma cartacea e/o su supporti informatici, anche presso
gli uffici della Direzione Generale presso i locali di TUA S.p.A. con sede in Pescara in via San Luigi Orione n. 4;
• potranno essere fatti valere i diritti come espressi dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003, vale a dire il diritto di accedere ai propri dati, verificare se gli stessi vengono utilizzati in conformità con quanto dichiarato nell’informativa ed in linea con il consenso fornito, farli
integrare, modificare o cancellare od opporsi al loro trattamento, rivolgendosi al titolare del trattamento ovvero al responsabile
sottoindicato;
• il titolare del trattamento è la Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore;
• il responsabile del trattamento e del riscontro all’interessato é il Direttore della Divisione Gomma presso la Direzione Generale
di T.U.A. S.p.A.;
• l’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento e relativo riscontro é conoscibile e conservato presso l’ufficio legale
della Direzione Generale di T.U.A. S.p.A.
Per ricezione e presa visione

T.U.A. S.p.A.

L’INTERESSATO
__________________________________

_____________________________________
(Luogo e data)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI
Preso atto del contenuto dell’informativa e di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali,
il sottoscritto esprime esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali e, in qualità di genitore, al trattamento dei dati
personali del minore se acquisiti, anche per la loro comunicazione a terzi soggetti competenti per l’espletamento di servizi accessori e/o necessari, vincolando comunque il consenso stesso al rispetto dell’informativa e di ogni altra condizione imposta per
legge.

L’INTERESSATO
_______________________________

_______________________________________
(Luogo e data)
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segue ORDINE DI SERVIZIO N. __________________________
Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.

MODULO STUDENTE MINORENNE
RICHIESTA DI RIMBORSO. DGR 635 DEL 6 OTTOBRE 2016.
RESIDENTI DI MONTEREALE, CAPITIGNANO, CAMPOTOSTO, ROCCA S. MARIA, VALLE CASTELLANA,
CORTINO, CROGNALETO, MONTORIO AL VOMANO

Spett.le TUA spa
Via San Luigi Orione, 4
65128 Pescara
Spazio riservato all’Ufficio
Prot. …………… del ………………
□ Ammesso □ Non ammesso al rimborso
IMPORTO
………………………………………………....

Il sottoscritto:
Nome e Cognome: _______________________________________________________ esercente la potestà genitoriale sul minore:
Nome e Cognome: ________________________________________ nato a: ___________________________ il: ____/____/_____
residente a: ______________________________________ In Via: ________________________________
telefono: ___________________ email: ______________________@_________________________
codice fiscale del minore:

CHIEDE PER IL MINORE
Il rimborso dell’abbonamento n. _____________________ tessera n° : _____________________
acquistato presso: ________________________________ al prezzo di euro _________________
con validità ______________________________________ per il percorso: ____________________________________________
A TAL FINE DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

͏

Che il minore ha la qualità di studente ed è iscritto per l’a.s. 2016/2017

presso l’Istituto: ________________________________ in località: ________________________________
͏

Che il minore è residente nel comune di : _______________________________________________

͏

Di allegare copia del proprio documento di identità, in corso di validità

͏

Di allegare copia del documento di identità del minore, in corso di validità

͏

Di allegare in originale l’abbonamento

͏

Di voler ricevere la somma oggetto di rimborso con accredito in conto corrente identificato dal seguente codice IBAN:

Ovvero sul C/C di Poste Italiane s.p.a. – Ufficio Postale di: __________________________________
n° ______________________________________________________________________________
Infine con la presente autorizza al trattamento dei propri dati personali ai fini dello svolgimento del presente procedimento (D. Lgs. 196/2003).
Luogo e data
________________________

Firma dell’esercente la potestà genitoriale
________________________________
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ods 302 2016 moduli
segue ORDINE DI SERVIZIO N. __________________________
Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.

INFORMATIVA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i Suoi dati personali e, se acquisiti, i dati personali del minore, saranno trattati dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. con
sede in Chieti, Via Asinio Herio, 75, esclusivamente per le finalità connesse al rilascio degli abbonamenti nominativi, nonché
all’adempimento degli obblighi e alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso ed agli accessori trattamenti contabili, fiscali ed amministrativi, nel rispetto del principio di necessità e pertinenza.
Al riguardo si precisa che:
• i dati suddetti saranno trattati su supporto cartaceo e con l’ausilio dei sistemi informatici ad opera di soggetti appositamente
incaricati. In particolare, la procedura informatica interessata é quella della “gestione dei titoli di viaggio”;
• i dati suddetti saranno trattati nei modi e nei limiti e per il tempo strettamente necessari a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e per un tempo superiore al solo scopo storico o statistico;
• l’acquisizione di tutti i dati comuni, di volta in volta richiesti, è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento
del rapporto innanzi indicato;
• l’eventuale mancata o errata comunicazione di una informazione obbligatoria, in quanto necessaria per soddisfare obblighi di
legge, e/o facoltativa ma essenziale per lo scopo dichiarato ha come conseguenze l’impossibilità di T.U.A. S.p.A. di rilasciare gli
abbonamenti nominativi, di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito e la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, contabile, amministrativa, ecc., cui esso é indirizzato;
• i dati suddetti, nonché quelli elaborati da T.U.A. S.p.A. non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi previsti dalla legge e del suo esplicito consenso, ad eccezione del trattamento effettuato da terzi soggetti competenti per
l’espletamento di servizi accessori e/o necessari come quelli di stampa del titolo di viaggio, per i quali rilascia esplicito consenso;
• possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili, i Dirigenti della società e i Responsabili delle unità produttive,
nonché i dipendenti incaricati;
• i dati saranno conservati presso gli archivi informatici del C.E.D. e, in forma cartacea e/o su supporti informatici, anche presso
gli uffici della Direzione Generale presso i locali di TUA S.p.A. con sede in Pescara in via San Luigi Orione n. 4;
• potranno essere fatti valere i diritti come espressi dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003, vale a dire il diritto di accedere ai propri dati, verificare se gli stessi vengono utilizzati in conformità con quanto dichiarato nell’informativa ed in linea con il consenso fornito, farli
integrare, modificare o cancellare od opporsi al loro trattamento, rivolgendosi al titolare del trattamento ovvero al responsabile
sottoindicato;
• il titolare del trattamento è la Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore;
• il responsabile del trattamento e del riscontro all’interessato é il Direttore della Divisione Gomma presso la Direzione Generale
di T.U.A. S.p.A.;
• l’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento e relativo riscontro é conoscibile e conservato presso l’ufficio legale
della Direzione Generale di T.U.A. S.p.A.
Per ricezione e presa visione

T.U.A. S.p.A.

L’INTERESSATO (Esercente potestà genitoriale)
__________________________________

_____________________________________
(Luogo e data)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI
Preso atto del contenuto dell’informativa e di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali,
il sottoscritto esprime esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali e, in qualità di genitore, al trattamento dei dati
personali del minore se acquisiti, anche per la loro comunicazione a terzi soggetti competenti per l’espletamento di servizi accessori e/o necessari, vincolando comunque il consenso stesso al rispetto dell’informativa e di ogni altra condizione imposta per
legge.

L’INTERESSATO (Esercente potestà genitoriale)
_______________________________

_______________________________________
(Luogo e data)
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