DOMANDA DI RILASCIO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Timbro del punto vendita
che riceve la domanda

Servizi per la mobilità
Partita IVA: 01927790186
Tel. 0382/469293 Fax 0371/67016

BARRARE IL PROFILO/ABBONAMENTO INTERESSATO (*)
ORDINARIO

SENIOR

STUDENTE

ALTRO

LE DOMANDE INCOMPLETE O MANCANTI DEI
DATI OBBLIGATORI NON VERRANNO EVASE

Indicare tipo di abbonamento

COMPILARE IN STAMPATELLO ALL’INTERNO DELLE CASELLE, UTILIZZANDO LA PENNA NERA (I CAMPI CONTRASSEGNATI DA * SONO OBBLIGATORI)

ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITÀ E 1 FOTO TESSERA (PER GLI STUDENTI COMPILARE AUTOCERTIFICAZIONE D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA

Cognome (*)

Pinzare
FOTO

Nome (*)

Sesso (*)
M

F
Data di nascita (*)

Luogo di nascita (*) - (per stranieri indicare la nazione)

N. civico (*)

Residente in Via/Piazza (*)

C.A.P. (*)

(*)

Prov. (*)

Comune (*)

Cittadinanza (*)

Codice Fiscale (*)

E-mail

@
TEL. Casa

TEL. Cellulare

Per i Servizi Urbani indicare il nome della città (*):
Per le linee extraurbane indicare il percorso (*):
Partenza da (*):

Arrivo a (*):

Nuova tessera

DATA RICHIESTA (*)

Rinnovo

per tessera n°

Duplicato

per tessera n°

Firma del richiedente.
In caso di minore firma del genitore o di chi ne fa le veci.
Consenso privacy e condizioni di viaggio sul retro del modulo.

Timbro del punto vendita
che riceve la domanda

Data:

Richiedente: cognome

nome

Il presente tagliando sostituisce temporaneamente la tessera di riconoscimento fino alla sua emissione ed ha validità di
90 gg. dalla data del rilascio; per essere valido deve essere accompagnato dall’abbonamento sul quale deve essere
trascritto il numero. Il tagliando dovrà essere restituito al momento del ritiro della tessera.

NORME E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER L’ACQUISTO DEGLI ABBONAMENTI
1) RILASCIO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO
• La tessera, che dà diritto al possessore di acquistare un abbonamento a tariffa preferenziale, viene rilasciata dalla LINE su domanda dell’interessato.
• Il relativo modulo potrà essere ritirato presso l’Ufficio Titoli di Viaggio LINE o presso i punti vendita autorizzati.
• La tessera ha validità 3 anni a partire dalla sua emissione, il costo è pari 5 volte la tariffa minima del biglietto di corsa semplice.
• La domanda di rilascio della tessera, compilata in ogni sua parte e firmata, a cura dell’utente, deve essere accompagnata da una fototessera e dalla copia
di un documento d’identità valido (per gli studenti compilare anche l’autocertificazione di iscrizione).
2) VALIDITÀ DELL’ABBONAMENTO
• L’abbonamento è valido solo se accompagnato dalla tessera di riconoscimento personale e solo se sul fronte dell’abbonamento è stato apposto, a cura dell’utente,
il numero della tessera di riconoscimento.
• La contravvenzione alla suddetta norma, consentendo la cedibilità del titolo di viaggio, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle
norme vigenti.
• I limiti di validità dei vari tipi di abbonamento sono quelli riportati sugli specifici documenti di viaggio precedentemente approvati dall’Autorità competente in materia.
• La sola tessera di riconoscimento non è un titolo di viaggio ed è valida solo se accompagnata dall’abbonamento.
3) SMARRIMENTO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO O DELL’ABBONAMENTO
• In caso di smarrimento o di furto della tessera di riconoscimento il titolare può ottenere il duplicato, presentando denuncia di smarrimento o furto alla LINE, il
rilascio è subordinato al pagamento di un importo pari a 5 volte la tariffa minima del biglietto di corsa semplice.
• Nessun duplicato verrà rilasciato e nessun rimborso verrà riconosciuto in caso di smarrimento o furto del documento di viaggio.
4) CONDIZIONI GENERALI
• La tessera di riconoscimento è personale e non cedibile; se ceduta, alterata, falsificata o scaduta è soggetta all’immediato ritiro ed i trasgressori incorreranno nelle
penalità previste dalle norme vigenti.
• La tessera di riconoscimento e l’abbonamento devono essere esibiti spontaneamente al conducente al momento della salita sull’autobus ed al personale di
controllo ad ogni richiesta.
• Per tutto quanto non specificato sul presente modulo, si rinvia alle condizioni generali di viaggio affisse sugli autobus e pubblicate nella Carta della Mobilità e sul
sito internet www.lineservizi.it.
Per accettazione delle condizioni sopra riportate, ai sensi dell’articolo 1341 c.c.

Firma dell’abbonato. In caso di minore, firma del genitore o di chi ne fa le veci

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia dei dati personali”, la società “Line Servizi per la Mobilità S.p.A.”, in qualità di Titolare
del trattamento, informa che la finalità dei dati raccolti riguarda l’espletamento degli obblighi contrattuali derivanti dalla richiesta del servizio “rilascio tessera di
riconoscimento”. Il trattamento dei dati potrà avvenire anche attraverso l’inserimento di banche dati cartacee ed elettroniche e l’elaborazione con procedure
informatizzate. Il conferimento di dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio per la finalità sopra indicata.
I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite e saranno comunicati
agli enti pubblici che ne facciano richiesta per ragioni previste da norme di legge o di regolamento o ritenute comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
L’Interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 al seguente indirizzo: Line Servizi per la Mobilità S.p.A. in Via Felice Cavallotti, 62 in
Lodi oppure inviare una mail info@lineservizi.it
L’informativa completa può essere visionata all’interno del sito internet www.lineservizi.it
Il sottoscritto/a
Dichiaro di aver letto e preso atto dell’informativa di cui all’articolo 13 D.Lgs. 196/2003
Presto il consenso

Nego il consenso

Al trattamento dei propri dati personali per effettuare le ricerche di mercato attraverso questionari di “customer satisfaction” e per l’invio di materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario sui servizi offerti
dalla società Line Servizi per la Mobilità S.p.A. tramite sms (o strumenti analoghi quali Skype, WhatsApp, Viber, Messanger), e-mail, fax e/o strumenti tradizionali (chiamata con operatore telefonico non
preregistrata e posta cartacea).

Luogo e data

Firma
ABBONAMENTI PER STUDENTI - AUTOCERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE SCOLASTICA

Il/la sottoscritto/a
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del DPR n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità (ex Artt. 46 e 47 DPR n. 445
del 28/12/2000) che:
il/la proprio/a figlio/a

frequenta il seguente istituto scolastico

Nome scuola
Indirizzo
C.A.P.

Comune

Provincia

conscio anche che in caso di non veridicità della dichiarazione verrà sancita ex Art. 75 DPR cit. la decadenza dal beneficio goduto.

Firma dell’abbonato
Allegare fotocopia Carta d’Identità del dichiarante

In caso di minore, firma del genitore o di chi ne fa le veci

