CIVITARESE VIAGGI SRL
Villa Rogatti, 168 - 66026 Ortona CH
Tel. 085 – 9063653

DOMANDA DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER ABBONAMENTO NOMINATIVO

Il sottoscritto (genitore del minore).............................................................................................................................................
Genitore di (nome del minore che deve abbonarsi)……………………………………………………………………………………….........................
(nel caso di richiedente maggiorenne barrare le voci “genitore” e “minore”)
nato a …………………………..…………………………………………………………………il………………….…………………………………………………………………….
residente a…………….………………………………in Via………………………………………………………………….………………..………………n°………………….
n° telefono…………………………………………………. Iscritto alla scuola ………………………………………………………………………………………………….
titolare del documento (barrare la casella che interessa):

Patente;

Carta D’Identità;

Passaporto;

Altro.

N………………………………………………………rilasciata/o da……………………………………………………..il………………………………….………………………
Rilascia la seguente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 2.legge 4 gennaio 1968. N. 15 e D. P. R. del 20-10-98


Di aver preso conoscenza delle condizioni e delle norme che regolano l’emissione dei titoli di viaggio accettandole e
impegnandosi ad osservarle.
CHIEDE

Che gli sia rilasciata la tessera di riconoscimento per l’acquisto e l’uso di abbonamenti nominativi per il seguente percorso:
da…………………………………………………………………………………………………a………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(Luogo e data)

………………………………………………………………………………
(Firma del richiedente o dell’esercente di potestà)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI, ART. 81 D.L. n° 196/203
Egregio Signore/Gentile Signora, CIVITARESE VIAGGI SRL P.I. 00093120699, quale Titolare del trattamento dei dati, desidera informarla che il
Decreto Legislativo n° 196 del 2003 e successive modifiche, tutela le persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e dei dati
sensibili. Pertanto, in conformità all’articolo 1 del citato Decreto, tale trattamento sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle procedur e adottate al fine di
tutelare la Sua riservatezza. Nel rispetto dello spirito del Decreto Legislativo 193/03 sulla privacy, La invitiamo a sottoscrivere quanto di seguito
riportato:
Il/La sottoscritto/a

nato il

a

ACCONSENTE al trattamento dei dati personali e sensibili per il proseguimento delle finalità relative alle o perazioni da lei effettuate presso la nostra
sede e per fini amministrativi di codesta Agenzia e strettamente informativi circa le nostre promozioni, consapevole che saranno custoditi presso
archivi gestiti ad opera dell’Agenzia stessa. Validità fino a revoca scritta.
Data

Firma

ACCONSENTE all’invio di SMS di cortesia, al numero di cellulare registrato nella scheda anagrafica per pubblicità strettament e relativa alla nostra attività
fino a revoca scritta.
Data

Firma
DICHIARA sotto la propria responsabilità di provvedere autonomamente e giornalmente alla misurazione della temperatura corporea

accertandosi che non superi i 37,5°. Nel caso in cui superi i 37,5° è fatto divieto di salire sul pullman.
Data

Firma
RISERVATO ALL’UFFICIO
Ricevuta la presente domanda il ……………………………………………………………
Con emissione di Tessera N……………………………………………………………………

