
n. ______

Presa conoscenza delle condizioni retro riportate, che dichiara di accettare, chiede

il rilascio dell'abbonamento per il percorso URBANO EXTRAURBANO

  da ___________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

* FACOLTATIVO

abbonamento mensile abbonamento mensile L/V

abbonamento settimanale abbonamento settimanale L/V

Si dichiara che il Sig. / la Sig.ra

       presta servizio alle nostre dipendenze in qualità di

       frequenta ordinariamente l'istituto scolastico

timbro e firma

Note:

Data _____________

 _______________________________________________

__________________________

Data ___________________

___________________________

(C)

via _____________________________

DOMANDA  RILASCIO  ABBONAMENTO

Il/La sottoscritto/a  ( Cognome - Nome ) _____________________________________________

nato/a a ____________________________________ il _________________________

(A)

abitante in ______________________

*  E-mail __________________________

 a _____________________________

(Contrassegnare il campo interessato)

(B)

__________________________________

_________________________________

Telefono ______________________

                  (Titolare abbonamento)



L’abbonamento serve a chi usa l’autobus quotidianamente. Si tratta di una tessera PERSONALE senza contatto 

rilasciata esclusivamente a studenti e/o lavoratori dipendenti che ne fanno apposita domanda.  

L’abbonamento mensile/settimanale si ricarica a bordo dell’autobus ad un costo variabile dipendente dalla 

tratta necessaria all’utente stesso , la sua durata varia dal tipo di contratto che l’abbonato vuole effettuare.  

I contratti possono essere: mensile, valido un  mese dalla prima convalida e da diritto a due corse al giorno per un totale 

di 50 viaggi mensili. In alternativa(solo per le linee extraurbane)  ad un costo inferiore, si può caricare sulla tessera 

l’abbonamento mensile ridotto, sempre con validità mensile dalla prima convalida e la possibilità di obliterare 

solamente dal LUNEDI’ AL VENERDI’. Il tipo di abbonamento scelto dovrà essere dichiarato nel modulo di domanda 

al punto B e non potrà successivamente essere cambiato.  

Nella stessa modalità dell’abbonamento mensile l’utente può ricaricare sulla stessa tessera, l’abbonamento settimanale 

questo abbonamento da diritto a 12 corse alla settimana o in alternativa (per linee extraurbane) 10 corse settimanali dal 

lunedì al venerdì. Nella tessera infine si ha un portamonete elettronico (PMT), se utilizzato la ricarica minima da 

effettuare è di €10,00 il credito caricato verrà ridotto ad ogni convalida, (il PMT non ha scadenza). 

CONDIZIONI GENERALI DELL’ABBONAMENTO 

 

Gli abbonamenti vengono rilasciati dietro accettazione da parte del richiedente alle seguenti condizioni: 

 

1) La domanda di abbonamento redatta su apposito formulario deve essere compilata accuratamente in ogni sua 

parte  e consegnata con allegato, n°1 fototessera del richiedente (misura standard). 

1.1. Il quadro A deve essere compilato con i dati del titolare dell’abbonamento stesso (Studente o Lavoratore); 

1.2. Il quadro B deve essere contrassegnato nei riquadri il tipo di abbonamento di cui l’utente vuole usufruire, 

ATTENZIONE una volta attivato un contratto lo stesso non potrà essere cambiato, si consiglia di valutare 

quale abbonamento sia più conveniente al titolare dell’abbonamento 

1.3. Il quadro C deve essere compilato timbrato e firmato, dalla scuola e/o dal datore di lavoro; 

1.4. Autorizzazione alla privacy, deve essere firmata dal richiedente se maggiorenne, oppure da un genitore 

e/o tutore qualora il richiedente fosse minorenne; 

 

Al ricevimento del documento di abbonamento, l’abbonato deve controllare l’esattezza dei dati riportati in essa. 

 

Non si accetta alcun reclamo in proposito se non fatto entro 24 ore. 

 

2) Il primo rilascio della tessera di abbonamento è gratuito. In caso di duplicato per smarrimento, rottura, ecc il 

costo è di €5,00 

 

        3)   La tessera è personale quindi non può essere usata da altri che non sia la persona alla quale è intestata. 

 

        4) Interruzione di linee, ritardi, ecc. ecc. – L’abbonamento non conferisce al titolare alcun diritto di preferenza nei 

confronti del viaggiatore ordinario. Nessun rimborso di prezzo né proroga di validità spetta all’abbonato che, per 

proprie ragioni non usufruisca di tutto o parte del servizio qualunque ne sia il motivo. E’ escluso ogni diritto o azione 

per danni dovendosi intendere che l’abbonato in ogni caso vi abbia rinunciato. 

 

        5)  Penalità per abusi – Salvo ogni diritto della società per la tutela dei propri interessi, il documento di 

abbonamento viene dichiarato nullo e ritirato con la perdita della eventuale restante validità nei seguenti casi: 

5.1  se usato o se viene tentato di usarlo da persona diversa dall’abbonato; 

5.2  se comunque alterato nelle indicazioni che vi sono contenute; 

  

 

Data        Firma del richiedente 

 

 

APPROVO IN MODO SPECIFICO L’ART. 5 DI CUI SOPRA 

 

 

Data        Firma del richiedente 
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                 s.r.l. 

 

MODULO RILASCIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 

 

UTENTI 

 
Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è Svap s.r.l.  
I dati di contatto sono i seguenti:  
Svap s.r.l. 
Partita IVA 01269220073 
Contatti: Tel. +39 0165 41.125   e.mail:  direzione@svap.it,  pec:  svapsrl@pec.it   
Indirizzo sede: Loc. Plan Félinaz, 5 11020 Charvensod (AO) 
 
Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer  
Il nostro responsabile della protezione dei dati è contattabile tramite:  
Indirizzo e-mail: aequal@libero.it 
Cell:  +39335480894 
 
La informiamo inoltre che, compatibilmente alla responsabilità che grava su SVAP per l'assolvimento dei 
compiti affidateci, il D.Lgs. 196/03, l’art. 7 Le conferisce i seguenti specifici diritti:  
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Art. 7. Decreto Legislativo 196/2003 (Codice Privacy): Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che  lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a)  dell’origine dei dati personali;  
b)  delle finalità e modalità del trattamento;  
c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e  del  rappresentante designato ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2;  
e)  dei  soggetti  o  delle  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono  essere comunicati  o  che  
possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.  
 
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a)  l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione  di  legge,  
compresi  quelli  di  cui  non  è  necessaria  la  conservazione  in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione  che  le  operazioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  sono  state  portate  a conoscenza,  anche 
per  quanto  riguarda  il  loro  contenuto,  di  coloro  ai  quali  i  dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile  o  comporta  un  impiego  di  mezzi  manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a)  per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano,  ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta;  
b)  al  trattamento  di  dati  personali  che  lo  riguardano  a  fini  di  invio  di  materiale pubblicitario  o  di  
vendita  diretta  o  per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di comunicazione commerciale.  
Il testo completo dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 relativo ai diritti dell’interessato è disponibile sul  
sito www.garanteprivacy.it.  
 
Potrà esercitare i diritti di cui sopra rivolgendosi presso l’indirizzo del Titolare.  
         
Il Titolare del trattamento  
                  Svap s.r.l.  
 
 

 
 
 
 

mailto:direzione@svap.it
mailto:svapsrl@pec.it
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MODULO DI RILASCIO DEL CONSENSO  
 
 
Il/la sottoscritto/a.......................................................................................... 
 
Nato/a   il  …...........................................    a:  …........................................ 
 
residente in Via, Località: …....................................................   n.  …............................................. 
 
Comune di  ….....................................................   Provincia:  …....................................... 
 
 

DICHIARO  CHE: 
 
 

Letta e compresa l'informativa fornita da SVAP: “INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI  ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/6  79 GDPR - Dati raccolti presso 

l’interessato - UTENTI” (disponibile anche sul sito www.svap.it ); preso atto del suo contenuto, dichiaro di 
essere stato informato  circa:  
 

 la  finalità  del  trattamento  dei  dati  personali  e  le  modalità  dello  stesso,  così  come specificato 
nell'informativa che precede; 

 la natura obbligatoria, ai fini della prestazione del servizio, del conferimento dei dati di cui al punto; 
 i  soggetti  a  cui  i  dati  possono  essere  comunicati  e  diffusi  ed  i  soggetti  che  possono venire a 

conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati, sempre nell'ambito dello svolgimento dello 
stesso trattamento;  

 i diritti a me spettanti in base all'art. 7 del Codice;  
 il titolare del trattamento. 

 
Tutto  ciò  è  premesso,  ai  sensi  dell'art.  23  e  dell'art.  25  del  Codice  presto  il  consenso alla raccolta, al 
trattamento ed alla comunicazione dei  dati connesso e strumentale alla prestazione del  Servizio  ed  
all'esecuzione  delle  mie  richieste.  
o per conto del minore 
 
Nome    Cognome      Rapporto di parentela 
 
 
 
……………………… ……………………………………   …………………………………………. 
 
Ai  sensi  degli  artt.  23  e  25  del  Codice  con riferimento  alla  raccolta,  al  trattamento  ed  alla 
comunicazione dei dati personali per finalità di informazione alla Struttura unitaria, o Centro di gestione 
definiti all'art. 21 Legge regionale 1 settembre 1997, n. 29. “Norme in materia di servizi di trasporto pubblico 
di linea”,  consapevole  che  la  manifestazione  del  consenso  al trattamento diretto a perseguire siffatte 
finalità  non ha carattere obbligatorio, ma che l'omessa espressione  del  consenso  può  impedire  la  
prestazione  di  alcuni  servizi,  o,  comunque, pregiudicarne l'ottimale prestazione.  
 
 
         acconsento 
  
         non acconsento  
      (barrare casella) 
 
 
 
Data: …................................................   Firma

1
: …................................................................. 

                                                           
1
 Firma del richiedente l'abbonamento se maggiorenne oppure di un genitore e/o tutore qualora il richiedente 

fosse minorenne. 

http://www.svap.it/

