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Spazio da compilare a cura di Autolinee Varesine Srl

Tessera n°___________ scadenza ___________

MODULO DI RICHIESTA TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO
PER L’ACQUISTO ED USO DI ABBONAMENTI AUTOLINEE VARESINE Srl
La tessera personale di riconoscimento è necessaria per l’uso di abbonamenti Autolinee Varesine Srl.

DATI RICHIEDENTE
Cognome ______________________________________ Nome __________________________________
Sesso M F nato/a a __________________________________________ il __ __ / __ __ / __ __ __ __
Residente a _____________________________________ in Via _________________________ n. _____
CAP ________ prov. ______ tel. ____________________________ cell ___________________________
e-mail _____________________________________ professione _________________________________

SI RICHIEDE
il rilascio della tessera personale AUTOLINEE VARESINE Srl (costo € 2,00 validità 5 anni)

Si prega di allegare due fototessere recenti uguali.

Il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste all’art. 76 del DPR 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2002 DICHIARA che i dati forniti nel
presente modulo sono veritieri.
Data _________________ Firma (nel caso di minori il genitore o chi ne fa le veci) __________________________________________

Il/la sottoscritto/a DICHIARA inoltre di aver preso visione delle norme inerenti la raccolta dei dati personali riportate sul
retro del presente modulo e di autorizzarne il trattamento
Data _________________ Firma (nel caso di minori il genitore o chi ne fa le veci) __________________________________________

Leggere l’informativa sulla Privacy sul retro
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS 196/2003
Per il rilascio della tessera personale Autolinee Varesine srl, necessaria per l’acquisto dei titoli di viaggio in
abbonamento, la stessa Autolinee Varesine srl possiede e tratta i suoi dati personali ed identificativi.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure che garantiscono la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato mediante supporti cartacei e/o informatici.
Finalità del trattamento
I suoi dati saranno trattati esclusivamente per quanto dichiarato al primo comma della presente a meno che
non ci autorizzi espressamente ad utilizzarli per l’invio di informazioni e promozioni commerciali finalizzate a
informare sui nuovi prodotti/servizi della società, modifiche degli stessi, sospensioni, ripristini, modifiche di
percorsi e/o del servizio, in forma cartacea, tramite messaggi di posta elettronica, fax, messaggi sul cellulare.
I suoi dati non saranno diffusi a terzi e saranno messi a disposizione solo delle autorità competenti ed in
presenza di adeguate autorizzazioni. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed
anche successivamente per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.
I Suoi diritti
Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 D.lgs 196/2003, per ricordarle che può esercitare nei nostri
confronti i seguenti diritti:
− ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano e la comunicazione in forma
intelligibile;
− ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento;
− ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici;
− ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l’integrazione dei dati;
− ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
− ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria
la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
− ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
− opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
− opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Per esercitare tali diritti Lei può rivolgersi al Titolare del trattamento, inviando richiesta scritta a Autolinee
Varesine srl – Via Bainsizza, 27, 21100 Varese, anche via fax al numero 0332/330720.

