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DATI DELLO STUDENTE (Scrivere a carattere stampatello)
(Cognome)

(Nome)

(Comune di residenza)

(Data di Nascita)

(Indirizzo)

(Luogo di nascita)

(CAP)

(Prov.)

(Telefono)

Doc. di riconoscimento (SOLO SE MAGGIORENNE) : (Tipo-Numero-Emessa da-Data Rilascio/rinnovo)
Il sottoscritto CHIEDE il rilascio dell’abbonamento annuale studenti per Lecco per
un importo totale di €.213,00.
Modalità di pagamento:
1) Unica soluzione
2) Pagamento in 2 rate*
*= vedi le norme che regolano l’abbonamento (punto n.4 e n.6)
DATI DEL GENITORE O DEL TUTORE (da compilare in caso di minore)
(Cognome)

(Nome)

Doc. di riconoscimento :

(Tipo)

(Indirizzo)
(Numero)

(Emessa da)

(Telefono)
(Data rilascio/rinnovo)

Presa conoscenza delle tariffe, norme e condizioni di abbonamento di seguito riportate, nel dichiarare di accettarle
pienamente, si impegna a farle osservare allo studente.
Firma:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTESTATO DI FREQUENZA
Il/La sottoscritto/a

consapevole delle sanzioni

penali previste dall’art. 76 D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di
atti falsi,

d i c h i a r a sotto la propria responsabilità(ex artt. 45, 46 e 47 D.P.R. N.445 del 28/12/2000) che il figlio/a è

iscritto:_
Firma:
Allegati:
1) Certificato di iscrizione dell’istituto frequentato (in alternativa compilare “dichiarazione
sostitutiva dell’attestato di frequenza”)
2) Fotografia formato tessera recente;
3) Fotocopia del documento di identità: dello studente , se maggiorenne; del genitore, nel caso lo
studente sia minorenne.
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NORME CHE REGOLANO GLI ABBONAMENTI STUDENTI
1. REQUISTI PER IL RILASCIO
L’abbonamento viene rilasciato agli studenti che frequentano scuole dell’obbligo, scuole superiori, università e corsi professionali
legalmente riconosciuti. Il Titolo di Viaggio è costituito da una Carta, contenete i dati anagrafici dell’Abbonato, la sua foto ed i
dati del relativo abbonamento, riportando l’importo pagato ed il periodo di validità
2. MODALITÀ DI RILASCIO
E’ possibile acquistare un abbonamento annuale studenti presentandosi personalmente presso la sede di Linee Lecco S.p.A. –
Piazza Bione n.15 – 23900 Lecco, muniti della tessera di riconoscimento (se già in possesso), di un documento di riconoscimento
(fotocopia) e consegnando il presente modulo di richiesta che deve essere compilato in ogni sua parte in stampatello. E’ possibile
acquistare l’abbonamento annuale in un’unica soluzione o con pagamento in 2 rate.
3. SMARRIMENTO
In caso di smarrimento o di furto dell’Abbonamento, l’abbonato è tenuto a sporgere regolare denuncia alle Autorità competenti e
presentarne copia presso gli Uffici di Linee Lecco S.p.A. Nei casi precedentemente descritti, ovvero, nel caso di deterioramento del
Titolo di Viaggio, l’abbonato, può ottenerne – previo pagamento di € 5,00 – il duplicato.
4. RINUNCIA
In caso di sospensione dell’utilizzo dell’abbonamento non è previsto alcun rimborso. A TALE RIGUARDO, SI PRECISA CHE, SE
L’ABBONAMENTO VIENE PAGATO A RATE, L’IMPORTO DEL MEDESIMO E’ COMUNQUE DOVUTO PER INTERO.
5. SANZIONI
L’abbonamento è strettamente personale e solo il titolare può farne uso. L’abbonamento ceduto, alterato, falsificato, scaduto,
sarà immediatamente ritirato. I trasgressori incorreranno nelle penalità previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Il titolare
che usi l’abbonamento su linee non autorizzate o che viaggi munito di tagliando scaduto o sprovvisto del numero della tessera sarà
considerato a tutti gli effetti sprovvisto di biglietto.
6. PAGAMENTO
Il pagamento dell’abbonamento può avvenire in un’unica soluzione con l’emissione di un abbonamento valido da settembre a giugno
o rateizzato in 2 rate con l’emissione di 1 abbonamento da validare oltre al momento dell’emissione una seconda volta, presso la
sede di Linee Lecco S.p.A. in questo modo:
1)
emissione abb.to valido da settembre a dicembre al costo di €. 140,00
2)
2^validazione da gennaio a giugno al costo di €. 73,00
I pagamenti delle rate devono avvenire a settembre ed entro il 11 gennaio. Al momento del pagamento verrà emesso un tagliando
valido per il periodo richiesto. L’ABBONAMENTO RATEALE SI EMETTE SOLO NEL MESE DI SETTEMBRE.
7. TARIFFE
Il sistema tariffario in vigore è quello del servizio urbano del comune di Lecco. Le tipologie dei titoli di viaggio e le tar iffe applicate
sono consultabili presso l’ufficio abbonamenti di Linee Lecco S.p.A., sul libretto orario in vendita presso le Rivendite autorizzate
e sul sito internet www.lineelecco.it.
CONTATTI
Ufficio Abbonamenti – tel 0341/359910
Apertura al pubblico: LUN-VEN dalle 8.30 alle 12.30
MERCOLEDI’ APERTO ANCHE dalle 14.00 alle 17.30
SABATO CHIUSO.
L’UFFICIO DAL 02/09/2019 AL 13/09/2019 SARA’ APERTO TUTTO IL GIORNO DALLE 08.30-12.30 E DALLE 14.00-17.30
Informativa ex art.13 DLgs 196/2003.
Gentile Signora / Signore, ai sensi dell’art. 13 del DLgs196/2003, La informiamo che il trattamento dei suoi dati:
□ ha finalità contrattuale, amministrativo / contabili e derivanti dagli obblighi normativi;
□ tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Su oi diritti.
□ sarà effettuato secondo modalità sia informatizzate sia manuali;
□ il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della prestazione del servizio richiesto e l’eventuale rifiuto di fornire tal i dati
comporterà la mancata fornitura del servizio in oggetto;
□ in qualsiasi momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del DLgs196/2003:
L'interessato ha il diritto di accesso ai propri dati, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
il diritto di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, e di opporsi per motivi legittimi al trattamento.
□ i dati non saranno comunicati a terzi.
Il titolare del trattamento è : Linee Lecco S.p.A., piazza Bione n.15 – Lecco.
Lecco,

FIRMA DEL RICHIEDENTE
Linee Lecco S.p.A. si riserva tutti i diritti concessi al presente documento e a quanto in esso contenuto, è vietata ogni sua riproduzione totale o parziale in assenza di specifica autorizzazione
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FORMATIVA PER I CLIENTI
Regolamento Europeo 2016/679 relativo al Trattamento dei Dati Personali
Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. LINEE LECCO spa, in qualità di
“Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
A.
CATEGORIE DI DATI: LINEE LECCO spa tratterà i suoi dati personali quali dati identificativi, dati anagrafici e
dati di contatto.
B.
FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui LINEE LECCO spa verrà in possesso sono raccolti
direttamente presso l’interessato.
C.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento LINEE LECCO spa, P.zza Bione, 15 – 23900
Lecco LC Partita IVA 02320500131 contattabile telefonicamente al 0341.359911 o alla mail lineelecco@pec.it
D.
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare
secondo le seguenti finalità:
•
Finalità connesse ad obblighi di legge sia di natura nazionale sia sovranazionale
•
Finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale e all’erogazione dei prodotti/servizi: instaurazione, gestione
ed estinzione del rapporto contrattuale e commerciale; adempimento degli obblighi contabili e fiscali; gestione dei contenziosi;
erogazione di servizi on line; comunicazione dei Suoi dati ad eventuali partner del Titolare per lo svolgimento di adempimenti
contrattuali
•
Finalità basate sul consenso dell’interessato relativa a:
1.
Comunicazione dei Suoi dati ad eventuali partner del Titolare
2.
L’invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte del Titolare, anche per mezzo di newsletter, sms o
altri strumenti digitali o per ricerche relative alla soddisfazione della clientela.
3.
L’invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte di partner commerciali del Titolare, anche per mezzo
di newsletter, sms o altri strumenti digitali.
E.
DATI DI CONTATTO DEL D.P.O.: Il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O. contattabile via mail
all’indirizzo dpo@lineelecco.it ed i Suoi estremi di contatto sono affissi nella bacheca delle comunicazioni presente in struttura
o sempre richiedibili in segreteria della struttura.
F.
DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere
comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati
non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente
individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica.
G.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi,
persone fisiche e/o giuridiche, o ad altre imprese di paesi terzi facenti parti del medesimo gruppo imprenditoriale del Titolare
del Trattamento.
H.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base
alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui
sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
I.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la
portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite
semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
J.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento del consenso dei suoi dati per i punti da D.1 a
D.3 delle finalità sopracitate è facoltativo e non comprometterà in alcun modo l’erogazione del servizio.
K.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati
verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di
adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e per le ulteriori finalità dichiaro
quanto segue:
D.1 Comunicazione dei Suoi dati ad eventuali partner del Titolare
□ Acconsento al trattamento dei dati
□ Non acconsento al trattamento dei dati
D.2 Invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte del Titolare
□ Acconsento al trattamento dei dati
□ Non acconsento al trattamento dei dati
D.3 Invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte di partner commerciali del Titolare
□ Acconsento al trattamento dei dati
□ Non acconsento al trattamento dei dati
Questo consenso sarà considerato valido sino ad eventuale mia revoca.
Data:____/____/_____

Firma leggibile dell’interessato_________________________________
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