
DOMANDA DI RILASCIO
TESSERINO DI IDENTITA' N. 012029

Il/La sottoscritto/a

CHIEDE IL RILASCIO DEL TESSERINO DI IDENTITA'

Cognome: Nome:

Residente a: in via :

Cognome:

Nato a:

Nome:

il:

Cod. Fiscale:

Residente a: in via :

Sesso :

Email :

Allegare una copia di un documento di identità in corso di validità, codice
fiscale e una fotografia recente formato tessera

Foto

Nato a: Il:

Intestato a:

Telefono:

CAP di
residenza:

Cellulare:

CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.LGS 196 DEL 30/09/2003

Si rilascia il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Luogo e data, Firma

    Occupazione:

Preso atto delle condizioni di richiesta del tesserino di identità con la presente dichiara la veridicità dei dati sopra indicati.

Luogo e data,                                 Firma

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n° 196, riguardante la protezione dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti per il rilascio 
del tesserino di identità sono raccolti e trattati da Trieste Trasporti S.p.A. o da Società da essa incaricate per il trattamento dei dati, anche attraverso l'inserimento in 
banche dati e l'elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per le esclusive finalità connesse alla gestione 
di detto rapporto,nonché all'adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Al riguardo si precisa che: l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta 
richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; i dati suddetti, nonché quelli elaborati da Trieste Trasporti 
S.p.A. o da Società da essa incaricate per il trattamento dei dati in relazione agli obblighi, ai diritti e alle previsioni connessi all’abbonamento. In particolare i recapiti, gli
indirizzi postali e di posta elettronica eventualmente forniti potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni comunque inerenti iniziative promosse da Trieste Trasporti
S.p.A. a vantaggio della propria utenza, tra cui tutte le comunicazioni agli abbonati e le rilevazioni del grado di soddisfazione del cliente, non saranno oggetto di diffusione
o comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite; la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di 
esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n° 196, secondo le modalità contemplate
dalle relative disposizioni. Titolare del trattamento dei dati  è Trieste Trasporti S.p.A.

- Il tesserino di identità è previsto dalla normativa regionale al prezzo di 5,00 euro, ha validità 5 anni. La Trieste Trasposti ha deciso di sostenerne i
costi di prima emissione, distribuendo gratuitamente il tesserino a chi ne faccia richiesta (con esclusione degli abbonamenti effettuati online).
- Il tesserino di identità non è cedibile. Nel caso in cui il tesserino d'identità o l'abbonamento siano utilizzati da persona diversa dall'intestatario,
vengano     riscontrate alterazioni, vengano utilizzati oltre il periodo di validità, la Società provvederà ad elevare le sanzioni amministrative di legge.
- L'abbonamento non conferisce alcun diritto di preferenza nei confronti del viaggiatore con biglietto.
- Il rimborso dei titoli di viaggio è previsto nei casi e con le procedure contenute nella Carta dei Servizi;
- Il tesserino di identità deve essere esibito unitamente all'abbonamento.
- Al ricevimento del tesserino d'identità l'intestatario e/o il richiedente devono assicurarsi che esso corrisponda esattamente a quanto richiesto:
nessuna contestazione o reclamo sono ammessi successivamente al ritiro dello stesso.
- Il prezzo del tesserino di identità e dei titoli di viaggio sono determinati con apposita Delibera della Giunta Regionale.
- Alla presente richiesta devono essere allegate: copia riconoscibile di un documento di identità, codice fiscale e una fotografia recente formato
tessera.

CONDIZIONI PREVISTE PER IL RILASCIO DEL TESSERINO DI IDENTITA'


