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Spazio riservato all’azienda

N. Tessera N. Progressivo

SIA-AUTOSERVIZI Spa Le chiede gentilmente di compilare questo modulo da presentare allegando una foto tessera (formato cm. 4x6). I dati serviranno per 
il rilascio e/o convalida dell’abbonamento, programmare l’attività e per informarLa con puntualitò sulle iniziative in corso.

Si prega di compilare in modo chiaro, utilizzando esclusivamente una penna NERA.

TIPO ABBONAMENTO:

COGNOME

SESSO DATA DI NASCITA

MENSILE

MODULO STUDENTI(*) - DOMANDA DI RILASCIO O CONVALIDA TESSERA DI ABBONAMENTO

ANNUALE ANNUALE INTEGRATO

MENSILE INTEGRATO

LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO

CAP

TELEFONO

E-MAIL

NOME DELLA SCUOLA

INDIRIZZO DELLA SEDE FREQUENTATA

COMUNE

CODICE FISCALE

NOME

FOTO

CAP

L’ABBONATO (per gli studenti di età compresa fra i 18 e i 26 anni) Data Il Genitore o chi ne fa le veci (per studenti fino ai 17 anni)

LOCALITA’ DI DESTINAZIONELOCALITA’ DI PARTENZA

PROV.

PROV.

N.CIVICO

N.CIVICO

CELLULARE

ANNO O 
CORSO FREQUENTATO

@

CAP COMUNE

1) RILASCIO DELLA TESSERA PERSONALE DI ABBONAMENTO
Il rilascio del supporto personalizzato avviene su richiesta dell’interessato che è tenuto a:
- compilare la presente DOMANDA in ogni sua parte
- allegare n. 1 fotografia formato tessera
- provvedere al versamneto dell’importo previsto a titolo di rimborso spese di emissione
- consegnare la richiesta direttamente alle biglietteria di Brescia, o ad una delle rivendite autorizzate in cui è stata prelevata.
L’azienda si riserva la facoltà di recapitare la tessera direttamnente presso il domicilio indicato dal richiedente. La copia della presente domanda può essere utilizzata dall’utente (per un 
massimo di 30  giorni) in via temporanea, per l’acquisto del tagliando di abbonamento in attesa della consegna del supporto personalizzato (tessera personale di riconoscimento) in via 
definitiva. Al momento del ritiro il foglio provvisorio va riconsegnato.
2) VALIDITA’ E CONVALIDA ANNUALE
La tessera personale di riconoscimento ha validità 5 anni; nel caso cui venga a modificarsi la condizione originaria del rilascio è necessario richiedere la emissione di un nuovo supporto.
3) CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO
Il richiedente, con la sottoscrizione della presente domanda, dichiara di conoscere ed accettare tutte le norme comportamentali e di disciplina del trasporto in vigore, pubblicate sugli orari, 
reperibili presso gli uffici aò pubbòico o sul web.

LA PRESENTE DOMANDA NON VIENE CONSIDERATA VALIDA SE VIENE PRESENTATA INCOMPLETA O NON FIRMATA

(*) Studenti in duplice copia Rif. Rivendita
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 2016/679

Informativa ai sensi dell’articolo 13, Regolamento (Ue) 2016/679 (il “Regolamento”).

Il Titolare del trattamento è SIA – Società Italiana Autoservizi Spa, con sede in 25126 BRESCIA, via Cassala, n. 3/a. I dati 
personali da Lei conferiti, ivi incluse eventuali categorie particolari di dati, saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento per le seguenti finalità: (i) rilascio della tessera personale di riconoscimento e acquisto dell’abbonamento o del 
titolo di viaggio nominativo ed adempimento dei relativi obblighi legali e fiscali, (ii) videosorveglianza, (iii) geolocalizzazione, (iv) 
gestione reclami, (v) gestione sinistri, (vi) marketing diretto.

Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti punti (i), (iv) e (v) il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio. 
Pertanto, un Suo eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per il Titolare di evadere le Sue richieste, ivi inclusa quella di 
sottoscrivere l’abbonamento.

Per il perseguimento delle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (vi), invece, il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Tuttavia, 
un Suo eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità per il Titolare di consentirLe l’accesso ai mezzi ed al relativo servizio di 
trasporto o di inviarLe comunicazioni di natura commerciale.

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento, ivi incluso il diritto di revocare il consenso 
prestato, contattando il Titolare all’indirizzo privacy@arriva.it. Per prendere visione dell’informativa completa può fare riferimento 
ai siti www.arriva.it/policy e www.arriva.it/sia oppure alle biglietterie aziendali di Brescia.

Rilascio il mio consenso al trattamento delle categorie particolari di miei dati personali necessari per l’esecuzione del contratto e 
per gli adempimenti normativi conformemente a quanto indicato nella presente Informativa:

Rilascio il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing conformemente a quanto indicato nella 
presente Informativa:

LUOGO E DATA  IL/LA RICHIEDENTE

NOSI

NOSI
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