NORME GENERALI PER IL RILASCIO E L’USO
DELL’ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI SADEM
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Norme generali e validità

L’abbonamento annuale studenti Sadem viene rilasciato esclusivamente agli studenti che NON abbiano compiuto,
al 1° settembre 2020, il 26° anno di età. L'abbonamento è strettamente personale e deve essere accompagnato da
un documento di riconoscimento (o dal certificato di nascita, per i minori di 14 anni). Ha validità tutti i giorni nel
periodo 1° settembre 2020 - 30 giugno 2021 (ad eccezione del 25/12), senza limiti di viaggio. E’ utilizzabile
esclusivamente sulla tratta prescelta. Si ricorda che in caso di controllo è opportuno avere con sé la ricevuta di
pagamento -scontrino- (o anche una fotocopia) emessa dal rivenditore al momento dell’acquisto del titolo, che
riporta tutti i dati necessari per un controllo a vista. A richiesta del personale incaricato, è necessario esibire
anche un documento d’identità valido.
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Modalità di rilascio

Lo studente che non abbia compiuto al 1° settembre 2020 il 26° anno di età dovrà presentarsi presso uno dei
seguenti uffici:
·
·
·
·
·

SADEM S.P.A. via Cascine, 5 – 11026 Pont St. Martin (AO)
SADEM S.P.A. corso Bolzano ang. via Grattoni - 10138 Torino
SADEM S.P.A. corso Torino, 396 – 10060 Pinerolo (TO)
SADEM S.P.A. loc. San Sebastiano, 5 – 10063 Perosa Argentina (TO)
SADEM S.P.A. loc. Traduerivi, 15/2 - 10059 Susa (TO)

munito di valido documento di riconoscimento. Gli studenti di età inferiore ai 14 anni devono presentare la carta
bianca o il certificato di nascita. All’atto della richiesta l’interessato deve presentare il certificato di iscrizione o
in mancanza autocertificare, sotto sua responsabilità, il suo status di studente; contestualmente, dovrà effettuare
il versamento relativo all’intero importo del documento desiderato, consegnando il presente modulo di richiesta
che deve essere compilato in ogni sua parte in stampatello.
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Sostituzione

In caso di smarrimento, deterioramento o furto è previsto, per una sola volta, il rilascio del duplicato dello stesso
previo pagamento di €5,00.
La richiesta del duplicato deve essere presentata per iscritto unicamente presso SADEM S.P.A. Via della
Repubblica, 14 – 10095 Grugliasco (TO), corredata da denuncia di smarrimento o furto, o dall'abbonamento
deteriorato.
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Rimborso

E’ possibile rinunciare in qualsiasi momento alla fruizione dell’abbonamento, mediante richiesta scritta da
presentare personalmente agli sportelli dei Centri SADEM. In tal caso sarà calcolata la quota da rimborsare,
deducendo dal prezzo dell’abbonamento le mensilità utilizzate, calcolate sulla base del costo dell’abbonamento
mensile ordinario illimitato corrispondente, ed un ulteriore 5% (con un minimo di € 5,00) sull’importo da
rimborsare. Le frazioni di mese saranno conteggiate come mensilità intere aggiuntive.
Il duplicato dell’abbonamento non è rimborsabile.
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Sanzioni Amministrative

Su richiesta, l'abbonamento deve essere presentato al personale di controllo (conducente e/o controllore) con un
documento di identità, o certificato di nascita per gli studenti di età inferiore ai 14 anni.
L'abbonamento presentato da persona diversa dal titolare o irregolare o non valido sarà ritirato dal personale di
controllo, con facoltà di procedere ai sensi di legge contro i responsabili dell'illecito.
Se l'irregolarità ha carattere di reato, il titolare non può richiedere un nuovo abbonamento.
Si ricorda alla gentile clientela che tali informazioni solo valide per gli ABBONAMENTI ANNUALI SADEM. In caso
di abbonamento annuale FORMULA, si prega di visitare il sito www.gtt.to.it
apr-20

RICHIESTA DI ABBONAMENTO
ANNUALE STUDENTI SADEM

Riservato all'Ufficio

abbonamento n.

1° SETTEMBRE 2020 - 30 GIUGNO 2021
Si prega di scrivere in STAMPATELLO
IL SOTTOSCRITTO :
Cognome
Nome
Data di nascita
giorno

mese

anno

Residente a
Via
N.

CAP

Tel. n °

presa conoscenza delle norme che regolano il rilascio e l'uso degli abbonamenti, riportate sul retro del presente
modulo e che sottoscrive per accettazione:
allega certificato d'iscrizione

o in mancanza dichiara sotto la sua responsabilità
di essere iscritto per l'anno scolastico 2020/2021 presso il seguente Istituto:

di essere iscritto per l'anno accademico 2020/2021 presso la Facoltà di:

di volersi iscrivere,entro i termini prescritti per l'anno accademico 2020/2021 presso la Facoltà di:
richiede il rilascio di un abbonamento Annuale Studenti Sadem, con validità
1° settembre 2020 - 30 giugno 2021, valido sulla tratta:
da ______________________________________________________
a ______________________________________________________
-

-

-

-

Informativa ai sensi dell'articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento").
Il Titolare del trattamento è SADEM S.p.A., con sede operativa in Via della Repubblica 14 – 10095 Grugliasco (TO). I dati personali da Lei conferiti, ivi
incluse eventuali categorie particolari i dati, saranno trattati per le seguenti finalità: (i) rilascio duplicato acquisto dell'abbonamento e/o tessera BIP-PYOU
Card ed adempimento dei relativi obblighi legali e fiscali, (ii) videosorveglianza, (iii) geolocalizzazione, (iv) gestione re clami, (v) gestione sinistri.
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’abbonam ento. Per il perseguimento delle
finalità di cui ai punti (ii), (iii) , 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.
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 alla pagina web: http://www.sadem.it/it/notelegali.aspx.
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:
 Sì
 No

FIRMA DEL RICHIEDENTE
Data
(un genitore o chi ne fa le veci per il minore)

RISERVATO ALL'UFFICIO
Versa all'atto della richiesta la somma di €______________________
Timbro dell’Azienda

L'OPERATORE
____________________________________

RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI SADEM
Cognome_______________________________
Data

Nome____________________________________

Tratta da_____________________

a____________________

Versa all'atto della richiesta la somma di €______________________
Timbro dell’Azienda

L'OPERATORE
____________________________________

La presente ricevuta ha validità come titolo di viaggio provvisorio sulla tratta prescelta per 10gg di calendario
nel periodo compreso tra l'1/09/20 ed il 30/06/21. Decorso tale termine l'abbonato dovrà aver provveduto al ritiro
del titolo definitivo presso l'ufficio dove ne abbia presentato richiesta.

