
RICHIESTA
ABBONAMENTO ANNUALE INTEGRATO 
STUDENTI UNIVERSITÀ STATALE DI BRESCIA

SPAZIO RISERVATO ALL’AZIENDA

N. TESSERA N. PROGRESSIVO

LOCALITÀ DI PARTENZA DESTINAZIONE

BRESCIA

Sia Autoservizi Spa
Via Cassala 3/a - 25126 BRESCIA 

commerciale.sia@arriva.it 
sia.arriva.it

Il sottoscritta/o, richiede il rilascio dell’Abbonamento Annuale Integrato da utilizzare sulle linee Extraurbane gestite da Arriva 
SIA e sui servizi di trasporto urbani della città di Brescia. A tale scopo allega una fotografia e copia di un documento d’identità (*)

consapevole di incorrere, in caso di dichiarazioni false o mendaci o non corrispondenti al vero, nei provvedimenti previsti 
dal Codice Penale (art 495 del C.P.) e dalle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;

Per usufruire delle agevolazioni tariffarie previste a favore degli studenti dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA, per l’acquisto 
dell’Abbonamento Annuale Integrato ai servizi di linea extraurbani, da utilizzare sul percorso indicato, allegare alla presente 

richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione (scaricabile dalla pagina personale sul portale dell’Ateneo) comprovante 
l’iscrizione al corso universitario come sopra dichiarato (**)

(**) Secondo quanto previsto dalla specifica convenzione, Arriva SIA provvederà a trasmettere a UNIBS l’elenco nominativo degli studenti che hanno richiesto di 
usufruire dell’agevolazione, al fine di accertare l’effettiva iscrizione. La mancanza del requisito stabilito (iscrizione universitaria) determina il ritiro 

dell’abbonamento annuale rilasciato.

PERCORSO (indicare solo la località  di partenza)

INFO
a)  Per l’acquisto dell’abbonamento annuale agevolato presentare il presente modulo agli sportelli della Biglietteria dell’Autostazione di Brescia (V.le della Stazione, 12 e Via 
Solferino, 6 – Brescia) oppure all’Ufficio Commerciale Arriva SIA (Via Cassala, 11 – Brescia). Pagamento da effettuare al momento del rilascio dell’Abbonamento (entro 5 gg 
lavorativi dalla consegna della richiesta). Quest'anno è stata attivata apposita procedura per acquisto dell'abbonamento ONLINE direttamente dal sito sia.arriva.it. 
b)  L’abbonamento annuale integrato ha validità 12 mesi dal primo giorno del mese successivo l’emissione; è rilasciato su supporto “Moveme Travelcard”, incluso tagliando da
utilizzare sui servizi urbani e MetroBS. Le spese di recapito a domicilio della tessera (€ 10,00), se richiesto, sono a carico dello studente.

di essere uno studente dell’Università Degli Studi di Brescia (barrare “X” la casella di riferimento),

iscritto al primo anno e per la prima volta ad un corso universitario, nell’Anno Accademico 2020/21, presso il dipartimento 
_______________________________________________________________________ dell’Università degli Studi di Brescia.

iscritto al _______________ anno del corso universitario, per l’Anno Accademico 2020/21, presso il dipartimento__________ 
_______________________________________________________________________ dell’Università degli Studi di Brescia.

iscritto al ______________ anno del corso universitario, per l’Anno Accademico 2019/20, presso il dipartimento___________ 
_________________dell’Università degli Studi di Brescia e di iscriversi entro il ____________ per l’Anno Accademico 2020/21.

DICHIARA

COGNOME

NATA/O A

RESIDENTE IN VIA

COMUNE

TELEFONO

MAIL

CODICE FISCALE

NOME

DATA

N. CIVICO

CAP

CELL.

FOTO
FORMATO 3,5X4,5 cm

DA COMPILARE A CURA DELL’OPERATORE ARRIVA SIA E CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

COGNOME

DATA DI RICEZIONE

NOME

FIRMA OPERATORE

Mod. Abb.to Annuale UNIBS Agevolato AA 2020/2021



PER IL RITIRO ABBONAMENTO ANNUALE CONVENZIONATO (BARRARE UNA DELLE OPZIONI INDICATE) (*)
(*) in relazione alle disposizioni per contrastare la pandemia Sars Cov2 possono essere adottare misure restrittive di 

accesso agli sportelli Aziendali

Sia Autoservizi Spa
Via Cassala 3/a - 25126 BRESCIA 

commerciale.sia@arriva.it 
sia.arriva.it

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. Per-
tanto, 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.

Presso Ufficio Commerciale Arriva SIA (Via Cassala, 11 – Brescia).

Presso Biglietteria Autostazione di Brescia (Via Solferino, 6 – Brescia).

Recapito presso il domicilio indicato (pagamento al momento dell’inoltro richiesta con maggiorazione 
spese di € 10,00).

PER IL RITIRO DELL’ABBONAMENTO ANNUALE CONVENZIONATO BARRARE UNA DELLE OPZIONI INDICATE (*)
(*) in relazione alle disposizioni per contrastare la pandemia Sars Cov2 possono essere adottare misure restrittive di accesso agli sportelli Aziendali

Presso Ufficio Commerciale Arriva SIA (Via Cassala, 11 – Brescia).

Presso Biglietteria Autostazione di Brescia (Via Solferino, 6 – Brescia).

Recapito presso il domicilio indicato (pagamento al momento dell’inoltro richiesta con maggiorazione spese di € 10,00).

DATA FIRMA

SI

SI

NO

NO




