SPAZIO RISERVATO ALL’AZIENDA
N. TESSERA
N. PROGR.VO
____________

________________

Richiesta emissione TESSERA personale “moveme travelcard” STUDENTI
Io sottoscritta/o, nel rispetto delle regole di trasporto e delle condizioni riportate nella presente richiesta, richiede il rilascio della
tessera di riconoscimento “moveme travelcard” per acquistare ed utilizzare l’abbonamento prescelto sul percorso indicato. A tale
scopo si allega una Fotografia formato tessera

Mensile

l’abbonamento richiesto su percorsi con destinazione o partenza Brescia è

Annuale

integrato, utilizzabile sui Servizi Urbani

Cognome

Nome

Nata/o a

Data:

Residenza Via:
(Indirizzo)
Comune

M F

__ / __ /____ Nazionalità
Loc. :
CAP

Telefono

FOTO

Prov.:

f.to 3,5 x 4,0 cm

Cell.:

@

Mail:
Codice Fiscale

Nel caso in cui la richiesta riguardi un minore, riportare qui sotto i dati del genitore o del soggetto che esercita la patria
potestà.

Nome

Cognome

Codice Fiscale
Residenza Via:

N°:

Comune:

CAP:

Provincia:

Consapevole di incorrere, in caso di dichiarazioni false, mendaci o non corrispondenti al vero nei provvedimenti previsti dal Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000
Articolo 495 (CP) - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico.
La reclusione non è inferiore ad un anno:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all’Autorità giudiziaria, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario
giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sè o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.

Io sottoscritta/o dichiara di essere studente e di frequentare corsi scolastici presso:

Denominazione Scuola/Istituto/Università
con sede nel comune di:

PERCORSO
Loc. di Partenza
Loc. di Arrivo
Il Richiedente (maggiorenne)

data

Il genitore (per utente in età minore)

_________________________________________

____________________________

__________________________________________________________

1) RILASCIO DELLA TESSERA PERSONALE “MOVEME TRAVELCARD”
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 versamento dell’importo previsto a titolo di rimborso spese di emissione - consegnare la richiesta alle biglietterie di Brescia, o ad una delle rivendite
autorizzate in cui è stata prelevata. L’azienda si riserva la facoltà̀ di recapitare la tessera direttamente presso il domicilio indicato dal richiedente. La copia della presente
domanda può essere utilizzata dallo studente, in via temporanea (max 30 giorni), per l’acquisto del primo tagliando di abbonamento MENSILE in attesa della consegna
della tessera “moveme travelcard”. Al momento del ritiro della tessera il foglio provvisorio va riconsegnato.
2) VALIDITA’ E CONVALIDA ANNUALE
La tessera personale “MoveMe TravelCard” ha validità̀ 5 anni; nel caso cui venga a modificarsi la condizione originaria del rilascio è necessario richiedere la emissione di
una nuova tessera.
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, riportate sul presente modulo e contenute nella Certa della Mobilità reperibile presso gli uffici al pubblico o dal sito web.

LA PRESENTE RICHIESTA NON VIENE CONSIDERATA VALIDA SE PRESENTATA
INCOMPLETA O NON FIRMATA (FIRMARE SUL RETRO ENTRAMBE LE COPIE)

Rivendita: _____________________

__________________________________________________________________________________________________________
ORIGINALE
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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:
SI

NO

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

NO

Data ________________________

FIRMA _________________________________________

NORME E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI SERVIZI DI TRASPORTO ARRIVA SIA
Con la presente richiesta, il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione ed accettare le seguenti norme regolamentari che
disciplinano l’utilizzo dei servizi di trasporto (servizi di TPL), complementari e non esaustive delle disposizioni riportate integralmente
nella Carta della Mobilità, della quale sono a conoscenza, disponibile per la consultazione presso le Biglietterie delle autostazioni di
Brescia, gli sportelli al pubblico della sede Arriva SIA di via Cassala 11 a Brescia, e sul sito web www.arriva.it/sia:

• Portarsi alla fermata qualche minuto prima dell’orario di passaggio della corsa;
• Segnalare chiaramente l’intenzione di salire con adeguato anticipo, senza scendere dal marciapiede;
• Accedere a bordo degli autobus dalla porta anteriore, in possesso di regolare titolo di viaggio, per non incorrere nelle sanzioni
previste a norma di legge;

• Esibire al conducente il titolo di viaggio, effettuare la convalida attraverso l’apposito dispositivo di validazione presente sul bus; in
caso di anomalie, avvisare immediatamente il conducente;

• Mantenere per tutta la durata del viaggio un comportamento civile e rispettoso, senza recare disturbo al conducente o agli altri
passeggeri;

• In caso di verifiche da parte del personale di controlleria, esibire il documento di viaggio e, se richiesto, un valido documento di
identità;

• Evitare di utilizzare segnalatori di prenotazione di fermata e ogni dispositivo di sicurezza presente a bordo, senza effettiva necessità;
• Non sporcare o arrecare danni al mezzo di trasporto, alle sue dotazioni ed attrezzature di bordo, evitando comportamenti o azioni

che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la tranquillità del servizio, o procurare danni al personale di servizio, ai passeggeri
e ai beni aziendali;
Non fumare (anche le sigarette elettroniche), bere, mangiare, e non utilizzare dispositivi di riproduzione portatili a volume eccessivo;

•
• Informare l’azienda circa eventuali anomalie o disservizi mediante gli appositi moduli, dall’apposita sezione del sito o chiamando
il Customer Service allo 030 288.99.83;

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra riportate può determinare la sospensione o il ritiro della tessera “MoveMe TravelCard” e
dell’abbonamento, in caso di ripetute irregolarità, di utilizzo improprio o alterazioni, ferma restando la facoltà dell’Azienda di
procedere a termini di legge qualora venissero ravvisati gli estremi del reato.
E’ fatto salvo il diritto dell’Azienda di intraprendere ogni ulteriore azione di risarcimento degli eventuali danni arrecati da parte del
trasgressore.
Data ________________________
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FIRMA _________________________________________
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