Acquista subito
il tuo titolo di viaggio
mensile o annuale!*
Ti aspettiamo!

CONVENZIONE RISERVATA

Dipendenti IKEA

Al lavoro
in bus?

per l’utilizzo del
BUS-NAVETTA e dei servizi
di TPL extraurbani Arriva
Sia (Brescia)

Da oggi
conviene!

,

Sia, Società Italiana Autoservizi Spa, sostenendo e condividendo lo
sviluppo di iniziative aventi la finalità di ampliare la fruizione dei servizi

puoi acquistarlo
in formato cartaceo
presso le biglietterie SIA
in Viale Stazione n.14 e
in Via Solferino n. 15D

oppure in formato
digitale
da caricare sul proprio
smartphone!

pubblici di trasporto, propone questa speciale iniziativa riservata ai
dipendenti IKEA

di Roncadelle (BS

), impegnandosi a praticare

tariffe agevolate per l’acquisto di abbonamenti mensili/annuali del
servizio BUS-NAVETTA, utilizzabili in forma esclusiva o combinata con
altri servizi di trasporto pubblico di linea.

Offerta dedicata a tutti i dipendenti IKEA di Roncadelle (BS)

*I dipendenti in possesso di
abbonamento annuale/mensile
Urbano, potranno richiedere ed
ottenere il titolo di viaggio
desiderato SOLO in formato
cartaceo, presso le biglietterie
SIA.

con

contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato ( di durata
pari o superiore alla quella dell'abonamento).
Per procedere all’acquisto dell’abbonamento, l’interessato dovrà compilare
richiesta per il rilascio di apposita tessera di riconoscimento, utilizzando il modulo
disponibile presso la sede IKEA di Roncadelle (BS)

, le biglietterie SIA di

Brescia oppure sul sito
www.Arriva.it/Sia; in alternativa è possibile compilare apposito form caricato

Scopri di più

in apposita sezione del sito e in questo caso il richiedente riceverà tramite mail

www.arriva.it/sia

il codice tessera per procedere all’acquisto on line e via app mobile
dell’abbonamento a tariffa agevolata, seguendo le istruzioni fornite online.

E in più...
L’utente potrà ottenere la detrazione di imposta, secondo le disposizioni stabilite dall’Agenzia
di € 250,00)

RISERVATO DIPENDENTI
NEGOZIO IKEA RONCADELLE
Via Cassala 3A 25126 Brescia
T 030.2889983 - F 030.3754505
sia@arriva.it - www.arriva.it

TESSERA
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 puntualit sulle iniziative in corso.

FOTO

MENSILE

TIPO ABBONAMENTO:

NOTE: 1. Modulo Utilizzabile per tessere di riconoscimento
2. Tutti gli abbonamenti con destinazione e partenza Brescia sono INTEGRATI con
COGNOME

NOME

SESSO
M

Urbani.

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

F

LUOGO DI NASCITA

N.CIVICO

INDIRIZZO

CAP

PROV.

COMUNE

CELLULARE

TELEFONO

E-MAIL

@
DATI DIPENDENTE

DA

DENOMINAZIONE AZIENDA/ENTE

LOCALITA’ DI PARTENZA

Il Dipendente

LOCALITA’ DI DESTINAZIONE

Data

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 versamento dell’importo se previsto a titolo di rimborso spese di emissione
2) VALIDITA’ E CONVALIDA ANNUALE
La tessera personale di riconoscimento ha validità come previsto ed indicato in esecuzione alla convenzione;
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 al pubblico o sul web.

LA PRESENTE DOMANDA NON VIENE CONSIDERATA VALIDA SE VIENE PRESENTATA INCOMPLETA O NON FIRMATA
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Modulo ottimizzato per la lettura ottica - www.recogniform.net

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 previs to 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) geolocalizzaz ione, (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 obblig atorio.
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 consen so
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 contr atto 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

LUOGO E DATA
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NO

IL/LA RICHIEDENTE

Modulo ottimizzato per la lettura ottica - www.recogniform.net

