
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________ Tel ______________________ 

Nato/a a ______________________________________________ (prov. _________) il ____________________ 

Residente a __________________________________ via/piazza _____________________________ nr. ____

Documento di identità personale nr. ______________________________  scadenza ________________

Rilasciato dal comune di __________________________________________ in data ___________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

CHIEDE

Il rimborso

 Dei biglietti tariffa  __________ da nr° _____________________ a nr° ________________________ 

 Dei biglietti tariffa  __________ da nr° _____________________ a nr° ________________________ 

 Dell’abbonamento mensile tariffa ______________ emesso per il mese di ________________

 emesso sulla tessera personale nr° ________________ rivendita di ________________________

DICHIARA

Informativa ai sensi dell’articolo 13, Regolamento (Ue) 2016/679 (il “Regolamento”)
Il titolare del trattamento è S.A.B. Autoservizi S.r.l, con sede in Bergamo, piazzale Marconi, 4.
I dati personali da Lei conferiti, ivi incluse eventuali categorie particolari di dati, saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento per la seguente finalità: (Rimborso titolo di viaggio. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto il con-
ferimento dei dati è obbligatorio. Pertanto, un Suo eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di evadere la Sua richiesta. In ogni 
momento Lei potrà esercitare i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento, ivi incluso il diritto di revocare il consenso prestato, contattan-
do il Titolare all’indirizzo privacy@arriva.it.
Per prendere visione dell’informativa completa può fare riferimento ai sitiwww.arriva.it/policy oppure l’ufficio informazioni di Bergamo.

Bergamo, ______________    __________________________________________________
             IL/LA DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile)
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