RICHIESTA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Il/la sottoscritto/a
(Cognome)
(Nome) _
nato il

MOD. 08.04
rev. 1
del 25.05.2018
Pag. 1 di 1

Alla Salvatore Lumia S.r.l.
Via Pindaro, 3/C
92100 - Agrigento

__________________________
____________________

_ _ _ _ _ _ e domiciliato in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CHIEDE il rilascio della tessera di riconoscimento che dà diritto all’acquisto di abbonamenti. A tal fine
allega n°1 fotografia formato tessera e si impegna a versare l’importo di € 5,20 (euro cinque/20) quale
rimborso costo tessera.

CONDIZIONI D’USO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

La tessera di riconoscimento, che dà diritto all’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto della
Salvatore Lumia s.r.l., è strettamente personale e pertanto non cedibile.
La tessera sostituita con altra successiva, non è più valida. Il mancato utilizzo di tessera e/o
abbonamento, anche se totale, non dà diritto ad alcun rimborso. In caso di smarrimento dovrà essere
presentata una nuova richiesta con relativo nuovo esborso. Il viaggiatore, anche se abbonato,
sprovvisto dell’abbonamento e/o tessera di riconoscimento, deve munirsi di biglietto ordinario.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Si dichiara che l’eventuale falsità nelle dichiarazioni e nei dati sopra esposti sarà
perseguita penalmente, a norma dell’art. 26 della legge 15/68 per le dichiarazioni
mendaci.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE 2016/679
Il sottoscritto, consapevole che il titolare del trattamento dei suoi dati personali (ai
sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679) è la società SALVATORE LUMIA SRL, ricevuta
l’informativa che i dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali propri
del servizio ( art. 6, p. 1, GDPR), che gli stessi saranno trattati “in modo lecito e secondo
correttezza”, e che in ogni momento potrà esercitare il diritto di accesso ai dati
personali e gli altri diritti specificamente previsti dal Capo III del Reg. UE 2016/679,
liberamente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nelle forme
e nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

Firma __________________________
Data_____________________________________________

Firma di chi esercita la patria potestà
Se il richiedente la tessera è minorenne ____________________________

Data rilascio:

FOTO DEL RICHIEDENTE

(incollare il solo bordo superiore)

SCRIVERE
COGNOME NOME e
DATA di nascita
SUL RETRO
DELLA FOTO

