
 

 

MODULO DI RICHIESTA TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO 

PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI 

Compilare in stampatello e firmare dove richiesto. Le domande incomplete dei dati e delle firme non saranno accettate. 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome…………………………………………………………………..   Nome……………………………………………………………………………………… 

Sesso M         F        Professione……………………………… Nato/a il ………./………../………..Residente a…………………………………… 

……………………………………………. Via…………………………………………………………………….n. …………….CAP……………… Prov………….. 

Telefono fisso…………………………………Cellulare…………………………………..e-mail………………………………………………………………… 

Cittadinanza…………………………………………………………………………………….. 

Per il seguente percorso: (indicare la località di partenza e quella di destinazione del percorso) 

Da………………………………………………………………………………………..  A…………………………………………..………………………………………. 

 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste all’Art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2002, DICHIARA che i dati forniti nel presente modulo sono veritieri. 

Data ………/………./………../…………                                    ………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                   Firma dell’abbonato o, per i minorenni, di chi ne fa le veci 

 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, di aver preso visione delle norme inerenti la raccolta dei dati personali riportate sul retro del presente 

modulo e di autorizzazione al trattamento. 

Data ………/………./………../…………                                    ………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                   Firma dell’abbonato o, per i minorenni, di chi ne fa le veci 

 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA, altresì, di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, riportata 

sul retro e di autorizzare il trattamento dei dati per l’invio di informazioni e promozioni commerciali finalizzate a informare sui nuovi 

prodotti/servizi della Società, modifiche degli stessi, sospensioni, ripristini, modifiche di percorsi e/o del servizio, in forma cartacea, tramite 

messaggi di posta elettronica, fax, messaggi su cellulare. 

 Data ………/………./………../…………                                     ……………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                            Firma dell’abbonato o, per i minorenni, di chi ne fa le veci 

Allega n° 2 foto tessera recente 

 

 

 

 

FOTO TESSERA 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 27 APRILE 2016 

Gentile Utente, 

La informiamo che per il rilascio della tessera personale di riconoscimento Air Pullman S.p.A., documento necessario per l’acquisto dei titoli di viaggio in 

abbonamento, la stessa Air Pullman S.p.A. possiede e tratta i suoi dati personali identificativi. 

Titolare e Responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento è Saco S.r.l., con sede legale in Via E. Fermi , 9  Assago (MI). 

Responsabile del trattamento è la Società stessa. 

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure manuali e/o automatizzate che, in ogni caso  garantiscono la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere effettuata medianti supporti cartacei e/o informatici. 

Finalità e Logica del trattamento 

I suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

a)  per consentire il rilascio della sua tessera personale, la quale è l’unico strumento  atto a consentirle l’acquisto di titoli di viaggio in abbonamento e, 

dunque, l’esecuzione di un obbligo contrattuale; 

 b) per l’invio di informazioni e promozioni commerciali finalizzate a informare sui nuovi prodotti/servizi della Società, modifiche degli stessi, sospensioni, 

ripristini, modifiche di percorsi e/o del servizio, in forma cartacea, tramite messaggi di posta elettronica, fax, messaggi su cellulare. 

Alla luce della finalità indicata al punto a), il trattamento dei Suoi dati personali ha natura obbligatoria, il Lei libero di prestare il Suo consenso, in mancanza 

del quale la società non potrà perseguire i propri interessi di marketing. 

Comunicazione e diffusione dei dati personali 

Oltre che dai soggetti indicati, il Suoi dati personali potranno essere trattati da so0ggetti terzi, che potranno essere individuati quali autonomi responsabili 

oppure quali incaricati del trattamento. Tali soggetti sono ricomprese nelle seguenti categorie: 

- organi amministrativi e/o dipendenti della società; 

I suoi dati non saranno diffusi a terzi e saranno messi a disposizione solo delle autorità competenti ed in presenza di adeguate autorizzazioni. 

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati personali non saranno trasferiti verso paesi terzi, né nell’Unione Europea né al di fuori dell’Unione Europea. 

Conservazione dei dati personali 

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità 

amministrative e commerciali. 

Diritto di accesso e altri diritti ai sensi dell’Art. 7 del D.lgs n. 196/2003 e dell’Art. 13 del Regolamento CE n. 679/2016. 

 

L’interessato ha diritto di accedere in ogni momento a dati che lo riguardano ed esercitare gli altri diritti previsti dal Regolamento. 

In particolare l’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma 

intellegibile. 

L’interessato può altresì richiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora gli stessi non siano più necessari alle finalità per cui 

sono stati trattati (“Diritto all’oblio”), nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al 

trattamento stesso, di revocare il consenso al trattamento, di proporre reclamo ad un’autorità di controllo e di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 

dei dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile e strutturata (“Diritto alla portabilità dei dati”). 

 

Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare e/o Responsabile del Trattamento, inviando richiesta scritta a:                                                     

Saco S.r.l.  Via E. Fermi , 9  Assago (MI)  anche via fax al numero 0331-251777 

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI VIAGGIO 

L’abbonamento è personale e non cedibile e ha valore esclusivamente se associato alla tessera di riconoscimento. Per l’ottenimento della tessera l’utente 

deve presentare il presente modulo compilato unitamente a due fototessera recenti presso il personale autorizzato. L’abbonamento deve essere 

mostrato al conducente al momento della salita bordo autobus e ad ogni successivo viaggio o ad ogni richiesta di verifica. L’azienda sanzionerà secondo la 

normativa vigente i viaggiatori sprovvisti di abbonamento o con tintolo non valido, falso o manomesso. 

  


