FOTOGRAFIA

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Domanda di rilascio del tesserino d’identità

UTENTE
INTESTATARIO

numero (a cura dell'operatore)

*

COGNOME
NATO/A A
RESIDENTE A
STATO DI RESIDENZA
CODICE FISCALE
EMAIL*
OCCUPAZIONE**

_
_
_
_
_
_

NOME
IN DATA
INDIRIZZO
CAP
TELEFONO*
STUDENTE

Campi facoltativi

_
_
_
_
_

LAVORATORE

PENSIONATO

ALTRO

** informazioni funzionali all'attivazione delle agevolazioni tariffarie

Se chi richiede il tesserino non è l’intestatario, compilare anche i campi sottostanti con i dati del richiedente.

RICHIEDENTE

IL SOTTOSCRITTO
COGNOME

_
_
RESIDENTE A
INDIRIZZO
_
IN QUALITÀ DI (PADRE / MADRE / TUTORE / FAMILIARE / PERSONA DELEGATA)_
NATO/A A

_
_
_

NOME
IN DATA

CHIEDE IL RILASCIO DEL TESSERINO D’IDENTITÀ PER L’UTENTE INTESTATARIO INDICATO SOPRA

Allegare alla domanda la copia di un documento di identità e del codice fiscale dell’intestatario e una
fotografia recente in formato tessera.
Trieste,

(data)

Firma del richiedente _

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Il Titolare del trattamento è la società Trieste Trasporti S.p.A. - Via dei Lavoratori, 2 – 34144 Trieste. Trieste Trasporti S.p.A. ha nominato quale RPD l’avv. Paolo Vicenzotto,
che potrà essere contattato ai seguenti recapiti (pubblicati nel sito internet aziendale); e-mail: dpo@studiolegalevicenzotto.it. Si informa che i dati acquisiti per il rilascio del
tesserino di identità sono raccolti e trattati da Trieste Trasporti Spa o da Società da essa incaricate (ivi comprese le rivendite autorizzate all’emissione di titoli di viaggio e
all’accoglimento della presente domanda), anche attraverso l'inserimento in banche dati e l'elaborazione con procedure informatizzate, in esecuzione degli obblighi previsti dalla
legge o, comunque, per funzioni strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio di trasporto pubblico, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, con
particolare riferimento alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. A tale riguardo si precisa che l'acquisizione dei dati richiesti, nonché quelli elaborati da Trieste Trasporti o
dalle Società da essa incaricate, è presupposto indispensabile per l'instaurazione del rapporto a cui l’acquisizione stessa è finalizzata, con riferimento agli obblighi, ai diritti e alle
previsioni connesse all’emissione di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale. Tali dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario. La persona fisica a
cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha la facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza e al trattamento degli stessi, i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE
2016/679, secondo le modalità contemplate dalle norme. Per prendere visione dell'informativa completa può fare riferimento al sito www.triestetrasporti.it, o recarsi alla
biglietteria presso la nostra sede di via dei Lavoratori 2.

Trieste,

(data)

Firma _

I recapiti telefonici, gli indirizzi postali e di posta elettronica eventualmente forniti potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni istituzionali e di servizio o comunque inerenti
iniziative promosse da Trieste Trasporti Spa a beneficio dell’utenza, tra cui comunicazioni agli abbonati e rilevazioni del grado di soddisfazione del cliente. I recapiti telefonici, gli
indirizzi postali e di posta elettronica non potranno essere oggetto di diffusione o comunicazione al di fuori dai casi previsti dalla legge e, comunque, secondo le modalità
consentite. La informiamo che, in qualsiasi momento, Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato e/o di opporsi alle attività di marketing diretto contattando il Titolare.
Per prendere visione dell'informativa completa può fare riferimento al sito www.triestetrasporti.it, o recarsi alla bigliette ria presso la nostra sede di via dei Lavoratori 2.

ACCONSENTO
Trieste,

NON ACCONSENTO
(data)

Firma _

CONDIZIONI PREVISTE PER IL RILASCIO DEL TESSERINO D’IDENTITÀ
Il tesserino di identità è previsto dalla normativa regionale, ha un costo di 5,00 euro ed è valido per 5 anni. Trieste Trasposti ha ritenuto di sostenerne i costi di prima emissione
fatta eccezione per i tesserini richiesti online attraverso il sito https://webticketing.triestetrasporti.it. Il tesserino di identità è personale e non cedibile ed è obbligatorio per tutti i
titolari di abbonamento al servizio di trasporto pubblico locale di Trieste Trasporti. Nel caso in cui il tesserino d'identit à o l'abbonamento vengano utilizzati da persone diverse
dall'intestatario, oppure vengano riscontrate alterazioni o siano utilizzati oltre il periodo di validità indicato, la Società applicherà le sanzioni amministrative pre viste dalla legge.
L'abbonamento non conferisce alcun diritto di preferenza nei confronti del viaggiatore con biglietto. Il rimbors o dei titoli di viaggio è previsto nei casi e con le procedure indicate
dalla Carta dei Servizi. Il tesserino di identità deve essere esibito unitamente all'abbonamento. Al ricevimento del tesserin o d'identità, l'intestatario o il richiedente devono
assicurarsi che i dati in esso contenuti siano corretti: non sono ammessi reclami o contestazioni successivi al ritiro del tesserin o. Il prezzo del tesserino di identità e dei titoli di
viaggio sono determinati con apposita delibera della Giunta regionale.

