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FOTO TESSERA





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…………………………………………..……………………………………….

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


Allega n°…….foto tessera recente

Riservato a……………………………………………………………….. Tessera n°……………………………………… Anno……………………………….. Prot. n°………………………........................










Il modulo va compilato e sottoscritto in ogni sua parte 
e deve essere inoltrato all'azienda Cialone Tour Spa
per email (scansione a colore) e/o per posta ordinaria.
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Ricevuta Richiesta Tessera di Riconoscimento Personale, da staccare e conservare a cura dell’utente

TIMBRO E FIRMA RIVENDITA	DATA ………/…………./...........

ABBONATO: COGNOME………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………	NOME………………………………………………………………………………………………….

La presente ricevuta sostituisce la tessera personale di riconoscimento per un periodo massimo di 60 giorni.  Vedi Estratto delle condizioni di viaggio poste sul retro del presente modulo.
D.Lgs 30/06/2003 n° 196 recante" Codice in materia di protezione di dati personali"

Autorizzazione del trattamento dati per servizi erogati agli abbonati.

IL SOTTOSCRITTO_
 

ricevuta l'informativa prevista dall' Art 13 del D.Lgs
196/2003 recante " Codice in materia di protezione di dati personali" ed in particolare reso edotto dei diritti di cui all'Art. 7 del"Codice " medesimo,presta liberamente ed in forma specifica il proprio consenso:
al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, comunicati a Cialone Tour S.p.a. su specifica richiesta di Cialone Tour
S.p.a.. stessa;
alla comunicazione dei dati predetti alle autorità competenti a chiederne la trasmissione nei casi previsti dalla normativa vigente;
al trattamento dei dati predetti da parte di autorità competenti a chiederne la trasmissione. Tali dati verranno trattati da Cialone Tour
S.p.a.. al solo fine dell'erogazione del servizio richiesto, in misura strettamente pertinente e per il tempo necessario al raggiungimento delle
predette finalità.
Si dichiara di CONOSCERE e ACCETTARE le condizioni e le norme che regolano i viaggi con abbonamento. L'eventuale falsità nelle
dichiarazioni e nei dati sopra esposti sarà perseguita penalmente, a norma dell'Art. 76 del D.P.R.445/2000.


Ferentino  	
 Firma  	

Informativa ai sensi dell'Art.l3 del D.Lgs 30 /06/2003 n° 196 recante "Codice in materia di protezione di dati personali"
Si informa che tutti i dati trasmessi a questa Azienda saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n° 196/2003, al solo fine dell'erogazione del servizio richiesto.
Il trattamento avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico; le modalità di trattamento possono consistere nella raccolta, utilizzo, conservazione ed eventuale comunicazione ad autorità competenti a chiederne la trasmissione (Comune di Ferentino,Provincia di Frosinone,Regione Lazio).
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'impossibilità ad erogare il servizio richiesto.
I dati medesimi potranno essere oggetto di comunicazione alle autorità competenti a richiederli, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Titolare  del  trattamento  è  la  scrivente  Soc.  Cialone  Tour  S.p.a.  con  sede  in  Ferentino,  Via  Stazione,124  ,  nella  persona  del
Dott.	.
hi relazione al trattamento dei dati personali l'interessato può esercitare i diritti di cui all'Art.7 del D.Lgs n° 196/2003, che di seguito si trascrivono integralmente.

Art.7 del D.Lgs n° 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1)   L'interessato ha diritto di ottenere la conferma di esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2)	L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)	dell'origine dei dati personali;
b)	delle finalità e modalità del trattamento;
c)	della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d)	degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'Art.5, c.2;
e)    dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentare designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3)    L'interessato ha diritto di ottenere :
a)	l'aggiornamento, la rettifica ovvero quando vi ha l'interesse, l'integrazione dei dati;
b)    la cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
c)    l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro i quali i dati sono stati comunicati o diffusi,eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4)    L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a)	per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b)	al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta e per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

AVVERTENZE

Si prega di compilare il modulo in stampatello in modo chiaro e leggibile. La scrupolosa compilazione dello stesso renderà più veloce l'emissione della tessera.
Nella sezione "TIPO abbonamento" barrare una sola casella
ATTENZIONE:la non corretta compilazione del presente modulo rende impossibile l'emissione della tessera di riconoscimento. Si prega di segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati comunicati con la presente
richiesta.

CONDIZIONI D'USO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

La tessera di riconoscimento Cialone Tour S.p.a. è il documento che da diritto all'acquisto dell'abbonamento mensile. La tessera di riconoscimento è personale, pertanto non cedibile.
II mancato utilizzo della tessera e/o dell'abbonamento, anche se totale, non dà diritto ad alcun rimborso.
Al momento del rilascio del tagliando l'utente è tenuto a controllare che il numero dell'abbonamento corrisponda a quello della tessera.
L'abbonato DEVE ESIBIRE al personale di servizio la tessera di riconoscimento insieme al tagliando di abbonamento.
I1 viaggiatore anche se abbonato, sprovvisto dell'abbonamento e/o tessera di riconoscimento deve munirsi di biglietto ordinario;in caso
contrario sarà assoggettato alle sanzioni previste dalla Legge Regionale per i viaggiatori sprovvisti di titolo di viaggio.

La Direzione
Cialone Tour S.p.a..

