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Spett.le AVM S.p.A. 

UFFICIO ZTL BUS 

Via Martiri della Libertà 396 

30174 Mestre/Venezia 

Tel.n° 041- 2722367 

fax n° 041- 2722368 

 

 

ABBONAMENTO ZTL BUS 

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO 

 

La Ditta _________________________________________________________ 

con sede in Via ____________________________________________________ 

Città _______________________ n° tel. _____________ n° Fax  ___________ 

e-mail _____________________Codice Fiscale  _________________________ 

rappresentata nel presente atto dal Sig.    ________________________________ 

in veste di     ______________________________________________________ 

 

CON LA PRESENTE 

 

fa richiesta di essere iscritta tra i clienti fidelizzati di AVM S.p.A. per l’acquisizione di 

lasciapassare onerosi, per l’ingresso nella Zona a Traffico Limitato Bus Turistici  istituita dal 

Comune di Venezia, scalandone il costo relativo da un ammontare in denaro precostituito. 

 

Il rapporto sarà regolato come segue: 

 

1) la Ditta dovrà costituire, un deposito infruttifero presso l’AVM S.p.A., di almeno 3.000,00€ 

(tremila) mediante bonifico bancario intestato a AVM SpA - ZTL BUS c/c  000000590033 

ABI 1030 CAB 2001 CIN Y (IBAN IT24 Y01030 02001 000000590033) Per l’estero 

Cod.Swift Pascitmmvnz– Monte dei Paschi di Siena, sede di Venezia. Tutti i costi delle 

transazioni bancarie saranno a carico della Ditta. La contabile bancaria dovrà essere 

trasmessa a Avm S.p.A. a mezzo Fax al numero 041-272 2368, in tale mancanza la 

convenzione non sarà operativa.  

 

2) Al momento della comunicazione di avvenuto pagamento da parte dell’istituto bancario, 

verrà trasmessa apposita “Attestazione di Pagamento”, e con data valuta si provvederà alla 

costituzione o al reintegro del deposito. 

Si rammenta che l’operazione è fuori campo IVA in mancanza dei presupposti oggettivi e 

soggettivi stabiliti dal DPR 633 del 1972, 

 

 Tutte le operazioni di rilascio dei lasciapassare onerosi anche parzialmente non coperte 

dal deposito dovranno essere pagate al momento del ritiro del lasciapassare.  
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3) Gli autobus in ingresso nella ZTL Bus turistici Veneziana, dovranno recarsi in uno dei tre 

Check-in siti all’ingresso del territorio comunale, muniti di “ZTL Venice Booking Form”, 

secondo lo schema allegato, da riprodurre su carta intestata della Ditta. Detto documento 

dovrà essere compilato a cura della Ditta e sottoscritto da un suo rappresentante, assumendo 

la responsabilità del corretto utilizzo dello stesso, avendo cura di trascrivere anche il 

numero di codice di fidelizzazione che sarà assegnato da Avm una volta ricevuta la 

richiesta di accreditamento. Una copia del documento sarà trattenuta da AVM S.p.A..  

 

4) L’importo relativo al servizio verrà registrato dall’operatore AVM S.p.A. in un’apposita 

scheda che gestirà il deposito. Mensilmente in maniera automatizzata verrà inviato alla 

Ditta un estratto delle movimentazioni  per i riscontri del caso. 

 

5)  La Ditta esaurito il deposito non potrà più avvalersi del servizio in questione, 

conseguentemente dovrà provvedere al reintegro dello stesso ogni qualvolta ve ne sarà la 

necessità seguendo le modalità indicate al punto 1.  

Con l’occasione Vi segnaliamo la possibilità di segnalarci il valore di scorta minima del 

deposito che ritenete più opportuno e che al suo approssimarsi Vi sarà comunicato, senza 

alcun impegno per la scrivente. Allo scopo Vi preghiamo di inviarci il nome di un Vostro 

referente con le sue coordinate telefoniche, n° fax , indirizzo di posta elettronica e il 

valore della scorta minima.  

 

6) La Ditta che ha costituito il deposito potrà avvalersi della tipologia “Pagamento con 

deposito” anche per gli acquisti effettuati on-line sul sito “https://ztlbusvenezia.avmspa.it” 

previa comunicazione all’ufficio ZTLBUS via e-mail a infoztlbus@avmspa.it della 

password che si intende utilizzare per l’accesso (lo username sarà invece il codice di 

fidelizzazione assegnato).  

 

7)  Le tariffe di ingresso nella ZTL Bus turistici Veneziana sono :  

 Allegato 1 tariffe 

 

 

8) Le presenti modalità e le tariffe in allegato sono suscettibili di variazioni in seguito a 

diverse decisioni che dovessero essere assunte dal Comune di Venezia, nel qual caso AVM 

S.p.A. ne comunicherà tempestivamente i contenuti provvedendo a introdurre le modifiche 

del caso. 

 

9)  Il trattamento dei dati personali da parte del Gestore avverrà secondo quanto riportato 

nell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/16, in allegato al presente contratto e 

da intendersi parte integrante. 

 

10) La Ditta dichiara di conoscere che le tariffe applicate sono fissate, nei modi e nei valori, con 

Deliberazione della Giunta Comunale di Venezia e non possono essere oggetto di riduzione 

alcuna; che le somme dovute per l’accesso alla ZTL BUS hanno natura risarcitoria e che la 

riscossione delle stesse non deriva dall’esercizio di attività commerciali in mancanza di 

presupposti oggetti e soggettivi definiti dal D.P.R. n° 633 del 1972 che disciplina l’IVA 

(sono quindi fuori campo IVA). 

 

     Timbro e Firma 

Data, ______________ 

mailto:infoztlbus@avmspa.it
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI PER I SERVIZI DI MOBILITA’ 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 
 

 

CHI SIAMO 

La società Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. (d’ora in poi AVM) gestisce ed eroga il servizio di trasporto 

pubblico urbano dei comuni di Venezia e Chioggia, il servizio di trasporto extraurbano dell’ambito centro-meridionale 

della Città metropolitana di Venezia, nonché i servizi di mobilità privata e integrata del comune di Venezia (parcheggi 

in struttura, parcheggi scambiatori, bike sharing, darsene, ecc.). 

E’ la capogruppo del Gruppo AVM e controlla le società ACTV s.p.a. e Ve.La. s.p.a. 

Per la fornitura dei suddetti servizi AVM rilascia al cliente titoli di viaggio o altre forme di bigliettazione, anche tramite 

il sito internet www.avmspa.it, www. www.actv.it, www.veneziaunica.it e l’applicazione AVM Venezia Official App. 

AVM è pertanto titolare del trattamento dei dati personali raccolti. 

COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI 
AVM raccoglie e tratta i suoi dati personali nelle seguenti circostanze: 

- se acquista uno dei servizi erogati, stipulando un contratto con AVM; 

- se si registra al sito web per utilizzare le sue funzionalità; 

- se ci contatta al fine di richiedere informazioni, sporgere un reclamo o una segnalazione, richiedere un rimborso 

inerente i servizi erogati; 

- se acconsente ad essere contattato per finalità di marketing ovvero per ricerche di mercato, sondaggi ed elaborazioni 

statistiche; 

- se altre società del Gruppo AVM o partner commerciali comunicano legittimamente i suoi dati personali ad AVM. 

La preghiamo di aiutarci a mantenere aggiornati i suoi dati personali, informandoci di qualsiasi modifica. Eventuali 

variazioni relative ai dati sulla residenza anagrafica vanno tempestivamente comunicate ad AVM onde evitare 

l’incorrere in problematiche inerenti la fruizione dei servizi erogati. 

QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI  

Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano: 

- Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, 

numero di telefono, luogo di lavoro, indirizzo email e, se lei si collega ai nostri siti o alla nostra app, tramite social 

login (cioè l’account di un social cui lei è iscritto), anche i dati che sono visibili in tale social in base alle 

impostazioni privacy da lei impostate  

- Utilizzo del sito web – informazioni relative alle modalità con cui utilizza il sito, apre o inoltra le nostre 

comunicazioni, incluse le informazioni raccolte tramite cookie 

- Dati economici – informazioni relative alle modalità di pagamento, dati di fatturazione, ecc. 

PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI 

Il trattamento di dati personali nel rispetto delle normative europee in materia di protezione dei dati deve essere 

legittimato da uno dei vari presupposti giuridici previsti e noi siamo tenuti ad indicare tali presupposti per ciascun 

trattamento descritto, come può leggere qui di seguito:  
 
 

a) Instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali  e obblighi conseguenti, ivi inclusa la comunicazione relativa 

ai servizi 

AVM può trattare i suoi dati personali ai fini dell’eventuale instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali, 

dell’erogazione dei servizi richiesti e del riscontro a segnalazioni e reclami.  

AVM potrà inoltre utilizzare i suoi dati di contatto e in particolare la sua email, per fornirle informazioni relative al 

servizio, informandola al verificarsi di circostanze che modifichino il servizio stesso o possano comprometterne la 

corretta ed efficiente prestazione (ad esempio lo stato delle maree, scioperi…). 

Presupposto per il trattamento: adempimento degli obblighi contrattuali. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire il rapporto contrattuale. 
. 

b) Gestione operativa e finalità a questa strettamente connesse per l’accesso al Sito, in particolare alle aree riservate 

dello stesso. 

AVM raccoglie i suoi dati personali per consentirle per consentirle di accedere al sito e fornirle i servizi ivi disponibili, 

anche accedendo alla sua Area Personale al fine di:  (i) scaricare dalla sua Area Personale documenti relativi ai servizi 

da Lei acquistati (ad esempio, ricevute fiscali); (ii) dar corso alle altre richieste effettuate attraverso il sito web.  

Presupposto per il trattamento: adempimento degli obblighi contrattuali. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per rispondere alle sue richieste. 

http://www.avmspa.it/
http://www.actv.it/
http://www.veneziaunica.it/
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c) Indagini di Customer Satisfaction 

AVM potrà utilizzare i suoi dati di contatto per la conduzione di indagini di carattere istituzionale volte a misurare il 

livello di soddisfazione (cosiddetta customer) del servizio erogato. 

Presupposto per il trattamento: legittimo interesse  

Il titolare con questa attività rispetta gli obblighi contrattuali assunti con il contratto di servizio vigente con l’Ente 

affidatario e pone in essere ogni attività utile al fine di migliorare, implementare e rendere più efficiente il servizio 

medesimo. 
 

d) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti o 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria 

AVM raccoglie i suoi dati personali per adempiere alle disposizioni di legge. 

Presupposto per il trattamento: obblighi di legge.  

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI 

AVM utilizza una vasta gamma di misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione e la manutenzione della 

sicurezza, dell’integrità e dell’accessibilità dei suoi dati personali. 

Sebbene allo stato attuale, come noto, non sia possibile per nessuno garantire la sicurezza da intrusioni nella 

trasmissione dei dati che avviene su internet e siti web, noi, i nostri fornitori e partner commerciali ci impegniamo ad 

assicurare tutele fisiche, elettroniche e procedurali volte a proteggere i suoi dati personali in conformità alla normativa e 

nella massima responsabilizzazione.  

Tutti i suoi dati personali sono conservati nei nostri server sicuri (o copie cartacee sicure), o in quelli dei nostri fornitori 

o dei nostri partner commerciali, e sono accessibili e utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre policy di 

sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori o partner commerciali). 

Adottiamo, tra le altre, misure come: 

- la restrizione rigorosa dell’accesso ai suoi dati personali, in base alla necessità e per le sole finalità comunicate; 

- sistemi di sicurezza perimetrale per proibire accessi non autorizzati dall’esterno 

- il monitoraggio permanente dell’accesso ai sistemi informativi per individuare e fermare l’abuso di dati personali. 

- test di penetrazione con frequenza semestrale volti ad evidenziare eventuali falle nella sicurezza perimetrale 

- tracciatura degli accessi ai suoi dati personali effettuati da personale interno e verifica della relativa finalità 

- le transazioni sui nostri siti web che richiedono l’inserimento dei suoi dati personali avvengono  in maniera cifrata 

tramite la tecnologia Secure Socket Layer (SSL)  

Laddove le avessimo fornito (o lei abbia scelto) una password che le consenta l’accesso a certe parti del nostro sito web 

o di altri portali, applicazioni o servizi da noi forniti, lei sarà responsabile per la segretezza di tale password e per la 

conformità ad ogni altra procedura di sicurezza di cui le dessimo notizia.  

Le chiediamo di non condividere la password con nessuno. 

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE SUE INFORMAZIONI 

Conserviamo i suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati 

raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto se i dati personali sono trattati per due differenti 

finalità, conserveremo tali dati fino a che non scada la finalità con il termine più lungo, tuttavia non tratteremo più i dati 

personali per quella finalità il cui periodo di conservazione sia venuto meno. Limitiamo l’accesso ai Suoi dati personali 

solamente a coloro che necessitano di utilizzarli per assolvere i loro compiti.  

I suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa 

conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo 

sicuro. 

Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti finalità sopra elencate: 

Adempimento degli obblighi contrattuali: i dati trattati per adempiere qualsiasi obbligazione contrattuale potranno 

essere conservati per tutta la durata del contratto oltre che per i successivi 10 anni, al fine di verificare eventuali 

pendenze o per il rispetto degli obblighi di legge (ad es., documentazione contabile). 

Gestione operativa e finalità a questa strettamente connesse per l’accesso al sito web: i dati trattati per questa finalità 

potranno essere conservati per 1 anno successivo alla durata del contratto sottostante per cui è stato effettuato l’accesso. 

Finalità di indagini di customer satisfaction: i dati trattati per questa finalità potranno essere conservati per 3 anni dalla 

data di effettuazione della rilevazione. 

Controversie: nel caso in cui sia necessario difenderci o agire o anche avanzare pretese nei confronti suoi o di terze 

parti, potremmo conservare i dati personali che riterremo ragionevolmente necessario trattare per tali fini, per il tempo 

in cui tale pretesa possa essere perseguita. 



5/5 

 

 

 

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI  

Ai suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti di AVM, i fornitori e collaboratori, debitamente identificati  

responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l’erogazione dei servizi, nonché i soggetti pubblici che vi 

potranno accedere in forza di disposizione di legge (es. Comune di Venezia, autorità giudiziaria, autorità di pubblica 

sicurezza).  

 

CONTATTI 

Qualora avesse domande in merito al trattamento da parte nostra dei suoi dati personali, La preghiamo di utilizzare il 

web form “privacy” presente alla sezione “contatti” del sito ww.avmspa.it ovvero di contattare il numero di telefono 

0412722111, chiedendo della segreteria della direzione affari legali e societari.  

Le comunichiamo anche che la Società ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (data protection 

officer - DPO) esterno, i cui i dati di contatto sono dpogruppoavm@avmspa.it, a cui lei potrà rivolgersi in via generale 

per le questioni attinenti la protezione dei dati personali e i relativi diritti. 

I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE 

RECLAMI DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Alle condizioni di legge, lei ha il diritto di chiederci: 

- l’accesso ai suoi dati personali 

- la portabilità dei dati personali che Lei ci ha fornito  

- la rettifica dei dati in nostro possesso 

- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il trattamento 

- la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei casi previsti dalla normativa. 

Inoltre, potrà esercitare il diritto di opposizione nel caso dei dati trattati per legittimo interesse, nello specifico quindi 

nel caso della customer satisfaction. 

L’esercizio di tutti questi diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad 

esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e dei nostri interessi (intesi come motivi legittimi e cogenti). Nel 

caso in cui lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che lei sia legittimato ad 

esercitarlo e le daremo riscontro, di regola, entro un mese. 

Qualora non fosse soddisfatto del modo con cui trattiamo i suoi dati personali, oppure del nostro riscontro, lei avrà il 

diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo i cui contatti sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it 

 
 

Ho letto l’Informativa Privacy  
 
Data________________ Firma leggibile_________________________ 
 
Ho letto l’Informativa Privacy e per finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria, diretta ad 
informarmi su iniziative promozionali di vendita, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto 
(posta elettronica, sms, telefax, ecc) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con 
operatore) 
 
[  ] do il consenso  [  ] nego il consenso 
 
Data________________ Firma leggibile_________________________ 
 

In caso di agevolazioni legate allo stato di salute 
 

Richiesta di consenso relativa al trattamento di particolari categorie di dati personali 
Nel caso AVM debba trattare i suoi Dati relativi alla Salute, come definiti dall’art. 4, numero 15) del 
Regolamento 679/16, per effettuare il servizio o concludere contratti a tariffa agevolata, al fine di verificare la 
sussistenza delle condizioni, è necessario il suo consenso esplicito. Il conferimento dei Dati Relativi alla 
Salute è vincolante per le finalità indicate sopra e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare 
l’impossibilità della Società di applicare le agevolazioni richieste.  
Prendo atto di quanto sopra e esprimo il mio consenso   
Data________________ Firma leggibile_________________________  

mailto:dpogruppoavm@avmspa.it

