MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA

OVER 75 COMUNE DI VENEZIA
Da consegnare alle biglietterie VeneziaUnica presso:
Piazzale Roma – Tronchetto – Lido Santa Maria Elisabetta
Burano – Mestre Piazzale Cialdini.
(solo per tessere con scadenza superiore al titolo annuale da caricare anche S.Zaccaria MVE)

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DEL COMUNE DI VENEZIA
(DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 46 DEL DPR N.445 DEL 2000)

Il/la sottoscritto/a (in stampatello e leggibile), consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché consapevole degli effetti amministrativi
ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese di seguito e nel qui presente allegato (estratto della dichiarazione ISEE) che costituisce parte integrante della presente richiesta,
dichiara:
Cognome______________________________________________Nome_____________________________________
nato/a a _____________________________________________, il |___||___|/|___|___|/|___|___|___|___|
codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente a _____________________Via____________________________________n° ________________
esibisce valido documento di identità ___________________ rilasciato da____________________________
il____________________________n°______________________
che il valore ISEE o in alternativa ISEE non conforme qualora si tratti di nucleo allargato e in questo caso limitatamente alla coppia di
coniugi o al singolo cittadino - in corso di validità - è inferiore o uguale a € 16.631,71 e allega Attestazione dichiarazione ISEE.
che il valore ISEE o in alternativa ISEE non conforme qualora si tratti di nucleo allargato e in questo caso limitatamente alla coppia di
coniugi o al singolo cittadino - in corso di validità - è compreso tra € 16.631,72 e i € 30.000,00 e allega Attestazione dichiarazione ISEE
Richiede l’abbonamento OVER 75 per il trasporto pubblico urbano del Comune di Venezia, valido per 12 mesi.

Venezia _______________

Firma _____________________________

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
AVM S.p.A. (d’ora innanzi anche la "Società"), con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, n. 33 è il titolare del trattamento e le fornisce l’informativa per il
trattamento del suoi "Dati Personali", cioè quelli da lei liberamente forniti mediante la compilazione del presente modulo.
Detti dati saranno raccolti dalla Società per le seguenti finalità:
a)
contrattuali, per fornire i servizi richiesti; presupposto per il trattamento: esecuzione di un obbligo contrattuale;
b)
verifica del grado di soddisfazione della clientela (customer satisfaction); presupposto per il trattamento: legittimo interesse;
c)
promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria e marketing, utilizzando modalità automatizzate di contatto (mail, sms, telefax,ecc) e modalità
tradizionali di contatto (telefonata con operatore); presupposto per il trattamento: consenso.
La Società la informa inoltre che, nell’ambito della finalità di cui al punto a), i dati potranno essere raccolti anche mediante la tecnologia RFID applicata alla carta
VENEZIA UNICA. Tali dati sono resi anonimi entro 24 ore.
Il trattamento dei suoi dati avverrà con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento dei dati indicati nel presente modulo è obbligatorio, poiché, in difetto, la Società non potrà dare seguito alla sua richiesta.
Il consenso è invece facoltativo per le finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria e marketing, pertanto non sussistono conseguenze in caso di
suo rifiuto, se non l’impossibilità di procedere come indicato; inoltre lei potrà revocare in ogni momento il consenso reso, utilizzando i dati di contatto di seguito
indicati.
I Dati Personali da lei conferiti saranno comunicati per le finalità sopra indicate alle società del Gruppo AVM ed in particolare alla società Vela S.p.a. che gestisce la
carta VENEZIA UNICA ed alla società ACTV S.p.A. che svolge il servizio operativo e, in proprio, anche parte del sevizio di trasporto pubblico locale, al personale
della Società debitamente autorizzato, nonché a società terze debitamente identificate responsabili del trattamento e a soggetti che vi potranno accedere in forza di
disposizioni di legge (es. autorità giudiziaria, autorità di pubblica sicurezza). I Suoi Dati Personali non verranno diffusi.
Tempi di conservazione
Per la finalità contrattuale, i suoi Dati Personali potranno essere conservati per tutta la durata del contratto (1 anno) oltre che per il successivo anno e, limitatamente
ad eventuali documenti necessari per gli adempimenti contabili, per i successivi 10 anni nel rispetto degli obblighi di legge.
I Dati Personali trattati per le finalità di verifica del grado di soddisfazione della clientela saranno conservati per 3 anni dalla rilevazione, mentre i Dati Personali
trattati per le finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria e marketing saranno invece conservati per 2 anni dalla data in cui la Società ha
ottenuto il suo ultimo consenso.
I suoi diritti
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 la Società non ha più alcun presupposto giuridico per il trattamento;
la revoca del suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
la limitazione del modo in cui la Società tratta i suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Inoltre potrà esercitare il diritto di opposizione nel caso di dati trattati per legittimo interesse, nello specifico quindi nel caso di verifica del grado di soddisfazione della
clientela (customer satisfaction).
L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e di
interessi della Società. 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
Contatti
Qualora avesse domande in merito al trattamento da parte della Società dei suoi Dati Personali, la preghiamo di utilizzare il web form “privacy” presente alla sezione
“contatti” del sito www.avmspa.it ovvero di contattare il numero di telefono 0412722111, chiedendo della segreteria della direzione affari legali e societari.
Può invece contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) tramite la mail dpogruppoavm@avmspa.it.
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Delega
Nel caso di delega a terzi, il conferimento dei dati personali del delegato da indicare nella sezione “spazio riservato alla delega” risulta obbligatorio poiché, in difetto,
la Società non potrà dare seguito alla richiesta. Tali dati saranno trattati dalla Società al solo fine di consentire l’espletamento dell’incarico conferito e specificato
nell’atto di delega; si applicano le altre disposizioni della presente informativa in quanto compatibili.
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_________________________

SPAZIO RISERVATO ALLA DELEGA
AI FINI DELL’OTTENIMENTO DELL’ABBONAMENTO OVER 75 VALIDO 12 MESI

IL SOTTOSCRITTO (Nome)_______________________________(Cognome)________________________________
DOCUMENTO D’IDENTITA’ ___________________________N°________________________________
RILASCIATO DA _________________________________IL_____________________________________
DELEGA
IL/LA SIG. / SIG.RA (Nome)_______________________________(Cognome) _______________________________
DOCUMENTO D’IDENTITA’ _______________________________N°____________________________
A CONSEGNARE LA PRESENTE DICHIARAZIONE E AD ACCREDITARE NELLA MIA TESSERA IMOB IL TITOLO DI VIAGGIO OVER 75 VALIDO 12 MESI.

Firma (il delegante) ______________________________*Firma (il delegato) _____________________________________
*(con la sottoscrizione il delegato dichiara di aver letto l’informativa privacy e attesta il ritiro del titolo di viaggio agevolato
per conto del delegante)

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE DI BIGLIETTERIA
CARICATO
CODICE IMOB

OVER 75 - GRATUITO
 Tessera VeneziUnica N°…………………………………….

 23406

 Tessera VeneziaUnica A5 o A20 N°………………...

 23410 - 5%
 23411 - 20%
CARICATO
CODICE IMOB

OVER 75 - SCONTATO 50%
 Tessera VeneziaUnica N°…………………………………….

BIGLIETTERIA: Agenzia P.Roma
Tronchetto

Burano



Mestre Piazzale Cialdini

23409 – Rete Unica

Lido

Monumento V.E.

DATA ____________________________________ CO.VE. OPERATORE_________________________________________

COGNOME e NOME OPERATORE _______________________________________________________________
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