Spett.le
FERROTRAMVIARIA S.p.A.
Direzione di Esercizio
Piazza A. Moro, 50/B
70122 BARI

….

sottoscritt…………………………..nat… a

………………………

il

….…/….…/….…..

Provincia …………..…………residente a …………………… in via ………………………………….
indirizzo di posta elettronica……………………………………………………………………………....
Codice Fiscale:………………………………………………….Telefono……………………………….
CHIEDE
il rilascio della tessera personale identificativa dotata di foto per effettuare le successive ricariche di
titoli di viaggio acquistati su internet o presso le biglietterie automatiche self-service, con l’indicazione
del numero della tessera del viaggiatore.
Per quanto sopra richiesto, allega la seguente documentazione:
• Fotocopia documento d’identità in corso di validità;
• N. 1 fototessera. La fototessera può essere inviata anche solo in formato digitale via mail
all’indirizzo segreteria@ferrovienordbarese.it citando la data della richiesta ed nome del titolare.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali
La informiamo che i dati personali saranno trattati dalla nostra società per le finalità strettamente necessarie e connesse alla
registrazione e all'utilizzo del servizio. Per tali finalità, il conferimento dei dati riportati è necessario, in quanto senza i dati
medesimi non potremo dar corso alla Sua richiesta di iscrizione.
1. Conferimento facoltativo dei dati
A parte quanto sopra specificato per i dati di iscrizione Le chiediamo il consenso ad utilizzare i Suoi dati personali per
indagini di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, per la partecipazione a concorsi a premi, per l'invio da parte
di Ferrotramviaria di materiale pubblicitario e promozionale dei propri prodotti e servizi e di quelli delle società partner
operanti nel settore autonoleggio, turismo, alberghiero, ristorazione, arte e cultura. Lei potrà essere contattato, nell'ambito di
tali attività mediante posta elettronica. Per tali finalità il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ed avviene attraverso
l'espressione di un consenso specifico che Le viene chiesto di rilasciare in occasione della richiesta di iscrizione; qualora non
esprimesse il Suo consenso non potremmo farLa partecipare alle predette iniziative.

□ accetto □ non accetto
2. Modalita' del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati su supporto cartaceo e magnetico mediante strumenti manuali e informatici adottando
misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né
saranno in alcun modo oggetto di diffusione e ne verranno a conoscenza, in qualità di Responsabili unicamente la società
Ferrotramviaria S.p.A., nonchè in qualità di incaricati, i soggetti designati dai predetti Responsabili.
3. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è il Sig. Tommaso Tonti di Ferrotramviaria S.p.A., con sede in Piazza A. Moro, 50/B - 70122 BARI
4. Diritti degli interessati
In ogni momento nei confronti dei predetti soggetti potrà esercitare i Suoi diritti dell'art. 7 del D. lgs. 196/03, ivi compreso il
diritto di ottenere: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e di conoscerne il contenuto e l' origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione; di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.

Luogo e data ……………………

In fede

….……………………………………...
Il presente modulo va spedito o recapitato in busta chiusa alla Direzione di Esercizio, Bari indicando
sulla busta il riferimento “Richiesta tessera e-via” .
La tessera Le sarà inviata gratuitamente al suo indirizzo nel caso in cui il Suo nominativo rientri fra i
primi 200 utenti del servizio già attivo da novembre 2012 di acquisto su Internet (web-ticket), ovvero
avrà un costo di 5,00 €, per il contributo ai costi del servizio, che potrà versare all’atto del ritiro
presso la Direzione di Esercizio della Ferrotramviaria in Piazza A.Moro 50/B “Ufficio Relazioni con
la Clientela”.
Ai soggetti indicati nella L.R. 31/10/2002 n. 18 – art. 30 la tessera sarà rilasciata a titolo gratuito.

