RICHIESTA
ABBONAMENTO o TESSERA
Il sottoscritto
Cognome e Nome __________________________________________

Sesso

F

M

Nato a (comune – prov.) _________________________ Data (gg-mm-aa) _________________
Residente a ________________________ Via n. ________________________Cap__________
Telefono _______________________________ Tel. Cell._______________________________
Cod.Fiscale ____________________________ Indirizzo e-mail __________________________
Professione:
 1- Imprenditore- libero prof.
 5- Casalinga

 2- Impiegato
 6- Pensionato

 3- Operaio
 7- Studente

 4- Altro
 7- Disoccupato

Per chi richiede la tessera per il Job Ticket è necessario specificare luogo di lavoro e azienda.
Luogo di lavoro____________________

Ditta presso la quale si presta attività _____________________

Chiede il rilascio di :
 Tessera Start
Valido per :

 Annuale personale

 Annuale Senior

 Zona 860 Forlì

 Annuale università

 Annuale Job

 Zona 880 + 881 Cesena

 Percorso da zona _____________________ a zona ____________________
Si allega 1 foto tessera.

Dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti da false dichiarazioni, ai sensi di quanto disposto dal
D.P.R. 445/2000.

Data___________________________
(1)

Firma (1)__________________________________

Nel caso in cui il richiedente sia minorenne, la richiesta deve essere firmata da chi ne esercita la patria potestà

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
START ROMAGNA SpA informa che i Suoi dati verranno trattati secondo le modalità previste dal D. Lgs. 196/03 in relazione ad
esigenze legali, amministrative, contrattuali, nonché commerciali e statistici (in quest’ultimo caso in via del tutto anonima). In talune
circostanze il trattamento potrebbe riguardare dati sensibili ai sensi della citata normativa. I dati personali acquisiti sono raccolti e
trattati da START ROMAGNA SpA o da Società del Gruppo START ROMAGNA o da Società da essa incaricate, anche attraverso
l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate. Anche durante l’esecuzione del servizio, i dati
dichiarati potranno essere oggetto di controlli amministrativi ed istituzionali con gli Enti preposti, al fine di accertare la veridicità di
quanto da Lei dichiarato. Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici. I dati non saranno
oggetto di diffusione. Per le finalità legali, amministrative e contrattuali il conferimento dei dati è da ritenersi necessario per il rilascio
dell’abbonamento. Nel caso di trattamento dei dati orientato ad attività commerciali, pubblicitarie, di marketing e statistiche, il
conferimento dei dati non è obbligatorio; un eventuale rifiuto comporterà la non possibilità di invio del materiale informativo e
promozionale. Lei gode dei diritti previsti dal citato decreto (consultabile presso i Punto Bus START ROMAGNA SpA e sul nostro sito
internet www.startromagna.it ) che potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati di
START ROMAGNA SpA - Via Spinelli 140 – 47521 Cesena (FC), oppure inoltrando apposita richiesta all’indirizzo
privacy@startromagna.it

Data __________________
Firma del richiedente o in caso di minore di chi ne esercita la patria potestà _________________________________
Per accettazione al trattamento dei dati personali ai fini legali, amministrativi e contrattuali

Firma del richiedente o in caso di minore di chi ne esercita la patria potestà _________________________________
Per accettazione all’eventuale trattamento dei dati personali sensibili ai fini legali, amministrativi e contrattuali

Firma del richiedente o in caso di minore di chi ne esercita la patria potestà _________________________________
Per accettazione al trattamento dei dati personali ai fini promozionali, pubblicitari, di marketing e statistici
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