MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
PER IL RILASCIO DELL’ABBONAMENTO ANNUALE NOMINATIVO
VALIDO PER LA CIRCOLAZIONE GRATUITA SUL SERVIZIO URBANO DI
SAN GIMIGNANO
LUOGO E DATA ………………………..
AL COMUNE DI SAN GIMIGNANO

**********************************************************************************
IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………...………………...
NATO A ……………………………..………………………………PROV…………………………...
IL…………………………..E RESIDENTE IN ……………………...…………………………………
PROV………………..VIA/PIAZZA…………………………………………………...……N………...
TEL…………………………………
IN QUALITA’ DI

 a) invalido civile o del lavoro con invalidità superiore o uguale al 67 %;
 b) invalido di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;
 c) soggetto privo della vista o sordomuti di cui agli articoli 6 e 7 della L. 2 aprile 1968 n. 482;
 d) persona handicappata riconosciuta in situazione di gravità, ai sensi degli articoli 3 e 4 della L. 3 febbraio
1992 n. 104;

 e) invalido minore di 18 anni che beneficia dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo

1968 n. 406, 11 febbraio 1980 n. 18 e 21 novembre 1988 n. 508 oppure dell’indennità di frequenza di cui
alla L. 11 ottobre 1990 n. 289;

 f) mutilato o invalido di guerra;
 g) Cavaliere di Vittorio Veneto o perseguitato politico antifascista o razziale riconosciuto;
CHIEDE
CHE GLI VENGA RILASCIATA LA TESSERA NOMINATIVA VALIDA PER LA CIRCOLAZIONE
GRATUITA SUL SERVIZIO URBANO DI SAN GIMIGNANO

 IL

SOTTOSCRITTO IN QUALITA’ DI INVALIDO TITOLARE DEL DIRITTO DI
ACCOMPAGNAMENTO CHIEDE CHE LA VALIDITA’ DELLA TESSERA SIA ESTESA
ALL’ACCOMPAGNATORE MEDESIMO
IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA PRESENTE:

 CERTIFICAZIONE

ATTESTANTE LO STATUS DI CUI SOPRA DA PRODURRE IN CARTA

SEMPLICE

 CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI ACCOMPAGNAMENTO
DA PRODURRE IN CARTA SEMPLICE

FIRMA LEGGIBILE
……………………..
(NOME E COGNOME DI NASCITA)

TUTELA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
INFORMATIVA ( art. 13 D.lgs. 196/2003)
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
- I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità gestionali, statistiche, commerciali, di
marketing, promozionali
- Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi
- I dati potranno essere diffusi a Società controllate, controllanti o collegate o ad Enti specifici: il
tutto in adempimento agli obblighi di legge o per finalità connesse con la stessa
- Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo richiesto da specifiche normative.
L’eventuale rifiuto di corrispondere i propri dati non consente, peraltro, l’instaurazione del
rapporto, né il suo corretto svolgimento
- il titolare del trattamento è la Società nella persona del legale rappresentante e del
responsabile appositamente designato, domiciliato, a tal fine, presso la stessa sede
- è possibile esercitare i diritti di cui all’art.7 della suddetta legge che riconosce, fra gli altri, il
diritto di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare, opporsi al trattamento dei dati personali

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( art. 23 D.Lgs.196/2003)
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo
13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati
nella suddetta informativa?
a  acconsento al trattamento, alla comunicazione ed eventuale diffusione dei miei dati personali ad
opera del soggetto indicato nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa
b  non acconsento a nessun tipo di trattamento che non sia strettamente collegato al rapporto in
oggetto
c  acconsento limitatamente a (specificare)………………………………..

Data ……………………….

Firma …………………………………………

