MODULO DI RICHIESTA
di
DUPLICATO ABBONAMENTO O TESSERA

Riservato GTT
Tessera n°

Si prega di scrivere in STAMPATELLO
Il / la Sottoscritto / a
Cognome e nome
Nato a

Prov

Data nascita (giorno/mese/anno)
RESIDENTE in
n.civico
COMUNE
CAP

Prov

n° telefono

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo
Numero

Rilasciato da

Data di rilascio

CODICE FISCALE

SESSO

F

M

RICHIEDE IL RILASCIO DI UN DUPLICATO DEL SEGUENTE ABBONAMENTO e/o TESSERA
TIPO ABBONAMENTO/ TESSERA
E PRENDE ATTO CHE, CON IL RILASCIO DEL DUPLICATO, DECADE DAL DIRITTO DI RINUNCIA DELL’ABBONAMENTO STESSO
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE L’ABBONAMENTO DI CUI SI RICHIEDE IL DUPLICATO E’
STATO (barrare casella):

deteriorato (allegare abbonamento deteriorato)

Trafugato / smarrito (allegare denuncia)*

IN CASO DI MINORE, GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’

Cognome Nome

Sesso

Nato a:
Comune

prov.

Indirizzo di residenza
Comune di residenza

prov.

e-mail
Codice fiscale
Data

F

M

data nascita (gg mm aa)

n.civ.
Cap

n.tel / cell.
Firma dell’intestatario (per il minore, firma del genitore)

L’informativa privacy è riportata in allegato. Se intende esprimere il consenso all’utilizzo dei dati per la finalità
4) e/o 5) compili la parte sottostante
Il suo indirizzo e-mail potrà essere utilizzato anche per l’invio di comunicazioni per la vendita diretta di prodotti e servizi GTT
analoghi a quelli da Lei acquistati (art. 130 c.4 D.Lgs 196/2003). Solo se intende consentire a questi trattamenti esprima il
proprio consenso barrando la casella e firmando a lato

Data _____________________

Firma __________________________________________________

I dati personali raccolti potranno essere trattati da GTT ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette
di prodotti o servizi allo scopo di promuovere ed incentivare l’uso del servizio di trasporto pubblico o mobilità sostenibile.
Solo se intende consentire a questi trattamenti esprima il proprio consenso barrando la casella e firmando a lato

Data _____________________

Firma __________________________________________________

*In caso di smarrimento, furto o distruzione della carta elettronica, il cliente è tenuto a darne immediata comunicazione a GTT.
E’possibile richiedere il duplicato dell’abbonamento/ tessera presso i Centri di Servizi al Cliente GTT previo pagamento dei diritti
fissi amministrativi di 5,00 €. In caso di smarrimento o furto, sarà necessario presentare la denuncia fatta alle Forze dell’Ordine. Il
duplicato dell’abbonamento non può essere oggetto di rinuncia e pertanto non è rimborsabile.

Il costo del duplicato è di € 5,00.
Aggiornato al 03/06/2019

