MODULO DI RICHIESTA
di
DUPLICATO ABBONAMENTI
COMMERCIALE E
MARKETING

RISERVATO ALL’UFFICIO

Tessera n.
_____ / _____________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
art. 47 DPR 445 28/12/2000 – per dichiarazioni mendaci sono previste le sanzioni di cui all’art. 76 l.cit

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° tel./cell.

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo

Numero

Rilasciato da

CODICE FISCALE

Data di rilascio

SESSO

F

M

RICHIEDE IL RILASCIO DI UN DUPLICATO DEL SEGUENTE ABBONAMENTO
TIPO ABBONAMENTO
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)

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
i dati personali raccolti verranno trattati unicamente per finalità contrattuali secondo la normativa vigente;
il Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ed è possibile conoscere il nominativo del responsabile del
trattamento dei Suoi dati contattando il numero 800 019152 oppure scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it;
le modalità di trattamento dei dati prevedono l’impiego di mezzi automatizzati e/o manuali;
l’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all’adempimento delle operazioni contrattuali ed
all’osservanza di obblighi di legge; essi pertanto potranno essere comunicati ad Amministrazioni o Enti pubblici, società del gruppo,
soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla legge;
è esclusa la diffusione dei dati personali;
il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in mancanza GTT S.p.A. si trova impossibilitato ad adempiere la prestazione
contrattuale richiesta;
GTT S.p.A. riconosce e garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 indicati attraverso l’apposita cartellonistica
presso gli sportelli aperti al pubblico e consultabili su www.gtt.to.it
I dati personali raccolti potranno essere oggetto di eventuale comunicazione e trattamento da parte di società terze 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 trasposto
pubblico o mobilità sostenibile.

RISERVATO
GTT

DATA………………………………………FIRMA DEL RICHIEDENTE………………………………………………………………………………………..

Il/la signor/a ………………………………………..………………………………… ritira il duplicato dell’abbonamento
n. ……………………

in sostituzione dell’abbonamento n. ………………………….. dello stesso tipo.

Il rilascio del duplicato avviene:

a titolo gratuito

con pagamento di €. 5,00

data
Firma dell’incaricato GTT ……………………………………………………………………………………
Firma del richiedente (per il minore, un genitore o chi ne fa le veci) valida anche per ricevuta
………………………………………………………………………………………………………………………

