
� ABBONAMENTO UNDER 26 ANNUALE  
Tutte le info su www.gtt.to.it 

INTESTATARIO ABBONAMENTO Si prega di scrivere in stampatello 

Cognome Nome sesso 

Nato a: 
Comune 

prov. data nascita (gg mm aa) 

Indirizzo di residenza  n.civ. 

Comune di residenza prov. Cap   

Codice fiscale 

GENITORE o TUTORE (in caso di minore) 
Cognome Nome sesso 

Nato a: 
Comune 

prov. data nascita (gg mm aa) 

Codice fiscale 

Indirizzo mail a cui verrà inviata la conferma di emissione dell’Abbonamento acquistato e successive comunicazioni per il rinnovo. 

E-mail (facoltativo) Cell. (facoltativo)  

Il sottoscritto                                              CHIEDE 

il rilascio dell’abbonamento ANNUALE UNDER 26 valido dal mese di_________________________________

� A tariffa ordinaria € 258,00 

� A tariffa agevolata ISEE (riservato ai Residenti o dimoranti a Torino) 

al fine di usufruire della tariffa agevolata 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n°445 28/12/2000  

DICHIARA 

(da compilare solo se richiede di usufruire della tariffa agevolata ISEE) 

� Di essere residente a Torino. 

� Di essere dimorante a Torino e intestatario di contratto di locazione con scadenza ___/___/___ 

(allegare copia della ricevuta di registrazione del contratto)

� Di essere dimorante a Torino presso la residenza universitaria riconosciuta dalla Città di Torino (verificare 

l’elenco sul sito www.gtt.to.it) _________________________________________________________________.

                                                                          (indicare il nome della residenza universitaria) 

� Di essere in possesso di certificazione ISEE protocollo n°_________________________________________ 

rilasciata il ___/___/____ valida fino al ___/___/____ e di fare parte della seguente fascia di reddito ISEE: 

�   Fascia A Reddito ISEE fino a € 12.000    EURO 158,00

�   Fascia B Reddito ISEE da € 12.000,01 a € 20.000  EURO 178,00 

�   Fascia C Reddito ISEE da € 20.000,01 a € 50.000  EURO 208,00             

(per avere diritto alla tariffa Agevolata possono essere indicate solo certificazioni ISEE di tipo ordinario, corrente o minore. Non 
può essere utilizzato l’ISEEU né altro tipo di certificazione).
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CROCETTARE LA FASCIA 
DI APPARTENENZA 



DICHIARA inoltre 
(da compilare sempre) 

� Di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano l’utilizzo dell’abbonamento riportate anche nel sito 

www.gtt.to.it 

� Di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GTT ogni variazione dei dati dichiarati. 

� Di essere a conoscenza che quanto dichiarato è soggetto a verifica e che qualora i dati risultino non 

corrispondenti al vero l’abbonamento sarà revocato.  

Data______________                                           Firma ___________________________________________ 
                                                                                                                              (intestatario abbonamento; per il minore firma genitore/tutore)

Documentazione da allegare (obbligatoria): 

� Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Per i minori allegare copia del documento del 
genitore/tutore e copia del documento del minore abbonato. 

� Copia ricevuta di registrazione del contratto di locazione ( se previsto in base a quanto dichiarato)

L’informativa privacy è consegnata con il presente modulo ed è disponibile sul sito www.gtt.to.it. Se intende 
esprimere il consenso all’utilizzo dei dati per la finalità 4) e/o 5) compili la parte sottostante 

                   

   

     

NORME GENERALI PER IL RILASCIO E L’USO DELL’ABBONAMENTO ANNUALE  “UNDER26“ 

Per tutte le info consulta www.gtt.to.it 
Modalità di utilizzo e validità

L’abbonamento annuale Under26 è strettamente personale e deve essere accompagnato da un documento di riconoscimento. Consente l’utilizzo tutti i 
giorni su tutta la rete urbana di Torino, Suburbana GTT e in metropolitana. 
Non ha validità sui servizi turistici. 
E’ valido per 12 mesi solari a decorrere dal mese di inizio validità. 
GTT non risponde dei danni eventualmente arrecati in seguito a interruzioni di servizio dovute a causa di forza maggiore o in seguito all’inosservanza del 
regolamento per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. GTT si riserva altresì il diritto di variare la configurazione della rete, limitare, modificare, eliminare 
percorsi di linea senza che all’abbonato possano competere indennizzi di sorta. 

Modalità di rilascio e pagamento

Il rilascio dell’abbonamento è subordinato al possesso dei requisiti richiesti per accedere alle agevolazioni (D.P.R.445/2000) e  alle disposizioni in materia 
di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).  
Se acquistato presso un Centro Servizi al Cliente, se l’interessato è già in possesso di una carta elettronica, questa dovrà essere consegnata all’incaricato 
GTT che provvederà alla ricarica del nuovo abbonamento. 
All’atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà sottoscrivere il presente modulo per accettazione di tutte le condizioni ivi contenute. 
All’atto della richiesta l’interessato dovrà effettuare il versamento relativo all’intero importo dell’abbonamento annuale. 

Duplicato

In caso di smarrimento, furto o distruzione della tessera, il titolare potrà richiedere il rilascio di un duplicato al costo di € 5,00. 
La richiesta deve essere presentata personalmente per iscritto al Centro Servizi GTT di Torino, presentando denuncia (in caso di furto) o autocertificazione 
di smarrimento. In caso di deterioramento occorre consegnare la tessera deteriorata.  
. Il duplicato dell’abbonamento non può essere oggetto di rinuncia e pertanto non è rimborsabile. 

Rinuncia

Il titolare può rinunciare in qualsiasi momento alla fruizione dell’abbonamento mediante richiesta scritta da presentarsi personalmente ai Centri di Servizio 
al Cliente GTT e presentazione dell’abbonamento. Non possono essere rimborsati abbonamenti smarriti o rubati. 
Sarà restituita, sulla base della tariffa in vigore dell’abbonamento mensile Under26, la quota non utilizzata deducendo le mensilità fruite; le frazioni di mese 
superiori a 15 giorni sono considerate mensilità intere aggiuntive. Il duplicato dell’abbonamento non è rimborsabile. 

Sanzioni 

Su richiesta, la tessera deve essere presentata al personale di controllo accompagnata da un documento di identità.  
Le infrazioni alle norme previste dal Regolamento aziendale per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico sono soggette al pagamento della sanzione 
amministrativa stabilita nel rispetto dei criteri fissati dalla Legge Regione Piemonte n.16 del 31 ottobre 2017, articolo 123. 
La tessera presentata da persona diversa dal titolare, irregolare o non valida, sarà ritirata dal personale di controllo, con facoltà di procedere ai sensi di 
legge contro i responsabili dell’illecito. Alterazioni o contraffazioni saranno soggette alle sanzioni previste dalle leggi vigenti. 
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 __________________________________________________
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 INFORMATIVA PRIVACY 

Titolare del trattamento è GTT S.p.A., contattabile scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT-
Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia. 
Il DPO può essere contattato scrivendo a dpo@pec.gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT- DPO - C.so Turati 19/6 – 
10128 Torino – Italia. 

I dati personali (dati anagrafici e recapiti, fotografie, eventuale attestazione ISEE o autocertificazione, validazioni) sono raccolti 
al fine:  

1) di gestire i rapporti con i clienti per l’emissione delle tessere personali; 
2) di gestire i contratti di vendita dei titoli di viaggio; 
3) di gestire la fase del post vendita (reclami, rimborsi, anomalie, ecc.); 
4) di utilizzare le coordinate di posta elettronica per fini di vendita diretta di propri prodotti e servizi analoghi a quelli 

oggetto del contratto (art. 130 c.4 D.Lgs 196/2003);  
5) 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 la mobilità sostenibile. 

La base giuridica del trattamento è per la finalità: 
1) l’esecuzione di un contratto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 2016/679; 
2) l’esecuzione di un contratto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 2016/679 per la gestione dei contratti 

di vendita dei titoli di viaggio;  
3) l’esecuzione di un contratto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 2016/679;  
4) il consenso ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 130 c. 4 del D.Lgs 196/2003; 
5) il consenso ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento UE 2016/679. 

I dati personali saranno trattati da dipendenti di GTT e potranno essere comunicati a Regione Piemonte, servizio di spedizione 
ove ricorra, ad enti pubblici anche per la verifica della veridicità delle autocertificazioni. I dati potranno essere visibili da società 
incaricate da GTT della revisione/manutenzione dei sistemi informatici. I dati dell’anagrafica e dei titoli di viaggio acquistati 
possono essere visibili da parte delle aziende di trasporto pubblico locale del sistema BIP (Biglietto Integrato Piemonte) poiché 
la tessera e i titoli possono essere usati a livello regionale. I dati di validazione sono invece trattati solo dall’azienda di trasporto 
pubblico locale sui cui mezzi il titolo è stato validato. 
GTT non trasferisce i dati ad un Paese terzo né ad un’organizzazione internazionale. 

I dati personali saranno conservati per la finalità: 
1) sino a esplicita richiesta di cancellazione previa restituzione della tessera; i dati rilevanti a fini contabili saranno 

comunque conservati per 10 anni; 
2) sino a esplicita richiesta di cancellazione previa restituzione della tessera; i dati rilevanti a fini contabili saranno 

comunque conservati per 10 anni; 
3) i dati di validazione (seriale carta elettronica, titolo di viaggio utilizzato, data, ora, codice linea, nr. fermata, esito 

validazione) saranno conservati 90 giorni per la gestione del post vendita (reclami, rimborsi, anomalie, ecc.);  
4) sino a revoca del consenso; 
5) sino a revoca del consenso. 

L’interessato ha il diritto di: 
- chiedere a GTT la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal caso di 

ottenerne l’accesso (art. 15 del Regolamento UE 2016/679) scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la 
lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia; 

- chiedere a GTT la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti 
(art. 16 del Regolamento UE 2016/679) presentandosi presso gli sportelli aperti al pubblico oppure, per gli acquisti on 
line, direttamente attraverso la piattaforma e-commerce GTT e per gli acquisti tramite APP attraverso apposita 
schermata della APP; 

- chiedere a GTT la cancellazione dei dati trattati ai fini di gestire i rapporti con i clienti per l’emissione delle tessere 
personali, per la vendita di titoli di viaggio e per la gestione del post vendita solo se i dati personali: non sono più 
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; sono trattati illecitamente, devono 
essere cancellati per adempiere un obbligo previsto dal diritto dell’UE o dello stato membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento (art. 17 del Regolamento UE 2016/679). L’interessato può esercitare il diritto scrivendo a 
titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia; 

- chiedere a GTT la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: l’interessato contesta 
l’esattezza dei dati personali e chiede la limitazione per il tempo necessario al titolare per verificare l’esattezza dei dati 
personali; il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece che ne sia limitato 
l’uso, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 18 del Regolamento UE 2016/679). 
L’interessato può esercitare il diritto scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare 
privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia; 

- chiedere a GTT e ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (c.d. 
portabilità) i dati relativi all’anagrafica cliente gestiti informaticamente per l’emissione di tessere personali e la vendita di 
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titoli di viaggio (art. 20 del Regolamento UE 2016/679). L’interessato può esercitare il diritto scrivendo a 
titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia; 

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento del dato delle coordinate di posta elettronica (indirizzo e-mail) ai fini della 
vendita diretta di propri prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del contratto (art. 130 c.4 D.Lgs 196/2003) revocando 
il consenso. L’interessato può esercitare il diritto presentandosi presso gli sportelli aperti al pubblico o scrivendo a 
titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia; 

- chiedere che i suoi dati non vengano più trattati 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 
revocando in qualsiasi momento il suo consenso (art. 13 par. 2 lett. c, 17 e 21) del Regolamento UE 2016/679). 
L’interessato può esercitare il diritto presentandosi presso gli sportelli aperti al pubblico oppure scrivendo a 
titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia. 

L’interessato non ha il diritto: 
- ad opporsi al trattamento dei dati raccolti al fine di gestire i rapporti con i clienti per l’emissione delle tessere personali,  

la vendita dei titoli di viaggio e la gestione del post vendita perché il trattamento è basato sull’art. 6 par. 1 lett. b) del 
Regolamento UE 2016/679 (esecuzione di un contratto) e non sull’art. 6 par. 1 lett. e) – esecuzione di un compito di 
interesse pubblico – o lett. f) – legittimo interesse del titolare (art. 21�del Regolamento UE 2016/679)  

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il 
Regolamento UE 2016/679. Il reclamo può essere proposto all’autorità di controllo dello Stato membro in cui l’interessato 
risiede abitualmente oppure lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (art. 77 del Regolamento UE 
2016/679). 

I dati personali richiesti sono necessari per la conclusione del contratto, in assenza sarà impossibile emettere il titolo di viaggio 

richiesto e gestire il post vendita, con l’eccezione dell’indirizzo di posta elettronica che è facoltativo.  

I dati raccolti non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato. 


