MODULO RICHIESTA RIMBORSO
ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO / MULTICORSA PERSONALE RICARICABILE

RESIDENTI COMUNE DI SAN POSSIDONIO (MO)
DA PRESENTARE ALLA BIGLIETTERIA DI MIRANDOLA DAL 01/02/2020 AL 30/09/2020
Non saranno prese in considerazione richieste presentate dopo il 30/09/2020
Compilare il modulo in ogni sua parte, allegare copia della carta d’identità e del codice fiscale del richiedente, copia delle
ricevute d’acquisto dei titoli di viaggio. In caso di modulistica non completa SETA S.p.A. non procederà al rimborso.
E’ possibile presentare un solo modulo di rimborso per gli acquisti effettuati nel periodo 01/08/2019 – 31/07/2020 e
la sua presentazione fa decadere il diritto di presentarne altri per il periodo indicato.
SETA, ricevute le richieste, procederà all’accredito su conto corrente bancario della quota spettante (50% del costo
totale dell’abbonamento) entro 30 giorni dal ricevimento della conferma della residenza da parte del Comune.
(COMPILARE IN STAMPATELLO)

IL / LA SOTTOSCRITTO/A (Richiedente maggiorenne o esercente potestà genitoriale in caso di minore)
Cognome

Nome

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Sesso

M
Via o Piazza (indirizzo)
CAP

N° civico

Codice Fiscale

F

Località

Comune

41039

Provincia

SAN POSSIDONIO

Telefono fisso

MODENA

Telefono cellulare

E-mail
@

RICHIEDE IL RIMBORSO DEL 50% DEL COSTO SOSTENUTO PER ABBONAMENTI MENSILI/RICARICHE
MULTICORSA PERSONALE EMESSI A:
Cognome

Nome

Data di Nascita

Luogo di nascita

Sesso

Codice Fiscale

M F
Residente in Via o Piazza

N° civico

Località

SAN POSSIDONIO (MO)

n° tessera

codice cliente

costo effettivamente sostenuto al netto del costo della card

€
BARRARE:

ABBONAMENTI

RICARICHE MULTICORSA

IL RICHIEDENTE DICHIARA:
-

che la presente richiesta è presentata sotto la propria personale responsabilità secondo le disposizioni di cui agli artt. 46 e
47 ed all’art. 3 (qualora cittadino straniero UE o extra UE) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa
di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti
all’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci;

-

di essere residente nel Comune di San Possidonio al momento dell’acquisto dell’abbonamento/multicorsa.

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA DI QUANTO SEGUE:
1.
2.
3.
4.

in caso di presentazione di modulistica non completa, SETA non procederà al rimborso;
per ogni intestatario di tessera può essere presentato un solo modulo di rimborso per tutti gli acquisti effettuati nel
periodo 01/08/2019– 31/07/2020;
il modulo di richiesta di rimborso potrà essere presentato in qualsiasi momento dal 01/02/2020 fino al 30/09/2020 e la
sua presentazione fa decadere il diritto di presentarne altri per il periodo indicato. Farà fede la data di presentazione
riportata sul modulo dalla biglietteria;
il modulo compilato in ogni sua parte deve essere consegnato dal richiedente presso la biglietteria di Mirandola,
unitamente a copia della carta di identità e codice fiscale del richiedente del rimborso e delle ricevute d’acquisto dei titoli di
viaggio.

COORDINATE BANCARIE / POSTALI PER L’ACCREDITO DELL’IMPORTO DEL RIMBORSO

ISTITUTO (Banca o Posta) ______________________________________________________________________________
FILIALE DI __________________________________ VIA ____________________________________________________
Conto corrente intestato a ______________________________________________________________________________

Codice IBAN:

DATA

FIRMA (di chi esercita la potestà genitoriale nel caso di minori)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

SETA S.p.A., ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, come modificato da D.Lgs. 101/18, con la presente
fornisce l’informativa privacy riguardo al trattamento dei dati personali conferiti dall’utenza con la compilazione del presente
modulo.
1.1.Finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti mediante la compilazione del presente modulo vengono trattati per le seguenti finalità:
a) rilascio dei titoli di viaggio;
b) adempimento ad obblighi derivanti da leggi, norme e regolamenti comunitari, leggi regionali - in particolare la disciplina
tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie;
c) adempimento ad obblighi contrattuali e di natura contabile e fiscale;
d) far valere o difendere un diritto;
e) finalità di marketing, pubblicità, invio di materiale promozionale, rilevazione in forma anonima del grado di soddisfazione
della clientela e analisi statistiche.
Il conferimento dei dati, e il relativo trattamento, sono obbligatori in relazione alle finalità a), b), c) e d) attinenti agli adempimenti di
natura contrattuale e legale; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità di
SETA S.p.A. a dare corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
I recapiti e/o gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati da SETA S.p.A. per l’invio di comunicazioni di utilità
pubblica in relazione al servizio di trasporto (ad esempio: comunicazione di sciopero).
1.2.
Modalità di trattamento
I dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità sopra elencate. Essi sono trattati in forma cartacea ed
informatizzata ed inseriti nelle pertinenti banche dati, il cui accesso è riservato soltanto al personale debitamente incaricato.
1.3.
Conservazione dei dati personali
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra
legittima finalità collegata.
1.4.
Comunicazione e diffusione dei dati personali
Il trattamento oggetto di questa informativa non prevede la diffusione a terzi dei dati personali forniti; i dati potranno essere
comunicati all’Autorità Giudiziaria, o ad enti/aziende per i servizi soggetti ad integrazione tariffaria e ai soggetti preposti al
controllo dei dati auto dichiarati. Qualora sia fornito il consenso al trattamento dei dati per la finalità di cui al precedente punto 1.1,
lettera e), non è prevista la comunicazione di tali dati, fatta salva la divulgazione di statistiche in forma aggregata ed anonima.
1.5.
Diritti dell’interessato
All’interessato è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 - 21 del Regolamento UE 2016/679, che potrà essere esplicato
in qualsiasi momento tramite la compilazione del “Modulo Esercizio Diritti dell’Interessato”, disponibile all’indirizzo
www.setaweb.it/privacy-policy.
1.6.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è SETA S.p.A., con sede in Modena, Strada Sant'Anna, 210, tel. 059/416711, fax 059/416850, e-mail:
protocollo@setaweb.it. Il D.P.O. è domiciliato per la carica in Modena, presso SETA S.p.A., Strada Sant'Anna, 210, tel.
059/416711, fax. 059/416850, e-mail: dpo.privacy@setaweb.it.
Consenso
Selezionando “do il consenso” esprimo il consenso al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità di cui al punto 1.1,
lettera a), b), c) e d), raccolti secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa.

☐ do il consenso
Data ………………………

☐ nego il consenso

IL RICHIEDENTE (firma leggibile) ……………...…………………………….

Selezionando “do il consenso” esprimo il consenso al trattamento dei dati raccolti in relazione alle finalità di cui al punto 1.1, lettera
e), ossia per l’invio, tramite Posta, Internet, Telefono, E-mail, SMS, Whatsapp, di materiale informativo, pubblicitario e
promozionale, per l’effettuazione di indagini di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela e la partecipazione a concorsi e
operazioni a premio, per attività di profilazione della clientela, di rilevazione delle abitudini di viaggio, al fine della programmazione
e miglioramento da parte di SETA S.p.A. di un’adeguata offerta dei propri servizi.

☐ do il consenso
Data ………………………

☐ nego il consenso

IL RICHIEDENTE (firma leggibile) ……………...…………………………….

SPAZIO RISERVATO A SETA
Si attesta (ai sensi art. 48 – D.P.R. 445 del 28/12/2000) che il/la dichiarante ha sottoscritto la presente dichiarazione in mia presenza, previa
ammonizione sulla responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false e della possibile decadenza dal diritto di assegnazione
del servizio richiesto (art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000).

L’incaricato alla vendita: matr. n.

