Parte riservata all’ufficio
TESSERA NR.

marletti
TESSERA BIP

MODULO DI RICHIESTA
TESSERA BIP/Pyou

(età 0-14 e da 30 in poi)

data

DUPLICATO specificare il motivo________________

TESSERA Pyou (età 15-29 anni)

IL SOTTOSCRITTO

(intestatario della tessera BIP/Pyou)

Cognome e Nome………….. ……………………………………………..…
Nato/a ad …….…………………………………………………………….

Sesso

M

F

Provincia………………………..

Il……./……/…………….. Codice Fiscale …………………………………………………………………………..
Indirizzo ………………………………………………………………………….. … Numero…………………
CAP…………………..

Comune di………………………………………………… Provincia …………………..

e-mail………………………………………………………………… Telefono……………………………………….
IN CASO DI MINORE, IL GENITORE ESERCITA’ LA POTESTA’
(DATI DEL GENITORE)
Cognome e Nome………………………………………...………………..…
Nato/a ad ……………………………………………………………………….

Sesso

M

F

Provincia………………………..

Il……./……/…………….. Codice Fiscale …………………………………………………………………………..
Indirizzo ………………………………………………………………………….. … Numero…………………
CAP…………………..

Comune di………………………………………………… Provincia …………………..

e-mail………………………………………………………………… Telefono……………………………………….
Preso conoscenza delle condizioni generali di viaggio, dichiara con la presente di accettarle e RICHIEDE il rilascio della TESSERA PERSONALE
BIP/Pyou valida per l’utilizzo dl servizi di trasporto pubblico nella Regione Piemonte, emessa dalla Autolinee Marletti S.r.l.
L’istanza/dichiarazione con allegata copia fotostatica del documento di identità, è formulata ai sensi del DPR 445/2000. Trovano applicazioni le
sanzioni previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DATA…....../……../………

FIRMA DELL’INTESTATARIO………………………………………
(per il minore, firma del genitore/tutore)

CONDIZIONI GENERALI / INFORMATIVA PER L’UTILIZZO DELLA CARD BIP/Pyou PER FINALITÀ CONNESSE AL TRASPORTO
Al momento della richiesta occorre allegare al presente modulo una foto tessera e versare la somma di € 5,00 quale riconoscimento del costo
amministrativo della card microchip BIP/Pyou.
La card BIP/Pyou deve sempre essere accompagnata dallo scontrino cartaceo di acquisto emesso al rinnovo dell’abbonamento. In caso di
malfunzionamento del sistema elettronico di bordo infatti il controllo di validità del titolo di viaggio verrà effettuato a vista dal personale preposto e
chiunque verrà trovato privo dello scontrino cartaceo, non essendo possibile verificare l’abbonamento elettronico caricato sulla card, dovrà
provvedere a regolarizzare la propria posizione acquistando un titolo di viaggio valido.
In caso di controllo è necessario esibire anche un documento di identità.

Eventuali modifiche dell’anagrafica dell’abbonato, (ad es. variazione residenza, percorso, ecc) potranno essere effettuate esclusivamente presso la
nostra sede di Cocconato d’Asti, in via Salvo d’Acquisto 20. l’azienda si riserva di stabilire successivamente una tariffa da addebitare al cliente per
tali operazioni.
La card e valida per 4 anni.
La card con microchip costituisce di per se documento di viaggio e deve essere ricaricata con l’abbonamento prescelto presso punti vendita
autorizzati.
Duplicato: in caso di smarrimento, furto o distruzione dell’abbonamento, il titolare potrà richiedere il rilascio di un duplicato al costo di € 5,00.
La richiesta deve essere presentata personalmente presso la nostra sede di Cocconato d’Asti, in via Salvo d’Acquisto 20, presentando denuncia di
furto o dichiarazione di smarrimento. In caso di deterioramento occorre consegnare la card deteriorata.

DATA……/……/……../

FIRMA DELL’INTESTATARIO………………………………………
(per il minore, firma del genitore/tutore)

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 per finalità contrattuali relative all’utilizzo della carta per il servizio di trasporto secondo la normativa
vigente;
il Titolare del trattamento dei dati è la MARLETTI AUTOLINEE S.R.L. ed è possibile conoscere il nominativo del responsabile del trattamento dei
Suoi dati contattando il numero 0141/907694 oppure scrivendo ad marlettibus@yahoo.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 richieste 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, i titolari si troveranno impossibilitati ad adempiere a quanto richiesto;
- I titolari riconoscono e garantiscono l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

DATA …………………

FIRMA DELL’INTESTATARIO……………………………………
(per il minore, firma del genitore/tutore)

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali così come sopra descritti. 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 dei servizi gestiti da Marletti Autolinee S.r.l.
Solo se intende consentire a questi trattamenti esprima il proprio consenso barrando la casella e firmando a lato



ESPRIMO IL CONSENSO

DATA ……………………….

FIRMA DELL’INTESTATARIO …………………………………………..
(per il minore, firma del genitore/tutore)

Allegato: copia fotostatica di documento di identità (intestatario o, in caso di minore, genitore esercente
la potestà
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parte riservata all’ufficio
AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE
Ai sensi dell’ Art.21 DPR445/2000, attesto che la sottoscrizione della sopraestesa dichiarazione e’ stata
apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione di_______________________________________
NR________________________________rilasciato il___________________________dal Comune di__________________________________.
Data e luogo_________________________________
Il pubblico ufficiale (cognome e nome)____________________________________firma_________________________________

