Fac simile modulo richiesta contributo bici pieghevoli 2015

RER

FER

Modulo di richiesta di rimborso riservato agli abbonati con abbonamento annuale regionale
nominativo per l’acquisto di biciclette pieghevoli nuove

Il sottoscritto _____________________________residente in Emilia Romagna
nel Comune di____________________________, Via___________________n°_____
Attesta di aver acquistato in data non anteriore al 1 marzo 2015 una bicicletta pieghevole nuova,
conforme ai requisiti di ingombro massimo (80x110x40 cm) fissati per il trasporto in treno senza
limitazioni, della seguente Marca______________Modello_____________ come risulta dalla
fattura di acquisto a me intestata.
Richiede di poter ottenere un rimborso di 100 euro riservato agli abbonati con abbonamento
annuale regionale nominativo da accreditare sul c/c:
IBAN
paese

CIN
EU

CIN
IT

ABI

CAB

N. C/C

intestato a _________________________________
Allega: 1) copia documento di identità, 2) copia della fattura di acquisto e 3) copia di un
abbonamento ferroviario annuale con una validità residua di almeno tre mesi successivi alla data
di emissione della fattura della bicicletta.
Luogo e data
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Firma
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

La domanda di contributo può essere consegnata
• presso gli uffici di Ferrovie Emilia Romagna, di via Pietramellara 18 ‐ Bologna, collocati
all'interno della Stazione di Bologna Centrale, piazzale ovest, in orario di ufficio (dal lunedì
al venerdì 8,30‐12,30 e dalle 14,30 alle 16,30)
• oppure spedita per posta al seguente indirizzo: Ferrovie Emilia Romagna Srl – Via Zandonai
4 – 44124 Ferrara.
• Inviata in formato Pdf a ragioneria@fer‐online.it

Informativa sul trattamento dati personali ai sensi del DL. 196/03 sulla privacy.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dati personali” la informiamo
che i dati personali che le viene chiesto di conferire nel presente modulo di richiesta saranno
trattati da Ferrovie Emilia Romagna Srl per le finalità strettamente necessarie connesse alla
gestione della richiesta medesima. Per tali finalità il conferimento dei dati riportati (nei riquadri
precedenti) è necessario in quanto senza di essi non potremo dare corso alla sua richiesta. I suoi
dati personali saranno trattati su supporto cartaceo e magnetico mediante strumenti manuali e
informatici , adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi . I
suoi dati non saranno comunicati ad altri soggetti , né saranno in alcun modo oggetto di diffusione
e ne verranno a conoscenza unicamente, in qualità di Responsabile il Direttore Generale, nonché,
in qualità di incaricati, i soggetti designati dal predetto Responsabile. Il titolare del trattamento è
Ferrovie Emilia Romagna Srl con sede in Via Riccardo Zandonai 4, 44124 Ferrara.
In ogni momento nei confronti dei predetti soggetti potrà esercitare i suoi diritti di cui all'art.7 del
D.lgs. 196/03 , ivi compreso il diritto di ottenere : la conferma dell'esistenza di dati personali che
la riguardano e di conoscere il contenuto e l'origine , verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento , oppure la rettificazione ; di chiedere la cancellazione la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso , per motivi legittimi al loro trattamento.

Data

Firma

