
Modulo PMR-2020 - Bologna

MODULO DI RICHIESTA RIMBORSO / INDENNIZZOMODULO DI RICHIESTA RIMBORSO / INDENNIZZO
per persone a ridotta mobilitàper persone a ridotta mobilità

anno 2019

Io sottoscritto/a

Cognome                                                                                        Nome

Nato/a il                                Comune                                                                     Provincia                       Stato

Comune di residenza                                                                                             C.A.P.                            Provincia

Via/Piazza                                                                                                                                                       N°              

Codice Fiscale                     Sesso            Anni

Cellulare                                             Telefono                                             E-mail

- dichiaro che la presente richiesta è presentata sotto la propria personale responsabilità secondo le disposizioni presenti sul sito TPER 
all’indirizzo www.tper.it  /privacy  ;

INFORMATIVA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Informativa resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 novellato, GDPR UE 679/2016, D.Lgs. 101/2018 di integrazione)

La informiamo che i Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
1) rilascio di eventuali rimborsi, qualora spettanti;
2) adempiere 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;
3) adempiere ad obblighi contrattuali con Enti territoriali e di natura contabile e fiscale.

Il  conferimento dei  dati  e il  relativo trattamento sono obbligatori  in relazione alle finalità indicate,  ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati  per tali finalità potrà
determinare l’impossibilità di  TPER S.p.A.  a dare corso ai  rapporti  contrattuali  medesimi  e agli  obblighi  di  legge.  I  dati  personali  verranno trattati  in forma cartacea ed
informatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la riservatezza, la sicurezza e l’esattezza dei dati, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle
finalità dichiarate. I dati di cui trattasi potranno essere comunicati ai soggetti preposti al controllo. 
Informativa completa e dettagliata è disponibile sul sito internet di TPER S.p.A.: www.tper.it  /privacy  .
Tper ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che è contattabile per le questioni di sua competenza all'indirizzo email privacy@tper.it

a) Il/la sottoscritto/a acconsente all’uso dei dati personali, anche tramite raccolta ed elaborazione da parte di alcuni soggetti terzi appositamente incaricati da TPER S.p.A.,
per l’effettuazione di ricerche di mercato e sondaggi di gradimento del servizio di trasporto:

Acconsente all’uso dei dati personali per le finalità esposte al punto a)  Sì  No

firma del dichiarante          ____________________________________

Con la presente si dichiara di non aver potuto usufruire del servizio il giorno:        __/__/______

tratta:                                         ___________________________

treno n°:                                       ___________________________

stazione di partenza prevista:      ___________________________

stazione di arrivo prevista:           ___________________________

orario di partenza previsto:          ___________________________

biglietto / abbonamento:              ___________________________

documentazione allegata:            ___________________________

descrizione del problema :          

data ______________________________ firma del dichiarante ________________________________________________
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