SERVIZI DI TRASPORTO TPL (ai sensi dell’art. 215, D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020)
Il/La sottoscritto/a Cognome __________________________________ Nome_________________________________
Luogo di nascita ____________________ Data di nascita ___ /___ / ____ Residente a ____________________________
Via ______________________________________________________________________________ N______________
Telefono/Cellulare____________________________________ Email ________________________________________
Codice fiscale

Ai sensi dell’art. 215, D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, in qualità di:
Lavoratore (indicare dati azienda/attività presso cui si svolge la prestazione lavorativa)
Azienda e ragione sociale__________________________________ C.F./P.IVA azienda___________________________
Indirizzo_______________________________________________ Città ______________________________________
Studente (indicare dati dell’istituto frequentato)
Istituto/Università__________________________________ Indirizzo________________________________________
Genitore/colui che esercita la potestà genitoriale di (indicare le generalità del minore e i dati dell’Istituto scolastico)
Cognome___________________________________________ Nome____________________________________
Data di nascita ___ /___ / ____ Luogo di nascita__________________ Residente a__________________________
Via ________________________________________________________________________________ N°_______
Istituto __________________________________________ Indirizzo_____________________________________
Codice fiscale

Visto l’art. 215 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di atti falsi, comportanti la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. 445/2000;
preso atto che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la società può effettuare i controlli sulla veridicità delle
informazioni rese;
DICHIARA
1. Di essere in possesso della BIP/PYOU card nr.
con abbonamento (barrare l’opzione)
mensile

trimestrale

annuale

valido dal _________________ al ________________;

2. Di non aver potuto utilizzare, in tutto o in parte, il titolo di viaggio di cui sopra in conseguenza dei provvedimenti
attuativi delle misure di contenimento previste dall’art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dall’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
3. Di essere in possesso dei documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per accedere al
rimborso e delle condizioni dichiarate nella presente certificazione;

CHIEDE
Ai sensi del comma 1, lettera a), art. 215 D.L. 34/2020, così come convertito dalla Legge n. 77/2020, la compensazione
in forma di buono il cui importo è definito in maniera convenzionale a seconda della tipologia di abbonamento (mensile
o annuale) ed è erogato a titolo di rimborso per il periodo di mancata utilizzazione dell’abbonamento di cui al punto 2
che precede, che potrà essere utilizzato per validare l’acquisto di un nuovo titolo di viaggio.
A tal fine allega copia fronte/retro del titolo di viaggio ed esibisce originale o copia fronte/retro del documento di
identità valido del dichiarante.
(SOLO PER I LAVORATORI) Si allega altresì la dichiarazione del datore di lavoro che attesti le motivazioni per le quali non
si è potuto usufruire dell’abbonamento (smart working, cassa integrazione, licenziamento, altro).
Luogo e data________________________

Firma del dichiarante____________________________________

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016
Sadem Spa (CF e partita iva 00471480012) comunica che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, tratterà
i dati personali e identificativi degli Interessati in conformità all’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni
appresso indicate:
1) Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato: Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – Soggetto che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;
2) Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire
anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e
dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione,
utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento.
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di compensazione in forma di
buono a titolo di rimborso per il periodo di mancata utilizzazione dell’abbonamento.
4) Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di dar corso
all’erogazione della compensazione.
5) Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati per le finalità indicate del trattamento e non verranno comunicati a terzi.
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi
di norma ubicati all’interno della Comunità Europea
7) Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della pratica di compensazione. Decorso tale
termine, gli stessi saranno distrutti.
8) Diritti dell’interessato
Con specifica istanza da inviare al Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere
i Suoi dati personali in possesso dell’Azienda, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Potrà inoltre proporre
reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per
le finalità descritte nel documento.
Luogo e data________________________

Firma del dichiarante____________________________________

