Dichiarazione sostitutiva
(art. 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________ C.F. ___________________________ nato/a a ____________________________
( ___ ) il____/____/_____, residente a _______________________________ ( ___ ) in ______________________________________________ n° _____
telefono ______________________________(indicare in modo chiaro) _ e-mail ________________________________________
all’occorrenza:
in qualità di genitore/tutore del minore ___________________________________________________ intestatario dell’abbonamento
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del
D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
ai sensi dell'articolo 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ai fini del ristoro previsto dall’art. 215 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
1.

Di essere/Che il minore rappresentato è:

⃝ Studente pendolare e di frequentare ___________________________________________________(indicare scuola/istituto scolastico)
⃝ Lavoratore pendolare presso ____________________________________________________________________________________________________ (indicare
nome e indirizzo del datore di lavoro)
2.
Di non aver mai usufruito e quindi in modo continuativo, per l’intero periodo previsto di lockdown, oppure per un
periodo inferiore come di seguito specificato* :
⃝ Se studente (periodo massimo 24 febbraio - 10 giugno 2020)
nel periodo dal ______________al______________
⃝ Se altro abbonato lavoratore pendolare (periodo massimo 10 marzo - 17 maggio 2020)
nel periodo dal_________________al_________________
DELL’ABBONAMENTO

⃝ mensile relativo al mese di ________________________
⃝ annuale ordinario (Tessera n. _______________________)
⃝ annuale ridotto (Tessera n._______________________)

per la seguente motivazione:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
* l’utilizzo anche di un solo giorno dell’abbonamento, nel periodo indicato come non usufruito, comporta l’impossibilità di
accedere al beneficio
DICHIARA, inoltre
di aver letto l'informativa sulla privacy di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, allegata alla presente e di autorizzare
Riviera Trasporti S.p.A. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679 (GDPR).
CHIEDE pertanto:
PER ABBONAMENTO MENSILE:
○ l’emissione di un voucher dell’importo dei giorni di mancato utilizzo, da scontare sull’acquisto di un abbonamento mensile o di un
abbonamento annuale, entro un anno dall’emissione
PER L’ABBONAMENTO ANNUALE IN CORSO
○ il riconoscimento del prolungamento dell’abbonamento per la durata del mancato utilizzo dichiarato
PER L’ABBONAMENTO ANNALE SCADUTO
○ l’emissione di un voucher dell’importo dei giorni di mancato utilizzo, da scontare sull’acquisto di un abbonamento di pari durata,
entro un anno dall’emissione
A tal fine allega:

copia dell’abbonamento leggibile

copia di un documento di identità in corso di validità
Luogo e data__________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)_____________________________________________
Allegato: Documento di identità in corso di validità
Copia titolo di viaggio leggibile

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “GDPR”), il
trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la
riservatezza e i diritti dell'interessato.
La presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza per accedere ai benefici previsti
dall'articolo 215 del decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), si informa che:
a)
Il conferimento dei dati alla Società Riviera Trasporti spa (Titolare del trattamento) è obbligatorio per il
corretto espletamento delle procedure e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'esclusione dalle medesime.
b)
La base legale per il Trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate è l’articolo 6, paragrafo 1,
lettere b), c), e) del GDPR.
c)
Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti sia elettronici sia cartacei. I dati personali saranno trattati
per tutto il tempo connesso alla gestione del procedimento di cui all'articolo 215 del richiamato decreto legge n.
34/2020. Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
d)
Possono venire a conoscenza dei dati le persone fisiche opportunamente nominate come soggetti
autorizzati dal Titolare del trattamento.
e)
I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di
elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura e possono essere comunicati a
Pubbliche amministrazioni per l’accertamento delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. I dati non saranno diffusi.
g)
I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò
sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. In
ogni caso l’eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli
articoli 44-49 Regolamento UE 2016/679.
Diritti dell’interessato
È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di
cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento 2016/679, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o
l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in
violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte, al loro trattamento nonché di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei Dati Personali.
Modalità di esercizio dei diritti
I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una
raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare, nella persona del suo legale rappresentante.
Titolare, responsabile e autorizzati
Il Titolare del trattamento è la Società Riviera Trasporti spa con sede in Imperia, via Nazionale 365, partita
IVA/CF00142905088 - indirizzo pec rivieratrasporti@pec.it - mail: dpo@rtspa.it

