FOTO
DIVISIONE AUTOLINEE
Sede Operativa: CORSO MILANO, 27029 VIGEVANO (PV) TEL. 0381/23725 FAX 0381/325475

MODULO PER IL RILASCIO TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL VIAGGIATORE STAV
(Compilare accuratamente il modulo in ogni sua parte e in stampatello )

Cognome………………………………………………………………………………Nome………………………………………………………………………………
Data di nascita………………………………..Comune di Nascita……………………………………………..Provincia di nascita…………………..
Codice Fiscale………………………………………………………………………….Carta d’Identità…………………………………………………………….
Professione………………………………………………………………Titolo di studio…………………………………………………………………………….
RESIDENZA (indicare il domicilio se diverso)
via…………………………………………………………………………….………………………….n°………………..cap…………………..............................
Comune di……………………………………………………………………………………..Provincia Di…………………………………………………………….
Cittadinanza……………………………………………………………
CONTATTI: Email………………………………………………………………………………….Telefono……………………………………………….…………
Sottorete utilizzata…………………………………………………Linea……………Tratta…………………………………………………………………….….
Titolo di Viaggio Utilizzato…………………………………………………………………Numero…………………………………………………………….…
Località d’acquisto …………………………………Periodo utilizzo……………………………. Motivo dello spostamento…………………..….

RICHIEDE LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL VIAGGIATORE STAV
AL COSTO DI 10 EURO comprensivo delle spese di consegna a domicilio

Gratuita (Sottorete Milano, IVOL, IVOP, TLC)

La tessera verrà spedita presso l’indirizzo:
Via………………………………………………………………………………………………………n°……………………………………cap…………………………...
Comune……………………………………………………………………Provincia………………………………………………………………………………….…..
Consenso Privacy
I dati raccolti sono considerati a tutti gli effetti riservati e sono destinati all’attivazione della funzione indicata e ad eventuali ulteriori servizi che la società potrà proporVi.
La società dichiara ufficialmente che non effettuerà la diffusione, la distribuzione e/o la duplicazione degli stessi ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003. I dati suddetti
saranno trattati ai sensi del D.Lgs indicato (art. 11) e sono riconosciuti i diritti di cui all’ art. 7, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è STAV spa.
Condizioni tessera
La tessera è strettamente personale e non cedibile e avrà validità di 5 anni con decorrenza dal 1° aprile 2014, per le sottoscrizioni dal 01/02/2014 al 31/03/2014, e
dalla data effettiva di richiesta per le successive sottoscrizioni. La tessera andrà esibita ad ogni richiesta del personale di controllo. I soggetti obbligati al possesso della
tessera (Art. 11 regolamento di viaggio) che viaggeranno sprovvisti di tessera o con tessera non valida saranno soggetti alle sanzioni previste dalla normativa vigente e
dal regolamento di viaggio di STAV S.p.A (Art.12) La tessera pertanto va conservata con cura e mantenuta integra. In caso di smarrimento o di deperimento che ne
impedisse la corretta utilizzazione, la stessa andrà rinnovata a spese dell’utente. Ricordiamo inoltre, che per le tessere richieste per i titoli di viaggio IVOL/IVOP e tessere
di libera circolazione, in sede di controllo il personale è tenuto a verificare la corrispondenza del titolo di viaggio in possesso con quello indicato per la richiesta della
tessera. In caso di mancata corrispondenza l’utente sarà considerata non valida.
Iscrizione alla Newsletter, per ricevere in tempo reale via e-mail avvisi e news.

Data…………………………….

Firma……………………………………..…………………..

RICEVUTA RICHIESTA PER IL RILASCIO TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL VIAGGIATORE STAV
STAV spa attesta che in data……………………………….il signor/ra……………………………………………………………………………………
ha presentato la richiesta per il rilascio della tessera di riconoscimento del viaggiatore STAV presso la rivendita
autorizzata………………………………………………………………………. e che il presente tagliando è valido per essere utilizzato
come ricevuta da esibire in caso di controllo, per dimostrare la regolarità dell’utente fino al ricevimento della tessera.
Firma e Timbro rivendita autorizzata………………………………………………

