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RICHIESTA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Inserire la foto tessera

IL SOTTOSCRITTO
NATO A

IL

CODICE FISCALE
RESIDENZA
TELEFONO

CELLULARE

CHIEDE CHE VENGA RILASCIATA LA TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA BONOMI
SRL PER L’ACQUISTO E L’UTILIZZO DI TAGLIANDI DI ABBONAMENTO PER I SERVIZI DI LINEA INTERURBANI
RILASCIO NUOVA TESSERA ( )
RINNOVO ( )
DUPLICATO ( )
INDICARE LE LINEE CHE SI VOGLIONO UTILIZZARE

INDICARE LO STATO DI
LAVORATORE ( )
STUDENTE ( )
ALTRO ( )
ALLEGARE N° 2 FOTOGRAFIE RECENTI (NON PIU’ DI TRE MESI) E COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
DELL’ABBONATO (SE MAGGIORENNE) O DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI (SE MINORENNE)
COSTO TESSERA € 10,00
Per il rilascio della tessera, la nostra Società entrerà in possesso di alcuni vostri dati personali nel rispetto del GDPR
2016/679. Il Regolamento in oggetto prevede che chi effettua il trattamento di dati personali è tenuto ad informare il
soggetto interessato sulla tipologia di dati trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento. La nostra Società è
impegnata ad effettuare ogni trattamento di dati altrui nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la vostra riservatezza e i vostri diritti.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici. Il mancato conferimento dei
dati da parte vostra comporta l’impossibilità di poter rilasciare la Tessera di Riconoscimento.
La Bonomi Srl ha designato al proprio interno gli incaricati al trattamento dei vostri dati. Tali incaricati hanno sottoscritto
l’impegno alla riservatezza di tutti i dati di cui verranno a conoscenza durante l’attività lavorativa.
I vostri dati identificativi potranno essere comunicati al Legale della nostra Società per la gestione di eventuali contenziosi
derivanti dal contratto in essere tra Voi e la scrivente, al consulente fiscale per adempiere ai vari obblighi amministrativi ed
a qualsiasi organo di controllo ufficiale che dovesse richiederli.
Per nessuna altra ragione i vostri dati saranno comunicati all’esterno della nostra Società senza autorizzazione da parte
vostra. La Bonomi Srl ha individuato al suo interno il Titolare del Trattamento che è il Sig. Maurizio Bonomi
(Rappresentante Legale della Società).
In relazione al trattamento dei dati che Vi riguardano, potrete rivolgervi al Titolare del Trattamento per esercitare i vostri
diritti ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento sopra citato.
L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato conferendo per iscritto all’indirizzo e-mail:
info@autonoleggibonomi.it.

Data, ………………………………………………………
Firma dell’abbonato
(se maggiorenne)
…………………………………………….

Firma del genitore o di chi ne
fa le veci
(nel caso di minorenne)
……………………………………………
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
Rilasciata Tessera Linea N°…………………………………………………………………………. il ………………………………….

