ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
SEATOUR S.P.A. (mandataria) - S.A.B. AUTOSERVIZI S.R.L.
VIA AURELIA N. 42 - KM. 42,100 CERVETERI (RM)
TEL. 06.41.92.973 - FAX 06.41.30.828 - EMAIL INFO@SEATOUR.IT

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO ASSOCIATO DEI COMUNI DI CERVETERI E LADISPOLI
RICHIESTA TESSERA DI RICONOSCIMENTO
Il/La sottoscritto/a, presa conoscenza delle condizione riportate sul retro, chiede il rilascio della tessera di riconoscimento per l'acquisto e l'uso di abbonamenti a
tariffe agevolate. Allega alla presente una foto formato tessera fimata sul retro.
Cognome*

INCOLLARE FOTO RECENTE DEL
RICHIEDENTE

Nome*

Residente in via*

(SCRIVERE COGNOME E NOME SUL
RETRO)

Numero*

Nel Comune di*

CERVETERI
Data di nascita*

LADISPOLI

Luogo di nascita*

Codice Fiscale*

Telefono

Cellulare

e-mail

* dati obbligatori

CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI:
DISOCCUPATO ISCRITTO ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO DA OLTRE 2 ANNI
la tessera dà diritto all'acquisto e all'uso dell'abbonamento mensile (€ 17,00) o annuale (€ 170,00) agevolato disoccupati
Allegare alla richiesta una copia del certificato di iscrizione alle liste di collocamento e una fotocopia del documento di identità del richiedente la tessera
NON OCCUPATO CHE HA PERSO LE PROVVIDENZE DELLA CASSA INTEGRAZIONE O DELL'INDENNITA' DI MOBILITA' NEL CORSO DEI 18 MESI PRECEDENTI
la tessera dà diritto all'acquisto e all'uso dell'abbonamento mensile (€ 17,00) o annuale (€ 170,00) agevolato disoccupati
Allegare alla richiesta una copia del certificato di iscrizione alle liste di collocamento e una fotocopia del documento di identità del richiedente la tessera
NON OCCUPATI CHE GODONO DA OLTRE 6 MESI DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE O SONO ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA'
la tessera dà diritto all'acquisto e all'uso dell'abbonamento mensile (€ 17,00) o annuale (€ 170,00) agevolato disoccupati
Allegare alla richiesta una copia del certificato di iscrizione alle liste di collocamento e una fotocopia del documento di identità del richiedente la tessera
DIVERSAMENTE ABILI CON GRADO DI INVALIDITA' PARI ALMENO ALL'80%
la tessera dà diritto all'acquisto e all'uso dell'abbonamento mensile (€ 17,00) o annuale (€ 170,00) agevolato diversamente abili
Allegare alla richiesta una fotocopia del documento di identità del richiedente la tessera e uno tra i seguenti documenti:
- copia del verbale di visita collegiale della Commissione Sanitaria
- copia del verbale INPS per il riconoscimento degli stati di invalidità civile o delle condizioni visive e del sordomutismo
- copia della sentenza con la quale il Giudice conferma la percentuale di invalidità assegnata dal CTU o riconosce l'art. 12 e 13 della Legge n. 118/71 e della Legge n. 18/80
- copia del certificato INAIL attestante l'invalidità dall80%
(Il verbale ex Legge 104/92 non costituisce documento idoneo per richiedere la tessera)
GIOVANI FINO AL MESE DEL COMPIMENTO DEL 20° ANNO DI ETA'
la tessera dà diritto all'acquisto e all'uso dell'abbonamento mensile (€ 17,00), annuale (€ 170,00) o 10 mesi da settembre a giugno (€ 150,00) agevolato giovani e studenti
Allegare fotocopia del documento di identità del richiedente la tessera
STUDENTI UNIVERSITARI FINO AL MESE DI COMPIMENTO DEL 26° ANNO DI ETA'
la tessera dà diritto all'acquisto e all'uso dell'abbonamento mensile (€ 17,00), annuale (€ 170,00) o 10 mesi (€ 150,00) agevolato giovani e studenti
Allegare fotocopia del documento di identità del richiedente la tessera e copia della ricevuta di pagamento delle tasse universitarie
OVER 65 ANNI
la tessera dà diritto all'acquisto e all'uso dell'abbonamento mensile (€ 17,00) o annuale (€ 170,00) agevolato over 65 anni
Allegare fotocopia del documento di identità del richiedente la tessera

,

(luogo)

(data)

(FIRMA)

(FIRMA di chi esercita la potestà genitoriale se il
richiedente la tessera è minorenne)**

** allegare copia del documento di identità

Autorizzazione al trattamento dei dati personali dei richiedenti la tessera o altri servizi - Regolamento UE n. 679/2016
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, ricevuta l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e reso edotto dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 e 77 del
medesimo Regolamento, presta liberamente ed in forma specifica il consenso:
- al trattamento dei dati personali, inclusi i dati sensibili, comunicati a SEATOUR SPA e S.A.B. AUTOSERVIZI SRL in relazione alla richiesta di tessera o di altri servizi;
- alla comunicazione dei dati predetti alle Autorità competenti a chiederne la trasmissione (es. Comune di Cerveteri, Comune di Ladispoli, Città Metropolitana di Roma, Regione Lazio, ecc.) nei casi previsti da disposizioni normative
o da provvedimenti amministrativi;
- al trattamento dei dati da parte delle Autorità competenti a chiederne la trasmissione ed autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
Tali dati verranno trattati da SEATOUR e S.A.B. AUTOSERVIZI al solo fine dell'erogazione dei servizi richiesti, in misura strettamente pertinente e per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità indicate nell'informativa,
conformemente alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016.

Data _____________________________

Firma del richiedente o del genitore (se minorenne) ____________________________________________

rev. 07/2019

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
SEATOUR S.P.A. (mandataria) - S.A.B. AUTOSERVIZI S.R.L.
VIA AURELIA N. 42 - KM. 42,100 CERVETERI (RM)
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NORME E CONDIZIONI PER IL RILASCIO E USO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO
La tessera è valida fino alla data indicata sulla stessa e deve essere sempre accompagnata all'abbonamento agevolato acquistato.
La tessera è strettamente personale e non cedibile; se ceduta il viaggiatore sprovvisto della tessera è considerato a tutti gli effetti come sprovvisto di documento di viaggio e quindi soggetto alle sanzioni previste dalla L.R. 16/03.
La tessera deve essere esibita al personale di controllo alla semplice richiesta unitamente all'abbonamento a cui da diritto. Il viaggiatore in possesso di abbonamento agevolato valido ma sprovvisto della tessera di riconoscimento, deve munirsi di regolare
biglietto; in caso contrario sarà assoggettato alle sanzioni previste dalla Legge Regionale per i viaggiatori sprovvisti del titolo di viaggio.
SEATOUR E S.A.B. AUTOSERVIZI si riservano la facoltà di ritirare la tessera di riconoscimento e/o l'abbonamento, qualora venissero riscontrate irregolarità o abusi e di procedere a termini di legge qualora venissero ravvisati gli estremi del reato.
La richiesta tessera deve essere presentata presso la sede di Seatour S.p.A. in via Aurelia 24 km 42,100 Cerveteri e la tessera può essere ritirata dopo 3 giorni presso la stessa sede.

TITOLI DI VIAGGIO E TARIFFE
□

Biglietto a tempo 90 minuti

€ 1,10

valido 90 minuti dalla prima timbratura

□

Biglietto a tempo 90 minuti maggiorato
(per vendita a bordo)

€ 2,00

venduto a bordo dall'autista valido 90 minuti dalla prima timbratura (munirsi dell'importo esatto del costo del biglietto)

□

Biglietto giornaliero

€ 3,00

valido il giorno della timbratura

□

Abbonamento settimanale

€ 7,00

valido 7 giorni compreso il giorno della prima timbratura. Deve essere compilato in ogni sua parte e deve essere accompagnato da un documento di riconoscimento valido

□

Abbonamento mensile

□

Abbonamento annuale (12 mesi)

€ 230,00

□

Abbonamento mensile agevolato

€ 17,00

□

Abbonamento annuale agevolato (12 mesi)

€ 170,00

valido 365 giorni dalla prima timbratura (deve essere accompagnato dalla tessera di riconoscimento in corso di validità)

□

Abbonamento annuale agevolato (10 mesi)

€ 150,00

valido dal 1 settembre al 30 giugno (deve essere accompagnato dalla tessera di riconoscimento in corso di validità)

€ 23,00

valido per un intero mese solare Deve essere compilato in ogni sua parte e deve essere accompagnato da un documento di riconoscimento valido

valido 365 giorni dalla prima timbratura. Deve essere compilato in ogni sua parte e deve essere accompagnato da un documento di riconoscimento valido

valido per un intero mese solare (deve essere accompagnato dalla tessera di riconoscimento in corso di validità)

I TITOLI DI VIAGGIO POSSONO ESSERE ACQUISTATI PRESSO LE RIVENDITE AUTORIZZATE
(L'elenco delle rivendite è consultabile sul sito www.seatour.it)

INFORMATIVA PRIVACY
ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016
Si informa che i dati personali comunicati saranno trattati in conformità del Regolamento UE n. 679/2016 che prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
1. Estremi identificativi del Titolare: titolari del trattamento sono la SEATOUR SPA, con sede in Roma, via Carciano 29/31 e la S.A.B. AUTOSERVIZI SRL, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; il responsabile del trattamento designato
in relazione alla procedura di cui trattasi è il legale rappresentante pro tempore di SEATOUR SPA.
2. Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla prestazione dei servizi richiesti; la comunicazione dei dati minimi è obbligatoria; l'eventuale rifiuto di comunicare i dati comporta l'impossibilità di dar corso ai
rapporti giuridici e/o di erogare i servizi richiesti.
3. Modalità del trattamento: i dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati a cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati; le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in
modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
4. Periodo di conservazione dei dati: i dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: i dati potranno essere oggetto di comunicazione nei casi previsti da disposizioni normative o da provvedimenti amministrativi (ad esempio, al Comune di Cerveteri, al Comune di Ladispoli, alla Città
Metropolitana di Roma Capitale, alla Regione Lazio, alle Autorità Sanitarie, ecc.); i dati potranno essere comunicati agli addetti dell'Ufficio Abbonamenti, del Settore Amministrativo, dell'Ufficio Protocollo e Segreteria, del Settore Tecnico, dell'Area Legale,
dell'Area Personale, dell'Ufficio Acquisti, dell'Ufficio Turistico-Noleggi, dell'Ufficio Qualità, dell'Ufficio Relazioni con il pubblico (URP); potranno venire a conoscenza dei dati anche i dipendenti, gli ausiliari o gli incaricati della società di gestione dei software
per conto di SEATOUR SPA e S.A.B. AUTOSERVIZI SRL nei limiti strettamente necessari per lo svolgimento del servizio.

DIRITTI DI CUI AGLI ARTT. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 E 77
REGOLAMENTO UE N. 679/2016
L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento, conformemente
all’art. 15 del Regolamento UE n. 679/2016.
L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa, conformemente all’art. 16 del Regolamento.
L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei casi previsti dall’art.
17 del Regolamento.
L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento.
L’interessato ha diritto alla portabilità dei dati, conformemente all’art. 20 del Regolamento.
L'interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del Regolamento, compresa la profilazione sulla base
di tali disposizioni, conformemente all’art. 21 del Regolamento.
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona,
conformemente all’art. 22 del Regolamento.
L’interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, conformemente all’art. 77 del Regolamento.

