BONUS PER ABBONATI DEL PIEMONTE
Il modello serve per richiedere il bonus 2012 dietro presentazione di 6 abbonamenti mensili oppure 1 abbonamento annuale con scadenza nel 2012 e deve essere consegnato presso qualsiasi Biglietteria Trenitalia
del Piemonte, nei periodi indicati. Se l’abbonato intende trattenere gli originali degli abbonamenti deve allegare una fotocopia degli stessi (anche del retro se reca il numero di serie e/o l’obliterazione) ed esibire gli
originali, sui quali la Biglietteria apporrà apposito timbro. Il Bonus sarà riconosciuto, alle condizioni previste, sotto forma di rimborso in contanti o di emissione senza ritiro di corrispettivo nel caso di presentazione di
abbonamenti a tariffa regionale o regionale con applicazione sovraregionale.

Io sottoscritto/a (Cognome) _____________________________________ (Nome) ______________________________ residente a (Comune) ______________________________________
(Indirizzo) ____________________________________________________________ titolare dell’abbonamento/degli abbonamenti:
Da compilare a cura dell’abbonato

Riservato alla Biglietteria

Dati dell’abbonamento
Serie e numero

Stazione origine

Stazione
destinazione

TARIFFA
Scadenza di
validità

Regionale
mensile 40/13

Regionale 40/AS

Formula mensile
41/13/A

Piemonte
Integrato 41/13/B

































ABBONAMENTO/BONUS SPETTANTE

Percentuale
Bonus

Da rimborsare
Euro

Tessera Formula n° ____________________ (solo per gli abbonati mensili Formula)

ricevo per Bonus Abbonati del Piemonte l’importo di € ………………………………………..
ricevo senza pagamento del corrispettivo l’abbonamento mensile n………………………€……………..tariffa…………….………………….
(Riservato alla Biglietteria)

Data______________________

firma per quietanza _____________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/03 “Codice in materia di protezione di dati personali”, La informiamo che i dati personali che Le viene chiesto di conferire nel presente modulo di richiesta saranno trattati dalla Ns. società per le finalità strettamente
necessarie e connesse alla gestione della richiesta medesima. Per tali finalità, il conferimento dei dati riportati nei riquadri precedenti è necessario, in quanto senza di essi non potremo dar corso alla Sua richiesta. I Suoi dati personali saranno
trattati su supporto cartaceo mediante strumenti manuali adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno in alcun modo oggetto di diffusione e ne
verranno a conoscenza, in qualità di Responsabile unicamente il Direttore Regionale Piemonte della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia S.p.A., nonché in qualità di incaricati, i soggetti designati dal predetto Responsabile. Titolare del
trattamento è Trenitalia S.p.A., con sede in Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Regionale Piemonte della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia S.p.A. con sede in via Nizza, 8bis –
10125 Torino. In ogni momento nei confronti dei predetti soggetti potrà esercitare i Suoi diritti dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, ivi compreso il diritto di ottenere: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e di conoscerne il contenuto
e l' origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione; di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento.

Data______________________firma________________________________
Parte riservata alla Biglietteria Trenitalia
Biglietteria di ___________________________Data________________________Sportello ____________Turno_____________Addetto__________________________

