MODULO DI RICHIESTA

TESSERA PERSONALE di RICONOSCIMENTO
TITOLI AGEVOLATI DI CUI ALLA L.R. 100/98
(SOLO RESIDENTI IN TOSCANA)
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI (si prega di scrivere in stampatello)
(*) Se il Titolare è minorenne inserire i dati relativi al genitore/tutore compilando la Sezione B

A) DATI DEL TITOLARE DELLA TESSERA L.R. 100/98
(se il Titolare è un minore, compilare la Sezione (A) con i dati del minore - fatta esclusione per il documento e i recapiti - e la Sezione (B) con i dati del genitore/tutore)

Nome

Cognome
Comune di nascita

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Prov.

Sesso

M
Recapito telefonico (fisso o cellulare)*

E.mail*

F

Codice fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tipo di documento*
Rilasciato da*

Numero documento*
Data rilascio*

Data scadenza*

Indirizzo di residenza
Cap

n. civico
Comune di residenza

Prov.

Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza)
Cap

n. civico

Comune

Prov.

B) DATI DEL GENITORE/TUTORE* (da compilarsi SOLO se il Titolare è minorenne)
Cognome

Nome

Recapito telefonico (fisso o cellulare)

E.mail

Tipo di documento

Numero documento

Rilasciato da

Data rilascio

In qualità di:

Genitore che DICHIARA di agire anche per conto dell’altro genitore
Soggetto che esercita legalmente la potestà sull’interessato o che, consapevole delle responsabilità penali connesse
alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, DICHIARA di agire su mandato di entrambi i genitori

Data scadenza

IL TITOLARE IN QUALITÀ DI
A) Invalido civile o del lavoro con invalidità superiore o uguale al 67%;
B) Invalido di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;
C) Soggetto privo della vista o sordomuti di cui agli articoli 6 e 7 della L. 2 aprile 1968 n° 482;
D) Persona disabile riconosciuta in situazione di gravità, ai sensi degli articoli 3 e 4 della L. 3 febbraio 1992 n° 104;
E) Invalido minore di 18 anni che beneficia dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968 n° 406, 11 febbraio 1980
n° 18 e 21 novembre 1988 n° 508 oppure dell’indennità di frequenza di cui alla L. 11 ottobre 1990 n° 289;
F) Mutilato o invalido di guerra;
G) Perseguitato politico antifascista o razziale riconosciuto;
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H) Cittadino di età superiore ai sessantacinque anni:
1. Soggetto celibe, vedovo, libero di stato o giudizialmente separato, percettore di un reddito annuo personale ai fini IRPEF non
superiore all’importo della pensione minima INPS maggiorata ai sensi della legge 15 aprile 1985 n° 140 e successive modificazioni;
2. Soggetto coniugato con reddito personale del richiedente non superiore a quello indicato al punto 1. e reddito annuale di coppia non
superiore a 2,5 volte il medesimo limite, ovvero con reddito personale del richiedente superiore a quello indicato al punto 1. e reddito
di coppia non superiore al doppio del medesimo limite.
CHIEDE
che gli venga rilasciata la tessera nominativa prevista dalla L.R. 100/98 valida per l’acquisto di (barrare la casella che interessa):
Abbonamento sola rete ATAF & LI-NEA
Abbonamento rete ATAF & LI-NEA + percorso extra urbano
DA ___________________________________ A ____________________________________________
VIA ___________________________________________ AZIENDA ________________________________________
IMPORTANTE

Come previsto dall’art. 1 della L.R. 100/98 l’abbonamento alla rete urbana spetta ESCLUSIVAMENTE per il Comune di residenza
e, nel caso di abbonamento combinato (urbano+extraurbano) per la rete urbana del Comune di residenza o di destinazione.

Il sottoscritto in qualità di invalido titolare del diritto di accompagnamento chiede che la validità della tessera sia estesa all’accompagnatore medesimo.
Il sottoscritto dichiara di non possedere altra tessera ex L.R. 100/98 rilasciata da altre aziende operanti sul territorio della Regione Toscana.
N.B.:

Ai fini del riconoscimento del diritto alle provvidenze il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali modifiche
delle situazioni in relazione alle quali viene concesso il beneficio previsto dal regime della L.R. 100/98.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

La/Il sottoscritta/o, consapevole delle sanzioni penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni
mendaci (richiamati dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000), conferma che tutti i dati sopra dichiarati corrispondono al vero.

Data

/

/

Firma del Titolare
(genitore/tutore se il Titolare è minorenne)

AL PRESENTE MODULO DEBITAMENTE COMPILATO SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
Certificazione medica attestante lo status di cui all’Art. 2 Comma 1 della L.R. 100/98 (lettere da A a F) da produrre in carta semplice;
Certificazione relativa alla concessione del diritto di accompagnamento da produrre in carta semplice;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla condizione di perseguitato politico antifascista o razziale riconosciuto;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla situazione reddituale o economica o della qualità di pensionato e categoria di
pensione;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla qualità di vivenza a carico e a tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti
nei registri di stato civile.
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RICHIESTA TESSERA di RICONOSCIMENTO
TITOLI AGEVOLATI DI CUI ALLA L.R. 100/98
Informativa sulla Protezione dei Dati Personali
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)
ATAF&Li-nea s.c.a.r.l. prima di acquisire i Suoi dati personali per il rilascio della TESSERA VALIDA AI FINI DELLA L. R. 100/98 la invita a leggere attentamente l’informativa
in tema di protezione dei dati personali.

I. Titolare del Trattamento e DPO
•
•

Titolare: ATAF&Li-nea s.c.a.r.l., rappresentata dal Legale Rappresentante pro-tempore, contattabile all’indirizzo mail privacy@ataf.fi.it, con sede legale in Firenze,
Viale dei Mille 115.
Il Data Protection Officer (DPO) è contattabile all’indirizzo e-mail: protezionedati@fsitaliane.it.

II. Tipologie di dati personali
• Dati acquisiti direttamente dall’interessato:
Nome, cognome, comune/provincia e data di nascita, sesso, recapito telefonico, codice fiscale; indirizzo e-mail, estremi del documento di riconoscimento (del genitore/tutore se
il soggetto richiedente è un minorenne); indirizzo di residenza, indirizzo di domicilio; nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo e-mail, estremi del documento di
riconoscimento del genitore/tutore se il soggetto richiedente è un minorenne; origine e destinazione dello spostamento.
Dati particolari:
Certificazione attestante lo status di cui all’Art. 2 Comma 1 della L.R. 100/98, certificazione relativa alla concessione del diritto di accompagnamento, dichiarazione sostitutiva di
certificazione relativa alla condizione di perseguitato politico antifascista o razziale riconosciuto, dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla situazione reddituale o
economica a ella qualità di pensionato e categoria di pensione, dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla qualità di vivenza a carico e a tutti i dati a diretta
conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

III. Finalità del Trattamento
a. Erogazione dei servizi connessi al rilascio dei titoli di viaggio/tessere, comprese le finalità di natura contrattuale, contabile e fiscale connesse al rilascio, nonché, eventualmente,
di comunicazioni di servizio connesse al titolo acquistato;
b. Verifica dei requisiti dichiarati per il rilascio della tessera;
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento della finalità a. e b. ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per ATAF&Li-nea s.c.a.r.l. di erogare
e gestire i servizi richiesti.

IV. Soggetti destinatari dei dati
Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti saranno trattati dai seguenti soggetti:
Soggetti riconducibili a ATAF&Li-nea s.c.a.r.l.
I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della società, ne abbiano necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali
soggetti saranno opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi.
Inoltre, i dati possono essere utilizzati dalle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività strumentali per conto del Titolare:
• Consulenti esterni
• Società di servizi (anche informatici)
• Ataf Gestioni e Busitalia – Sita Nord S.r.l.
Soggetti non direttamente riconducibili a ATAF&Li-nea s.c.a.r.l.
• Autorità Giudiziarie;
• Autorità di Pubblica Sicurezza.
• Regione Toscana, in qualità di titolare autonomo per le verifiche sulla documentazione prodotta
L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile contattando il Data Manager a privacy@ataf.fi.it, ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer all’indirizzo
mail: protezionedati@fsitaliane.it.

V.Conservazione dei dati
I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per tutto il periodo di validità del servizio richiesto.

VI. Diritti degli Interessati
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di
chiedere a ATAF&Li-nea s.c.a.r.l. l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione, la portabilità e la revoca dei consensi forniti; inoltre può proporre reclamo, nei
confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti contattando il Data Manager a privacy@ataf.fi.it, ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer all’indirizzo mail:
protezionedati@fsitaliane.it.

VII. Consensi
Selezionando “Do il consenso”, esprime il suo consenso al trattamento dei suoi dati particolari per la finalità di cui ai punti a. e b., Par. III – “Finalità del trattamento”. Il
mancato consenso comporterà per ATAF&Li-nea s.c.a.r.l. l’impossibilità di trattare i Suoi dati particolari ai fini del rilascio TESSERA L.R. 100/98.
Do il consenso
Data

/

/

Firma del Richiedente
(genitore/tutore se il Titolare è minorenne)

Nel caso in cui il soggetto richiedente la tessera sia minorenne, è necessario che colui che esercita la potestà genitoriale, dopo aver conferito i dati personali del minorenne,
firmi nello spazio sottostante l’autorizzazione al trattamento, specificando il proprio nome e cognome.

Cognome ______________________________ Nome ______________________________

Firma _________________________________________________

La presente Informativa è disponibile anche sul sito www.fsbusitalia.it
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