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Si prega di scrivere in STAMPATELLO 

Il sottoscritto (persona a cui intestare la tessera) 
Cognome Nome 

  
  

Indirizzo N° civ.  C.a.p. Località 

    
  

Luogo di Nascita Data di Nascita (gg/mm/aaaa) 

   /   /     
  
Codice fiscale Telefono Fisso 

                 
  

E-mail Cellulare 

  
 

Presa conoscenza delle norme che regolano il rilascio e dichiara sotto la sua responsabilità 
 

di essere iscritto per l’anno scolastico _______/_______ presso il seguente        Istituto       Facoltà 

 
 

Nome Azienda 

di lavorare presso:  
  

Indirizzo N° civ.  C.a.p. Località 

    
 

di essere pensionato (al fine di usufruire delle eventuali agevolazioni ove previste) 
 

altro 

richiede il rilascio di una tessera personale per: 
Credito Trasporti 

 

Abbonamenti con percorso: 
da *________________________________ a *__________________________________  

(* indicare la fermata di Salita e la fermata di Discesa) 
 

Abbonamenti per servizio urbano: 
Linea utilizzata_________________________________________________  

 
 

Si allega al presente modulo fotocopia di documento di identità dell’abbonato. 
 

Nel caso il richiedente sia minorenne, è obbligatorio compilare anche il seguente schema con i dati del genitore/tutore:  

Cognome Nome 

  
  

Indirizzo N° civ.  C.a.p. Località 

    
  

Luogo di Nascita Data di Nascita (gg/mm/aaaa) 

   /   /     
  
Codice fiscale Telefono 

                 

Si allega al presente modulo fotocopia di documento di identità del genitore/tutore. 

    
 
 
 

Foto 

 

 Tessera Pyou Card (Dai 15 ai 29 anni) 

€ 5,00   

Tessera Bip 

€ 5,00 
 

Richiesta tessera 

 

N° tessera Data Emissione 

per:  Nuova emissione/Rinnovo 

Smarrimento/Furto 

Duplicazione per deterioramento 

Duplicazione per avaria chip 

 



 
 
 

Informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003 
Gentile Sig.re/ra, premesso che ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del D.lgs 196/2003, riguardante la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati  personali, la informiamo che i dati personali acquisiti con riferimento al titolo di 
viaggio sottoscritto sono raccolti e trattati dalla S.A.C. srl anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione 
mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per le esclusive finalità 
connesse alla gestione di detto rapporto (ad esempio analisi statistiche interne),  nonché all’adempimento degli obblighi ed 
alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso.  
Al riguardo si precisa che:  
•  L’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei 
rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata.  
•  I dati suddetti, nonché quelli elaborati dalla S.A.C. srl, in relazione agli obblighi ed ai diritti  connessi al titolo di viaggio, 
potranno essere comunicati alla nostra rete di vendita, ad altre società controllate e/o collegate (presso le quali i trattamenti 
avranno finalità correlate a quelle indicate nella presente informativa), a soggetti esterni che potrebbero essere chiamati a 
svolgere specifici incarichi per conto della società (fornitura e assistenza software, revisione contabile, etc), a banche o 
società finanziarie per la gestione di incassi e pagamenti, per  il recupero o la cessione crediti, nonché agli enti e società 
collegate alla gestione della biglietteria elettronica Bip e Pyou Card.  
•  I dati non saranno oggetto di diffusione.  
•  Titolare del trattamento dei dati personali è la S.A.C. srl con sede legale in Bra , Strada Falchetto 61/e.  
•  La persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento 
degli stessi, i diritti previsti dall’art 7 del D.lgs 196/2003, secondo le modalità contemplate dalle relative disposizioni.  
•  Unitamente alla presente informativa si dichiara di ricevere copia delle modalità di utilizzo delle nuove tessere.  
            Acconsento                      Non acconsento  
all’invio di materiale promozionale e pubblicitario o essere contattato per fini di marketing commerciale da parte di S.A.C. 
s.r.l /o altre aziende del gruppo.  
 
 
Data _____________________________ Firma leggibile____________________________________________________ 
(nel caso di minore la richiesta deve essere sottoscritta da un genitore / tutore, le firme sono indispensabili per l’erogazione 
dei servizi connessi) 
 
 
 

 

Riservata a chi aderisce alla tessera Pyou Card 
 
La Pyou card non è cedibile. In caso di controllo dovrà essere esibita unitamente ad un documento di identità. Le 

informazioni saranno utilizzate per finalità istituzionali connesse o strumentali secondo le disposizioni della legge 196/2003 

già 675/96 e dell’informativa di cui ho preso visione.  

 

 
Per consenso - Firma leggibile __________________________________________________________  
     (nel caso di minore la richiesta deve essere sottoscritta da un genitore / tutore, le firme sono indispensabili per l’erogazione dei servizi connessi) 
 
 

 
Chiedo di iscrivermi, in qualità di socio, all’Associazione Carta Giovani. A tal fine dichiaro di conoscere le norme dello 

statuto e dei regolamenti dell’Associazione Carta Giovani e assumo formale impegno ad osservarle scrupolosamente.  

Inoltre, preso atto dell’informativa in visione presso il punto emissione, in particolare dei miei diritti di cui al Codice della 

Privacy, esprimo il mio consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali, così come 

indicato nella menzionata informativa; in via specifica do il mio consenso a che l’Associazione Carta Giovani, ovvero le 

associazioni, le società, gli enti, le organizzazioni, aderenti o collegate, in via istituzionale od operativa, all’Associazione 

Carta Giovani, mi inviino (con ogni sistema, anche automatizzato) giornali, riviste, pubblicazioni e, comunque, 

comunicazioni (anche mediante posta elettronica, telefax, messaggi MMS o SMS o di altro tipo) di qualsivoglia genere, 

anche di carattere pubblicitario o di vendita o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
Per consenso - Firma leggibile __________________________________________________________  
     (nel caso di minore la richiesta deve essere sottoscritta da un genitore / tutore, le firme sono indispensabili per l’erogazione dei servizi connessi) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMATIVA E CONSENSO CLIENTI 

Informativa fornita all’interessato nel momento in cui i dati personali sono ottenuti 

Informativa fornita per iscritto a mezzo del presente elaborato 
 

 

Ai sensi dell’Art 13 

Raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano 
 

Identità del titolare del trattamento SAC S.R.L. 

Dati di contatto del titolare del trattamento 

dei dati 
Indirizzo: Strada Falchetto n°61/E – 12042 BRA (CN) 

Telefono: 0172/41.16.11 

Fax: 0172/43.19.73 

e-mail: biffo@viaggisac.com 

PEC: sac@peclb.it 

Identità del rappresentante del titolare del 

trattamento 
Non designato 

Dati di contatto del rappresentante del 

titolare del trattamento dei dati 
/// 

Dati di contatto del responsabile della 

protezione dei dati 
Non designato 

Finalità del trattamento cui sono destinati i 

dati personali 
GESTIONE  CLIENTI PER EMISSIONE TESSERA 

BIP CARD / ABBONAMENTI 

La gestione comprende gli aspetti contabili e quelli 

relativi alle richieste avanzate da parte della clientela atte 

all’emissione di tessere di abbonamento. La gestione di 

che trattasi comporta il trattamento dei dati anagrafici 

degli utenti con annessa fototessera, riferimento 

telefonico e tratta percorsa. In caso di utenti minorenni, la 

gestione di che trattasi comporta il trattamento (oltre ai 

dati dell’utente sopra riportati) anche dei dati anagrafici e 

riferimento telefonico di uno dei genitori o di chi ne 

esercita la patria potestà e del relativo documento di 

riconoscimento.   

Base giuridica del trattamento Legge 

Legittimi interessi perseguiti dal titolare del 

trattamento o da terzi, qualora il trattamento 

si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) 

/// 

Eventuali destinatari o eventuali categorie 

di destinatari dei dati personali per necessità 

di svolgimento della attività della 

organizzazione scrivente 

- Aziende di autotrasporti appartenenti al Consorzio 

Grandabus (tali aziende possono venire a conoscenza 

dei dati sopra riportati collegandosi a specifico 

programma denominato “Grandabus” che racchiude 

tutte le aziende di autotrasporti). L’accesso a tale 

programma è protetto da password. 

- Regione Piemonte  
  



 

 

Intenzione del titolare del trattamento di 

trasferire dati personali a un paese terzo o a 

un'organizzazione internazionale e 

l'esistenza o l'assenza di una decisione di 

adeguatezza della Commissione 

Non vengono trasferiti dati personali verso paesi terzi. 

Caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 

o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il 

riferimento alle garanzie appropriate o 

opportune e i mezzi per ottenere una copia 

di tali dati o il luogo dove sono stati resi 

disponibili. 

/// 

Periodo di conservazione dei dati personali 

oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 

per determinare tale periodo 

Quattro anni dalla data di emissione della tessera Bip 

Card / abbonamento 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati 

L’interessato ha il diritto alla portabilità dei dati. Il diritto consente all’interessato di ricevere i dati 

personali forniti a un titolare e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento 

Non si applica ai trattamenti non automatizzati; sono portabili solo i dati trattati con il consenso 

dell'interessato o sulla base di un contratto stipulato con l'interessato  e solo i dati che siano 

stati "forniti" dall'interessato al titolare  

Inoltre, il titolare deve essere in grado di trasferire direttamente i dati portabili a un altro titolare 

indicato dall'interessato, se tecnicamente possibile. 

L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo 

La comunicazione di dati personali è un requisito necessario per la conclusione del contratto. 

L’interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali. Le conseguenze della mancata comunicazione di 

tali dati sono l’impossibilità di dare corso al contratto  

Non esiste un processo decisionale automatizzato né profilazione (che consiste nell'insieme delle attività 

di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti di un servizio, al fine di suddividerli in gruppi a 

seconda del loro comportamento) 

Allegata Procedura “Diritti dell’Interessato” 

I dati saranno trattati secondo liceità e correttezza e in maniera conforme alla volontà dell’interessato. 

 

Il sottoscritto ………………………………….. …………………… 

Codice fiscale / Partita IVA ………………………………………………………. 

nella sua qualità di CLIENTE della SAC S.R.L. dopo aver preso visione della informativa sopra riportata 

fornita dalla predetta ditta ed avendo ben compreso quanto nella stessa riportato, PRESTA IL PROPRIO 

CONSENSO al trattamento dei dati sopra indicati. 

 

Luogo e data: Bra (CN), il ……………………     Firma (leggibile) ……………………………………… 


