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                                                            MODULO RICHIESTA CARD 
 

 

 

 

            Tessera n°  

  

            Scadenza 

 

 

 

(COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 

IL / LA SOTTOSCRITTO/A   (Richiedente  maggiorenne  o  esercente  potestà  genitoriale  in  caso  di  minore) 

Cognome Nome 

  

Data di Nascita Luogo di Nascita Sesso Codice Fiscale 

  

Documento di riconoscimento Numero Rilasciato da Scadenza 

 

Via o Piazza (Indirizzo) N° civico Località 

 

CAP Comune Provincia 

 

Telefono fisso Telefono cellulare E-mail 

   @ 

 

 

RICHIEDE IL RILASCIO DELLA TESSERA “MI MUOVO” PER  (indicare  i  dati  del  minore): 

 

 

 me stesso in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale di : 

Cognome Nome 

 

Data di Nascita Luogo di nascita Sesso           Codice Fiscale 

   
 

Residente in Via o Piazza                                                            N° civico      Località 

 

 

 

CHIEDE CHE LA TESSERA RICHIESTA SIA UTILIZZABILE PER IL SERVIZIO SOTTO INDICATO: 

 

Località di partenza Zona 

 

Località di arrivo Zona 

 

Località di transito Zona 

 

 

 
La card e l’abbonamento sono ad uso strettamente personale, non cedibili e non rimborsabili. Nel periodo di validità consente un numero illimitato di 

viaggi per il percorso prescelto. In caso di variazione della relazione di viaggio o deterioramento o smarrimento o furto, il titolare dell’abbonamento 

potrà presentarsi presso le biglietterie autorizzate per chiedere la sostituzione o il duplicato secondo le tariffe vigenti. In caso di furto o smarrimento 

presentare copia della denuncia rilasciata dalle autorità competenti o autocertificazione. L’abbonamento deve essere convalidato ad ogni salita in 

vettura (o a terra nel servizio ferroviario), anche in caso di interscambio. La mancata convalida verrà sanzionata sulla base delle leggi in vigore. Per 

ottenere il rilascio dell’abbonamento è obbligatorio presentare un documento d’identità valido ed il codice fiscale (nel caso di minore occorre il 

documento di un genitore o di chi ne fa le veci).  La validità della card è indicata sulla stessa e differisce da quella dell’abbonamento.  
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foto cm 3 x 3,5 

(recente) 

SETA S.p.A. 

Sede legale e amministrativa 

Strada Sant’Anna, 210 

41122 Modena  

Cod. Fisc. e P.IVA. 02201090368 

        

        M F 

M F 

        

NIE WYPEŁNIAĆ
DODAJ ZDJĘCIE
 W KOLORZE

NIE WYPEŁNIAĆ

NAZWISKO IMIĘ

DATA URODZENIA MIEJSCE URODZENIA PŁEĆ ( M= MĘŻCZYZNA, F= KOBIETA) NIE WYPEŁNIAĆ

PROSZĘ WPISAĆ: CARTA IDENTITA  LUB 
PASSPORT ( WPISZ DOKUMENT  KTÓRY POSIADASZ)

NUMER DOWODU OSOBISTEGO
                    LUB PASZPORTU

WŁADZA PRZEZ KTÓRĄ 
ZOSTAŁ WYDANY DOKUMENT 

TERMIN WAŻNOŚCI DOKUMENTU 

PROSZĘ WPISAĆ NASTĘPUJĄCO : VIA DEL CARBONE 3 REGGIO EMILIA 

REREGGIO EMILIA 42121

NIE WYPEŁNIAĆ NUMER TELEFONU ADRESS E-MAIL 

NIE WYPEŁNIAĆ

REGGIO EMILIA URBANA
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TUTELA DEI DATI PERSONALI Decreto Legislativo 196/2003 – INFORMATIVA 

 

Gentile cliente, con la presente comunicazione siamo ad informarLa che i Suoi dati personali, anche sensibili, sono trattati per le seguenti finalità:  

1)  rilascio dei titoli di viaggio; 

2)  adempiere ad obblighi derivanti da leggi, norme e regolamenti comunitari, leggi regionali - in particolare la disciplina tariffaria di trasporto pubblico   

locale in favore di particolari categorie; 

3)  adempiere ad obblighi contrattuali e di natura contabile e fiscale; 

4)  far valere o difendere un diritto; 

5)  finalità connesse all'attività di public relations, marketing, pubblicità, proposte promozionali e rilevazione in forma anonima del grado di soddisfazione 

della clientela e analisi statistiche. In particolare i recapiti, gli indirizzi postali e di posta elettronica eventualmente forniti potranno essere utilizzati per 

l’invio di comunicazioni comunque inerenti iniziative promosse da SETA S.p.A. a vantaggio della propria utenza.  

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità indicate ai precedenti numeri 1, 2, 4, attinenti agli adempimenti 

di natura contrattuale e legale; il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio in relazione alla finalità 3 che si riferisce all'espletamento di tutte le 

attività della scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità 

potrà determinare l’impossibilità di SETA S.p.A. a dare corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. I dati personali verranno trattati in 

forma cartacea ed informatizzata ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, solamente gli addetti - 

interni ed esterni all’Azienda - espressamente designati da SETA S.p.A. come incaricati al trattamento dei dati personali e che potranno effettuare 

operazioni anche automatizzate nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la riservatezza, la sicurezza e l’esattezza dei dati, l'aggiornamento e 

la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. I dati di cui trattasi potranno essere comunicati ad altri enti/aziende per i servizi soggetti ad 

integrazione tariffaria, nonché ai soggetti preposti al controllo dei dati auto dichiarati. Per la finalità di cui al precedente numero 5 non è prevista la 

comunicazione dei dati, fatto salvo la divulgazione di statistiche in forma aggregata ed anonima. Non è prevista la diffusione dei dati personali.  

Il Titolare del trattamento è SETA S.p.A., con sede in Modena (MO), Strada Sant’Anna n° 210 - tel. 059/416711, fax 059/416850, e-mail 

protocollo@setaweb.it, ed il Responsabile del trattamento, anche ai sensi dell’art. 7, è il Direttore Generale, domiciliato per la carica in Modena (MO) 

presso SETA S.p.A., Strada Sant’Anna n°210 - tel. 059/416711, fax 059/416850, e-mail protocollo@setaweb.it. Informativa completa e dettagliata, così 

come il testo integrale dell’art. 7, è disponibile sul sito internet di SETA S.p.A.: www.setaweb.it. 

CONSENSO 

Sottoscrivendo la presente dichiarazione prendo atto di potere conoscere ed esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 

rivolgendomi al Titolare o al Responsabile, in forma scritta, agli indirizzi sopra indicati. Il sottoscritto avendo preso visione della nota informativa esprime 

liberamente il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, ivi inclusi i dati cosiddetti sensibili, da parte della società SETA S.p.A. 

in relazione alle finalità individuate nell'informativa.  

 

Data ……………………………………………………………………         IL RICHIEDENTE (firma leggibile)         …………………………………………………………………………………….. 

 

 

Per consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al p.5)         IL RICHIEDENTE (firma leggibile)         ……………………………………………………………………………………..

   

 

 

 

Data Firma (di chi esercita la podestà genitoriale nel caso di minori) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

RISERVATO  A  SETA 
 

Si attesta ai sensi dell’art. 48 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 che il/la dichiarante ha sottoscritto la presente dichiarazione in mia presenza, previa ammonizione sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazione false e della possibile decadenza del diritto di assegnazione dei servizi richiesti (art. 75 del DPR 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Data L’addetto 

 

 

DATA PODPIS

PODPIS

DATA PODPIS


