
 
 

COMPILARE IL PRESENTE MODULO OBBLIGATORIAMENTE IN OGNI SUA 

PARTE A CARATTERE STAMPATELLO 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

NOME……………………..………… COGNOME ………….………………………………….. 

 

VIA  ………………..………...……  CAP…………… CITTA’………………………………….. 

      

C.F………….……………….……………….…………. DATA NASCITA……………………… 

 

SESSO……TEL.      ………………………..  MAIL …………………………………………… 

 
 

CHIEDE IL RILASCIO DELLA TESSERA  DA UTILIZZARSI SUL PERCORSO  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Consegna Tessera : Luogo Residenza      Altro___________________________  

RISERVATO UFFICIO  

COD. UT. ASSEGNATO_________________ TESS. N.___________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003  

Gentile dipendente/ utente  
la presente informativa Le viene fornita in ottemperanza all'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003. In relazione ai dati personali che La riguardano e che saranno oggetto di trattamento La informiamo di quanto segue: 

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DATI: 

a. Il trattamento è diretto all'espletamento da parte di  AUTOLINEE FEDERICO S.p.A. di tutte le finalità relative alla conclusione, gestione ed esecuzione di contratti commerciali inerenti l'attività svolta da codesta azienda e 

per la quale è autorizzata dalle vigenti disposizioni di legge. Per trattamento si intende quanto specificato all'art. 4 del D. Lgs. 196/2003 (elaborazione, modifica, raffronto, consultazione, estrazione, ecc.). 

b. Il trattamento può essere anche diretto a finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della società stessa. 

2. MODALITA' DI TRATTAMENTO DATI E DIFFUSIONE: 

a. Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali, della riservatezza, della dignità e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, 

liceità e trasparenza. 

b. Per il trattamento dei Suoi dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che cartacei o altro supporto analogico adottando tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati. 

c. I dati trattati non verranno comunicati a terze parti o soggetti sprovvisti di autorizzazione concessa dal Titolare; questi potrà autorizzare il trattamento a soggetti appositamente nominati in qualità di Responsabili o 

Incaricati, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, dalle forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici, per finalità di 

difesa o di sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 

d. I dati potranno essere comunicati a Società del gruppo di appartenenza (società controllate, società controllanti o collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). 
e. I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea nel pieno rispetto agli articoli 42, 43, 44 e 45 del D. Lgs. 196/2003. 

f. I dati personali non saranno soggetti a diffusione al di fuori di quanto sopra citato. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI - Il conferimento dei dati può essere: 

a. Obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria. 

b. Strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o costituendi. 

c. Facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e promozione commerciale dei prodotti. 

4. RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI: 

a. Nei casi di cui al punto 3 lettere "a" e "b" il rifiuto comporta l'impossibilità di concludere o dare esecuzione ai contratti. 

b. Nel caso di cui al punto 3 lettera "c" il rifiuto non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di esecuzione ma preclude all'interessato la possibilità di ricevere informazioni relative a promozioni 

commerciali o offerte speciali dei ns. prodotti. 

5. LUOGO DI TRATTAMENTO, TITOLARE E RESPONSABILE: 

a. I dati da Lei forniti verranno trattati nella sede principale di  AUTOLINEE FEDERICO S.p.A . 

b. Il responsabile del trattamento dati è: ALAFACI ING. GIOVANNI. 

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO: 

a. In qualità di Interessato in ogni momento potrà fare valere tutti i diritti garantiti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 nei confronti del Titolare del trattamento e pertanto potrà: richiedere l'accesso ai dati che lo riguardano; 

l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione anche parziale dei dati; opporsi in tutto e in parte al trattamento; chiedere l'elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati trattati. 

b. In caso di esercizio dei diritti garantiti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato è invitato a fare pervenire adeguata comunicazione scritta con ogni mezzo consentito. AUTOLINEE FEDERICO S.p.A  garantisce una 

pronta risposta alle richieste pervenute. 

 

REGGIO CAL., _____________________ 

_______________________________________________________________________________  

Firma per accettazione 

ALLEGARE 

1 

     FOTO 

  TESSERA 


