Comune di San Giuliano Milanese
MODULO PER L’ACQUISTO DELL’ ABBONAMENTO ANNUALE UNDER 26*
Richiesta di abbonamento** annuale (12 mesi) riservato ai giovani under 26, secondo la
convenzione stipulata fra il Comune di San Giuliano Milanese e l'ATM (Deliberazione Giunta
Comunale n. 247 del 12/10/2017) secondo quanto previsto dal nuovo Sistema Tariffario
Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM).
Compila TUTTI i dati sottostanti e consegna questo modulo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Nei giorni
successivi controlla la tua posta elettronica; troverai una e-mail di WEB ATM, segui il link in essa
contenuto e perfeziona la scelta del tuo abbonamento effettuando anche il pagamento con carta di
credito o carta prepagata. Compiendo questa operazione entro il 10° giorno del mese, il tuo
abbonamento avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo e lo ritirerai direttamente in Comune,
nello stesso ufficio dove hai consegnato questo modulo.
Cognome________________________________________

Nome _____________________________

Luogo e data di nascita ________________________________________________________________
Residente in San Giuliano Milanese, via ___________________________________ n° _____________
Telefono ____________________________ E-Mail _________________________________________
Codice Fiscale _______________________
Il sottoscritto ________________________________________________________________
se minore, il genitore o chi ne fa le veci ___________________________________________________
Dichiara sotto la propria responsabilità (consapevole che in caso di dichiarazione mendace decadranno i
benefici eventualmente conseguiti, con l’applicazione delle sanzioni come previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 28.12.200 n. 445):
di avere letto le informazioni relative alle modalità per il rilascio dell'abbonamento under 26 sul sito web
del Comune e sul sito web di ATM S.pa.
Autorizzo il Comune di San Giuliano Milanese ad utilizzare la mia e-mail per inviarmi notizie e
informazioni di pubblica utilità (barrare in caso d’interesse e prendere visione della relativa informativa
allegata).
San Giuliano Milanese, __________________

Firma (per i minori: firma di un genitore)
____________________________________

Allegare alla presente fotocopia del documento di identità del firmatario
* Con la Convenzione è possibile acquistare anche un abbonamento urbano per gli under 27 valido solo in

Milano;
** Consente di viaggiare su tutta la rete gestita da ATM e dagli altri operatori privati nonché sulle tratte

della rete ferroviaria gestita da Trenord comprese nell'area del bacino STIBM (Sistema Tariffario
Integrato del Bacino di Mobilità), percorrendo più tratte e combinan do più mezzi entro la validità
temporale e le zone di validità indicate sul documento di viaggio. Tutte le info sulle nuove tariffe
degli abbonamenti con il Sistema Tariffario Integrato e la suddivisione in zone, sono
consultabili sul sito: www.atm.it – https://nuovosistematariffario.atm.it/.
Le tariffe degli abbonamenti sono le medesime acquistabili attraverso i canali di ATM (ATM
point, rivendite autorizzate).
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) i dati saranno
raccolti e gestiti per il rilascio dell'abbonamento annuale ATM dal Comune di San Giuliano Milanese, sulla base di specifiche istruzioni
contenute nella Convenzione con ATM e sua integrazione, in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo e nel rispetto della
normativa citata. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, ATM S.p.a.è il Titolare del trattamento dei dati personali
relativi alla gestione delle attività riguardadanti la Convenzione
I dati personali trattati non verranno né divulgati, né utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti l’evasione della presente
richiesta e per gli altri scopi previsti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Qualora non venissero forniti, non sarà possibile usufruire del servizio indicato. Costituisce suo diritto di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione.
Tutte le info e le relative informative sono reperibili sul sito: www.atm.it

Informativa per invio di notizie e informazioni di pubblica utilità
ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: centralino 02 982071 Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it
Il trattamento dei dati personali (anagrafici e di contatto) viene effettuato per l'invio di notizie e informazioni di
pubblica utilità.
La relativa base giuridica è il consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett.
Regolamento UE 2016/679.

a) del

I dati raccolti sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato
 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
 sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente
informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento
delle proprie funzioni istituzionali;
 non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, la revoca del consenso, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Luogo, data…………….
Autorizzo
firma ______________________

