modulo 2 Agevolazioni studenti 2019
MODULO PER L’ACQUISTO DELL’ABBONAMENTO SCONTATO STUDENTI
Agevolazioni tariffarie di cui all’art. 5, comma 33 della L.R. Sardegna n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019).
Sconto dell’80% sul titolo di viaggio studenti, a partire dal terzo figlio studente appartenente al medesimo nucleo familiare.
(*) CAMPI OBBLIGATORI (si prega di scrivere in stampatello in maniera chiara e leggibile)

DATI DEL TITOLARE (nel caso in cui il Titolare sia un minore, compilare anche il modulo successivo con i dati del genitore/tutore)
Cognome*

Nome*

Comune di nascita*

Prov.*

Data di nascita* (gg/mm/aaaa)

Indirizzo di residenza*

Cap*

□

n. civico*

Comune di residenza*

Prov.*

Dichiara di avere la qualità di studente (in quanto frequentante le scuole elementari, medie inferiori, superiori, pubbliche, parificate o paritarie, l’Università o corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Sardegna o dagli Enti delegati, fino al

giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età) ed essere iscritto/a per l'anno scolastico/accademico ________/________ presso_________________________________________________________________________
oppure

□

Allega certificato di iscrizione presso _____________________________________________________________________________ (scuole elementari, medie inferiori, superiori, pubbliche, parificate o paritarie, Università o corsi di

formazione professionale finanziati dalla Regione Sardegna o dagli Enti delegati, fino al giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età) per l’anno scolastico/accademico________/________
DATI DEL TITOLARE necessari nel caso in cui si faccia richiesta di fattura
Cognome o Ragione sociale*

Nome*

Codice fiscale o Partita IVA

Codice destinatario o PEC (facoltativo)

Indirizzo fatturazione*

Località fatturazione*

DATI ANAGRAFICI GENITORE/TUTORE (se il soggetto richiedente è minorenne)
Cognome*

Comune di nascita*

In qualità di*:

Prov.*

Nome*

Data di nascita* (gg/mm/aaaa)

__

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

Il proprio nucleo familiare è costituito da n. __________ componenti di cui studenti* n.__________;
nel proprio nucleo familiare sono stati già acquistati i seguenti abbonamenti studenti validi per lo stesso mese ed anno*:
_____________________________________________________________(nome e cognome intestatario abbonamento) __________________(n. abbonamento) per il mese/anno__________________________;
_____________________________________________________________(nome e cognome intestatario abbonamento) __________________(n. abbonamento) per il mese/anno__________________________;
*per studenti si intendono gli alunni iscritti alle scuole elementari, medie inferiori e superiori, pubbliche, parificate o paritarie, all’Università o ai corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Sardegna o dagli Enti delegati, fino al giorno del compimento del
trentacinquesimo anno di età.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA: 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)

NB: la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla. Qualora la dichiarazione venga consegnata al dipendente addetto a riceverla già completa di sottoscrizione è
necessario allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante.
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Abbonamento scontato studenti
Informativa sulla Protezione dei Dati Personali
(Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016)
Trenitalia S.p.A., in relazione al trattamento dei Suoi dati personali e di quelli
di altri componenti il Suo nucleo familiare, necessari per l’emissione
dell’abbonamento scontato studenti, La invita a leggere attentamente
l’informativa in tema di protezione dei dati personali. Nel caso in cui i dati
personali degli interessati non siano raccolti direttamente dagli stessi, il
soggetto che ne comunica i dati avrà l’obbligo di fornire agli Interessati la
presente Informativa.

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali saranno trattati
dai seguenti soggetti:

Soggetti riconducibili a Trenitalia S.p.a.: Persone autorizzate al
trattamento (dipendenti di Trenitalia S.p.A.); consulenti e professionisti
esterni; società di servizi (anche informatici); altra società del Gruppo
FS.

Soggetti non direttamente riconducibili a Trenitalia S.p.A.:
Regione Sardegna che effettuerà il trattamento di dati personali in
qualità di Titolare Autonomo; Autorità giudiziaria; Autorità di
pubblica sicurezza.
I dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati da
Trenitalia S.p.A. o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del
Trattamento, per conto della suddetta Società e che hanno sottoscritto un
apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli
obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno mai diffusi.
L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile contattando:
il Data Manager alla casella mail datamanager_sardegna@trenitalia.it,
ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer all’indirizzo mail:
protezionedati@trenitalia.it

I.
Titolare
del
Trattamento
e
DPO
In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti
 Titolare: Trenitalia S.p.A., rappresentata dall’Amministratore
Delegato,
pro-tempore,
è
contattabile
all’indirizzo
mail
titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale in Piazza della
Croce Rossa 1, 00161 Roma. Data Protection Officer (DPO) di
Trenitalia S.p.A.: protezionedati@trenitalia.it.
II. Tipologie di dati personali
In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati trattiamo

Per l’emissione dell’abbonamento: Dati comuni: Nome e
Cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza,
informazioni sulla scuola/Università frequentata o attestato di
frequentazione scolastica; Nome e Cognome, data e luogo di
nascita del genitore/tutore se il soggetto richiedente è un
minorenne; Nome e Cognome altri componenti il nucleo
familiare; copia del documento di identità del dichiarante nel
caso in cui la sottoscrizione del presente modulo non avvenga in
presenza del personale addetto

V. Conservazione dei dati
In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati
I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per:
Finalità il cui conferimento ha natura obbligatoria (lett. a): 13 mesi dalla
data di scadenza dell’abbonamento
Finalità il cui conferimento ha natura obbligatoria (lett. b): 10 anni
dall'emissione della fattura (art. 2220 c.c.).
VI. Diritti degli Interessati
In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati
l’esercizio di specifici diritti; 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 ai
soggetti Contitolari, contattando il Data Manager alla casella mail
datamanager_sardegna@trenitalia.it
, ovvero rivolgendosi al Data
Protection Officer all’indirizzo mail: protezionedati@trenitalia.it

 Per l’emissione della fattura da parte di Trenitalia SpA: Dati comuni:
Nome e Cognome o Ragione Sociale, codice fiscale o partita iva,
indirizzo e località di fatturazione, codice destinatario o pec
(facoltativo)..
I predetti dati saranno trattati in modo da garantire idonee misure di sicurezza
e riservatezza.
III. Finalità del Trattamento
In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento effettuato sui suoi
dati
a.
Emissione del titolo di viaggio Natura del conferimento
Obbligatoria; Base giuridica Contrattuale
b. Emissione della fattura Natura del conferimento Obbligatoria; Base
giuridica Obbligo Legale
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento della finalità di cui al
punto a) e ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale rifiuto potrebbe
comportare l’impossibilità per Trenitalia S.p.A. di emettere il relativo titolo
di viaggio.
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento della finalità di cui al
punto b) ha natura “obbligatoria” qualora Lei richiedesse l’emissione della
fattura, e un suo eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti potrebbe
comportare l’impossibilità per Trenitalia S.p.A. di emettere la fattura.
IV. I soggetti destinatari dei dati
In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno
comunicati
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