
RICHIESTA ABBONAMENTO UNDER 26 - BACINO DI RIMINI
Da compilare in stampatello

Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ sesso  M   F

Nato a (comune/prov.) _____________________________________ il (gg/mm/aa)_______________________

Residente a (comune) ____________________Frazione ______________________ Cap. ________ (Prov)_____

Indirizzo (Via/n.)______________________________________________________________________________

* Telefono ________________________________ * e-Mail____________________________________________

Codice Fiscale (obbligatorio) ___________________________________________________________________
* specificando il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail potrai ricevere eventuali informazioni sui nostri servizi.

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
START ROMAGNA SpA informa che i Suoi dati verranno trattati secondo le modalità previste dalla normativa vigente in relazione ad esigenze legali, amministrative, 
contrattuali, nonché commerciali e statistici (in quest’ultimo caso in via del tutto anonima). In talune circostanze il trattamento potrebbe riguardare dati sensibili 
ai sensi della citata normativa. I dati personali acquisiti sono raccolti e trattati da START ROMAGNA SpA o da Società del Gruppo START ROMAGNA o da Società 
da essa incaricate, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate. Durante l’esecuzione del servizio, i dati 
dichiarati potranno essere oggetto di controlli amministrativi ed istituzionali con gli Enti preposti, al fine di accertare la veridicità di quanto da Lei dichiarato. Il 
trattamento avverrà mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici. I dati non saranno oggetto di diffusione. Per le finalità legali, amministrative e 
contrattuali il conferimento dei dati è da ritenersi necessario per il rilascio dell’abbonamento. Nel caso di trattamento dei dati orientato ad attività commerciali, 
pubblicitarie, di marketing e statistiche, il conferimento dei dati non è obbligatorio; un eventuale rifiuto comporterà la non possibilità di invio del materiale 
informativo e promozionale. I dati saranno trattati per la durata strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità dichiarate o per il rispetto di eventuali 
obblighi legali. Nello specifico, per le finalità legali, amministrative e contrattuali, i Suoi dati saranno conservati per dieci anni. I dati eventualmente raccolti 
per finalità di tipo informativo o commerciale, invece, saranno conservati per 24 mesi. Lei gode dei diritti previsti dalla citata normativa (consultabile presso i 
Punto Bus START ROMAGNA SpA e sul nostro sito internet www.startromagna.it) che potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del 
trattamento dei dati di START ROMAGNA SpA - Via Spinelli 140 – 47521 Cesena (FC), oppure inoltrando apposita richiesta all’indirizzo privacy@startromagna.it

Data __________________

Firma del richiedente o in caso di minore di chi ne esercita la patria potestà (Obbligatoria per la concessione delle agevolazioni) 

____________________________________

Firma del richiedente o in caso di minore di chi ne esercita la patria potestà
Per accettazione al trattamento dei dati personali ai fini promozionali, pubblicitari, di marketing e statistici

____________________________________

MUOVERSI INSIEME
 * tariffa massima 0,1188 euro
    al min. + iva da telefono fisso. 331.65.66.555WhatsApp

Start Romagnawww.startromagna.it

n. zone _______________ Importo abbonamento € ___________________ Da compilarsi a cura della biglietteria

Firma ____________________________

SI RICHIEDE UNDER 26 VALIDO 365 GG PER:

(1) Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dir 445/2000 - (2) È necessario allegare copia valida della certificazione ISEE

Dichiara di essere residente a: (1)

Zona 900 Rimini

Percorso da zona ______________________

Zona _________________________________

a zona ________________________________

Con inizio validità a partire dal ______________

con ISEE fino a 25.000 € (2)Riccione      Rimini

con ISEE fino a 15.000 € (2)

SantarcangeloCoriano      Bellaria Gemmano Misano San Clemente Verucchio


