
www.startromagna.it

Telegram: Start Romagna - Rimini

WhatsApp: 331.65.66.555

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

____________________________________

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

Data __________________ Firma del dichiarante ____________________________

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, esclusivamente previo suo consenso, commerciali e statistici (in quest’ultimo caso in via del tutto anonima). In talune circostanze il 
trattamento potrebbe riguardare dati che la normativa stessa definisce “categorie particolari di dati” (art.9 del Regolamento Europeo n.2016/679). 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. Anche 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 di�usione. 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. Lei gode dei diritti 
previsti dal citato decreto (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 della Protezione dei Dati Personali di START ROMAGNA SpA – Viale Carlo Alberto dalla Chiesa, 38 - 47923 RIMINI (RN), 
oppure inoltrando apposita richiesta all’indirizzo dpo@startromagna.it. Informativa completa presente su https://www.startromagna.it/contatti/privacy/

Per accettazione al trattamento dei dati personali ai fini promozionali, pubblicitari, di marketing e statistici

Dichiara sotto la propria responsabilità:
- che i dati personali o quant’altro dichiarato con la presente corrispondono al vero e di essere a conoscenza della
responsabilità penale derivante da false dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000).

Dichiaro di avere preso visione delle iniziative “Salta su!” e “Grande” promosse dalla Regione Emilia-Romagna riguardanti agevolazioni e gratuità degli 
abbonamenti 2021-2022 e di non intendere parteciparvi, rinunciando fin d’ora a chiedere rimborsi a Start Romagna.

 
Solo per abbonamenti validi nella zona 860 Forlì o 880+881 Cesena

Dichiara sotto la propria responsabilità di rientrare tra gli aventi diritto ad usufruire delle tari�e agevolate valide per la zona 860 o 
la zona 880 + 881 in quanto il reddito da certificazione ISEE del proprio nucleo famigliare è:

fino a 10.000 € da 10.001 € a 15.000 € da 15.001 € a 20.000 € da 20.001 € a 30.000 €

è necessario allegare una copia valida della certificazione ISEE

(solo per le famiglie che rientrano nelle fascie indicate)

RICHIESTA ABBONAMENTO UNDER 26 CON AGEVOLAZIONI - BACINO DI FORLÌ-CESENA
Da compilare in stampatello. Solo per nuova emissione è necessario allegare una fototessera.

Cognome _________________________________________ Nome _______________________________________________

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.

Al fine di usufruire delle agevolazioni deliberate dal proprio comune, dichiara di essere residente nel Comune di:

Gatteo Longiano PremilcuoreForlimpopoli MontianoForlì

Bertinoro Civitella Cesena GambettolaBagno di Romagna Cesenatico

Rocca S. Casciano Roncofreddo S. Mauro Pascoli Savignano Verghereto

e di aver diritto, in quanto residente, alle agevolazioni deliberate dal proprio comune.

 
SI RICHIEDE UNDER 26 VALIDO 365 GG PER:

Percorso da zona ____________________________________ a zona ________________________________________

Con inizio validità a partire dal  _________________________

Zona 860 Forlì Zona 880 + 881 Cesena 890 Cesenatico


