
 

                          
 

 
Il sottoscritto (Da compilare in stampatello a cura del richiedente) 
Cognome e Nome__________________________________________________________________________                       

Nato a __________________________________________ Il ________________________ Sesso      M      F          

Comune di residenza 

      BERTINORO                                                                FORLIMPOPOLI 

      CASTROCARO e TERRA DEL SOLE                         GAMBETTOLA       

      CESENA                                                                        MELDOLA 

      FORLI’                                                                            PREDAPPIO      

       

C.A.P.  ____________________________    Via n._________________________________________________   

Tel. / Cell. _______________________________  

Codice Fiscale ____________________________________ E-mail _____________________________________ 

 

Chiede: 

     Emissione gratuita di Estate Card 

 

Dichiara: 

Di essere in possesso di abbonamento U26 a pagamento in corso di validità o di essere in possesso di 

abbonamento gratuito regionale (Grande/Salta su) 

 

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, 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 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. 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    

Data __________________                                           Firma _________________________________ 

 

 ver. 4 del 18/05/2022 

RICHIESTA ESTATE CARD GRATUITA 
Riservata ai residenti dei comuni di FC aderenti all’iniziativa 

mailto:dpo@startromagna.it
https://www.startromagna.it/contatti/privacy/

