Modulo 3918

Buono per famiglie residenti nel Comune di Trento
Skipass agevolato Monte Bondone – Stagione 2019/2020
da presentare alle casse di Trento Funivie S.p.A. con copia del documento di identità
per ogni skipass
BUONO FAMIGLIA 1
PER UN GENITORE E UNO O PIÙ FIGLI nati dopo il 1 gennaio 2001 (anche se in stati di famiglia diversi)
1. GENITORE
Cognome

Nome

nato a

il

residente a

via

recapito telefonico
indirizzo posta elettronica
2. FIGLIO
Cognome

Nome

nato a

il

residenza (solo se diversa dal genitore)
3. FIGLIO
Cognome

Nome

nato a

il

residenza (solo se diversa dal genitore)
Il Comune di Trento effettuerà le verifiche sui dati indicati e in caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti
verrà annullato il titolo di viaggio.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Dichiaro di avere letto e compreso l’informativa allegata sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679.

________________________________

__________________________________

(Data)

(Firma di un adulto o di un genitore)
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OPPURE
BUONO FAMIGLIA 2 A
PER DUE ADULTI E UNO O PIÙ GIOVANI nati dopo il 1 gennaio 2001 (risultanti dallo stesso stato famiglia
anagrafico)
residenti in via/piazza

n.

recapito telefonico
indirizzo posta elettronica
1. ADULTO
Cognome

Nome

nato a

il

2. ADULTO
Cognome

Nome

nato a

il

3. GIOVANE
Cognome

Nome

nato a

il

4. GIOVANE
Cognome

Nome

nato a

il

Il Comune di Trento effettuerà le verifiche sui dati indicati e in caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti
verrà annullato il titolo di viaggio.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Dichiaro di avere letto e compreso l’informativa allegata sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679.

________________________________

__________________________________

(Data)

(Firma di un adulto o di un genitore)
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OPPURE
BUONO FAMIGLIA 2 B
PER DUE ADULTI (risultanti dallo stesso stato famiglia anagrafico) E UNO O PIÙ GIOVANI nati dopo il 1 gennaio
2001 (anche non risultanti dallo stesso stato famiglia ma con rapporto di filiazione con almeno uno dei due adulti)
1. ADULTO
Cognome

Nome

nato a

il

2. ADULTO
Cognome

Nome

nato a

il

residenti in via/piazza

n.

recapito telefonico
indirizzo posta elettronica
3. GIOVANE
Cognome

Nome

nato a

il

Figlio di (Cognome e Nome)
residente in via/piazza
telefono

n.
indirizzo di posta elettronica

4. GIOVANE
Cognome

Nome

nato a

il

Figlio di (Cognome e Nome)
residente in via/piazza
telefono

n.
indirizzo di posta elettronica
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Il Comune di Trento effettuerà le verifiche sui dati indicati e in caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti
verrà annullato il titolo di viaggio.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Dichiaro di avere letto e compreso l’informativa allegata sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679.

________________________________

__________________________________

(Data)

(Firma di un adulto o di un genitore)

Spazio riservato all'ufficio
La sottoscrizione della presente è stata posta in mia presenza dal/la Signor/a _______________________________________________________
della cui identità mi sono personalmente accertato/a mediante _____________________________________________________________________
Trento, ____________________________

_________________________________________
Firma dell'addetto

_______________________________________________________________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:
•

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trento (email: segreteria.generale@comune.trento.it; sito web:
http://comune.trento.it);

•

Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email: servizioRPD@comunitrentini.it; sito
web: http://www.comunitrentini.it);

•

il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati personali ordinari: nome, cognome, luogo e data di nascita,
residenza numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;

•

i dati vengono raccolti e trattati per la seguente finalità: applicazione dello sconto sull'acquisto degli skipass stagionali
per la pratica dello sci alpino sul Monte Bondone (stagione 2019/2020);

•

la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;

•

i dati sono raccolti da Trento Funivie S.p.A.;

•

i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la
riservatezza;

•

i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o
possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.
I dati non sono oggetto di diffusione.
I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero;

•

i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Sviluppo economico, studi e statistica e
da altri Servizi comunali coinvolti;

•

il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia non fornire i dati comporta impedire che il Comune di Trento
possa applicare lo sconto in oggetto;

•

i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse
pubblico e comunque a termini di legge;

•

i diritti dell'interessato sono:
•
richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
•
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
•
richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
•
ottenere la rettifica , la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
•
richiedere la portabilità dei dati;
•
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
•
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
•
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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