Agevolazioni Tariffarie A35-A58 – Modulo 01 – Attivazione Utenti Pendolari

A35 BRESCIA - MILANO
A58 TANGENZIALE ESTERNA

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE “A35-A58 UTENTI PENDOLARI”
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………… (nome) ………………………………………………. (cognome),
residente in via ……………………………………………… n. …….., città ……………………………………………… , C.A.P.
……………………, provincia …………………, carta d’identità / passaporto n. ………………………………………………
rilasciata

da

…………………………………………………,

telefono

………………………………………..,

cellulare

…………………………………, e-mail: ……………………………………....@...................., avvalendosi della facoltà
prevista dall’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non
veritiere o produzione di atti falsi rese a Pubblici Ufficiali ai sensi degli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000,
sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
1) In relazione al possesso di un contratto Telepass Family (barrare una delle seguenti opzioni):
di essere già titolare del contratto n. ……………………………………………………………….… associato ai veicoli
di classe A targa n. ……………………………………………… e targa n. ………………………………………………;
di aver richiesto l’attivazione di un nuovo contratto in data ………………… presso …………………………………;
2) che al contratto Telepass:
non sono già associate altre agevolazioni tariffarie su tratte/percorsi autostradali esterni al sistema A35-A58;
sono già associate altre agevolazioni tariffarie su tratte/percorsi autostradali esterni al sistema A35-A58;
3) (solo nel caso in cui all’apparato Telepass siano già associate altre agevolazioni tariffarie, barrare una delle seguenti opzioni) In
relazione al godimento di altre agevolazioni tariffarie associate al contratto Telepass, di essere consapevole che tali
agevolazioni non sono cumulabili con le iniziative relative al sistema autostradale A35-A58 e pertanto di rinunciare:
alle agevolazioni tariffarie per altre tratte/percorsi autostradali esterni al sistema A35-A58;
agevolazioni tariffarie relative al sistema A35-A58;
4) di essere pendolare per motivi di studio o di lavoro tra le città di …………………………………………………… (indicare
luogo di residenza o domicilio) e di …………………………………………………………… (indicare luogo di studio o di lavoro);

5) (solo per i pendolari per motivi di lavoro barrare una delle seguenti opzioni) di essere:
libero professionista con P. IVA n. …………………………………………………………………………………………;
lavoratore dipendente presso ………………………………………………………………..… (indicare datore di lavoro);
6) (solo per i pendolari per motivi di studio barrare una delle seguenti opzioni) di essere:
studente presso l’Università di ……………………………………………………………………………………………….;
studente presso la Scuola …………………………………………………………………………………………………….;
7) di aver preso attentamente visione sul sito delle Concessionarie (www.brebemi.it e www.tangenziale.esterna.it) delle
condizioni della promozione e di accettarle incondizionatamente;
8) di aver preso visione della informativa in calce, resa ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali (D. Lgs. 196/2003), e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti;
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CHIEDE
(barrare una o entrambe le seguenti opzioni)
l’attivazione dell’agevolazione “A35-A58 Utenti Pendolari” valida fino al 31 dicembre 2019 sul percorso del sistema
autostradale A35 – A58, tra il casello di (indicare un casello di entrata):
Chiari Est
Chiari Ovest
Calcio
Romano Di Lombardia
Bariano
Caravaggio
Treviglio
Liscate
Pozzuolo Martesana
Pessano con Bornago
Gessate
Paullo
Vizzolo Predabissi
ed il casello di (indicare un casello di uscita):
Chiari Est
Chiari Ovest
Calcio
Romano Di Lombardia
Bariano
Caravaggio
Treviglio
Liscate
Pozzuolo Martesana
Pessano con Bornago
Gessate
Paullo
Vizzolo Predabissi
in entrambi i sensi di marcia;

Presto altresì il consenso all’utilizzo dei recapiti e-mail e posta ordinaria per l’invio di materiale informativo/promozionale
riguardante iniziative promosse dalle Società o di materiale informativo relativo ad iniziative ed eventi che riguardano i
territori attraversati dal tratto autostradale (barrare una delle seguenti opzioni):
SI

NO

Si allega copia fotostatica della carta d’identità del richiedente.
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_____________

__________________________________

(data)

(firma del richiedente)

Informativa articolo 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy)
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), le società concessionarie S.d.P.
Brebemi S.p.A. e Tangenziale Esterna S.p.A. e la società di gestione Argentea gestioni S.c.p.A. informano che i dati personali indicati
nel presente Modulo saranno trattati esclusivamente al fine di gestire la richiesta di agevolazioni tariffarie, fatto salvo l’eventuale
consenso all’utilizzo dei recapiti e-mail e posta ordinaria per l’invio di materiale informativo/promozionale riguardante iniziative promosse
dalle Società o di materiale informativo relativo ad iniziative ed eventi che riguardano i territori attraversati dal tratto autostradale. I dati
saranno trattati su supporti cartacei ed elettronici, per il tempo necessario alla valutazione e gestione della richiesta. Gli incaricati e i
responsabili degli uffici interessati potranno venire a conoscenza dei dati, che non saranno diffusi e potranno essere comunicati a:
Autorità Giudiziarie, professionisti, e consulenti esterni. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali non necessita del consenso
ai sensi dell’art 24, lett. a) e f) del Codice. Mediante comunicazione da inviare all'ufficio all'indirizzo sopra indicato, si potranno esercitare
i diritti di cui all'articolo 7 del Codice quali accedere ai dati, opporsi al loro trattamento o chiedere di integrarli, rettificarli, cancellarli.

Modulo n.

Operatore:
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