Agevolazioni Tariffarie A35-A58 – Modulo 01 – Attivazione Agevolazione
Green

A35 BRESCIA - MILANO

A58 TANGENZIALE ESTERNA
AGEVOLAZIONE TARIFFARIA “SCONTO VEICOLI GREEN A35-A58”
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

…………………………………,

e-mail:

………………………………………..,

……………………………………....@....................,

t it ol a r e

cellulare
d el

c o nt r atto

Te l e p a s s Fa mi l y / Te l e pa s s c o n Vi a c a r d n. …… … … … … … … … … … … … c ui è c o ll e ga t o l’ Ap p a ra t o
Te l e p a s s / Te l e p a s s Eu r o pe o n . …… … … … … … … … … … … …. .
a s s o c i at o es cl u s iv a me n t e a ll a t a r ga “ Vei c ol o G r e e n” 1 n . …… … … … … … … … … … … … Na z i o n e _ _ _ _ _ _ _ _
Te l e p a s s Fa mi l y
Te l e p a s s c o n Vi a c a r d , in qualità di rappresentante legale dell’impresa …………………………………
sede in ……………………………….……,

alla

via

n.

……….……………………………

C.A.P.

con

………………

provincia …………………………………, C.F. ………………………………… P. IVA …………………………………;

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) che all’Apparato Telepass/Telepass Europeo sopra indicato:
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;

2) (solo nel caso in cui all’Apparato Telepass/Telepass Europeo siano già associate altre agevolazioni tariffarie, barrare una delle
seguenti opzioni) In relazione al godimento di altre agevolazioni tariffarie associate all’Apparato Telepass/Telepass Europeo sopra
indicato, 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;
alle agevolazioni tariffarie relative al sistema A35-A58;

3) di aver preso attentamente visione sul sito delle Concessionarie (www.brebemi.it e www.tangenziale.esterna.it) delle condizioni che
regolano il riconoscimento dello “Sconto Veicoli Green A35-A58” e di accettarle incondizionatamente;

4) di essere consapevole che l’agevolazione tariffaria “Sconto Veicoli Green A35-A58” è uno sconto che si applica solamente in relazione
all’Apparato Telepass/Telepass Europeo abbinato alla targa dei “Veicoli Green” eleggibili per lo Sconto stesso

5) che, come titolare di un contratto Telepass Family, è consapevole che lo “Sconto Veicoli Green A35-A58” decade automaticamente
nei casi espressamente indicati nel Modulo Telepass per la fruizione dello Sconto Veicoli Green del Sistema A35-A58 e nelle relative
Norme e Condizioni, che il cliente deve sottoscrivere per accettazione per poter usufruire del suddetto “Sconto Veicoli Green A35A58” riconosciuto dalle Concessionarie BREBEMI -TEEM;

6) che, come titolare di un contratto Telepass con Viacard, è consapevole che lo “Sconto Veicoli Green A35-A58” decade nei casi
espressamente indicati nel Modulo Telepass per la fruizione dello Sconto Veicoli Green del Sistema A35-A58 e nelle relative Norme e
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Veicolo totalmente elettrico o Mezzo pesante alimentato da GNL (Gas Naturale Liquefatto)
Pag. 1 di 4

Agevolazioni Tariffarie A35-A58 – Modulo 01 – Attivazione Agevolazione
Green
Condizioni, che il cliente deve sottoscrivere per accettazione per poter usufruire del suddetto “Sconto Veicoli Green A35-A58”
riconosciuto dalle Concessionarie BREBEMI -TEEM;

7) di aver sottoscritto per accettazione il Modulo Telepass per la fruizione dello “Sconto Veicoli Green A35-A58” riconosciuto dalle
Concessionarie BREBEMI -TEEM e le relative Norme e Condizioni e di consegnarlo agli incaricati di BREBEMI-TEEM unitamente al
presente Modulo;

8) di essere consapevole che l’agevolazione tariffaria “Sconto Veicoli Green A35-A58” non è cumulabile con altre agevolazioni tariffarie relative
al sistema autostradale A35-A58 e pertanto di rinunciare a tali agevolazioni eventualmente già associate al sopra indicato Apparato
Telepass/Telepass Europeo;

9) di aver letto attentamente l’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”).

CHIEDE
l’attivazione dell’agevolazione tariffaria “Sconto Veicoli Green A35 - A58” valida fino al 31 dicembre 2021 sul percorso del
sistema autostradale A35 – A58, ovverosia, nel tratto ricompreso tra le seguenti stazioni:
A35:

•
•
•
•
•
•
•
•

Chiari Est
Chiari Ovest
Calcio
Romano di Lombardia
Bariano
Caravaggio
Treviglio
Liscate

A58:

•
•
•
•
•

Pessano con Bornago
Gessate
Pozzuolo Martesana
Paullo
Vizzolo Predabissi

In entrambi i sensi di marcia.

Si allega:
- copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente;
- documentazione attestante l’univocità della trazione elettrica o GNL (Carta di circolazione del “Veicolo Green” o “Dichiarazione del
Costruttore”).

(data)

(firma del richiedente)
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Informativa ai fini privacy ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 679/2016

Egregio Signore, Gentile Signora,
La Società di Progetto Brebemi S.p.A., con sede legale in Brescia, alla via Somalia n. 2/4, codice fiscale e partita iva:
02508160989, in persona del legale rapp.te p.t. e la società Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano alla via
Fabio Filzi n. 25, codice fiscale e partita iva: 06445740969, in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di titolari autonomi del
trattamento (in seguito “Titolari”) dei dati personali ricevuti dai propri utenti, desiderano informarLa che, ai sensi dell'art. 13 del
Reg. UE n. 679/2016 (in seguito “GDPR”), hanno necessità di procedere, nel rispetto delle normative vigenti e secondo quanto
di seguito meglio specificato, al trattamento delle informazioni da Lei fornite mediante la compilazione e trasmissione del modulo
di Richiesta di attivazione delle Agevolazioni Tariffarie “Sconto Veicoli Green A35-A58”.
1. Oggetto del Trattamento:
Con la compilazione del modulo di Richiesta di attivazione delle Agevolazioni Tariffarie Green A35-A58 l’utente conferisce al
Titolare i seguenti dati: cognome e nome indirizzo residenza, copia del documento di identità, n. di telefono, indirizzo email, n.
del contratto Telepass, eventuali dati dell’impresa in caso di Telepass Business.
2. Finalità, base giuridica del trattamento e conseguenze della mancata comunicazione dei Dati
I Suoi Dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità nel seguito descritte.
A. Quanto ai dati forniti volontariamente dall’utente, rientrano nella predetta categoria le informazioni (nome, cognome,
indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, copia del documento di identità, n. di telefono, n. di contratto Telepass, dati dell’impresa)
volontariamente fornite dall’utente attraverso la compilazione del modulo di richiesta di attivazione dell’agevolazione. Queste
informazioni verranno acquisite dai Titolari, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. “b)” del GDPR, al fine di dar seguito alle Sue richieste
e quindi esclusivamente al fine di gestire la richiesta di attivazione dell’agevolazione tariffaria.
B. Marketing e comunicazioni commerciali
Esclusivamente previo Suo specifico e distinto consenso (ex art. 7 GDPR), che Lei è libero di dare o meno, tali attività sono
finalizzate consentire ai Titolari di inviarLe materiale promozionale e/o comunicazioni ed informazioni di natura commerciale e di
marketing diretto sui nuovi servizi offerti dai Titolari ovvero da soggetti terzi [tra i quali rientrano anche le altre società in qualsiasi
modo riconducibili ai Titolari (controllanti, controllate e/o collegate)], nonché sulle relative offerte, sugli sconti e su ogni altra
iniziativa promozionale e di fidelizzazione a Lei riservata, per mezzo di sistemi di contatto tradizionali (posta cartacea ovvero
email).
Il trattamento dei Dati ai predetti fini è ammesso in relazione alla libera circolazione dei dati come prevista dal GDPR e si può
concretizzare in attività volte a soddisfare i legittimi interessi commerciali dei Titolari, tra cui le attività di sviluppo commerciale
svolte da questi ultimi.
Il conferimento dei Dati per dette finalità è facoltativo. Lei può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere comunicazioni commerciali e materiale
promozionale inerenti ai servizi offerti dai Titolari.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione,
limitazione, cancellazione o distruzione dei Dati.
I Suoi Dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
I Dati acquisiti formano oggetto di trattamento, nel pieno rispetto delle norme di legge, nonché dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, non eccedenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Non è previsto il trattamento di Dati di soggetti minorenni.
4. Periodo di conservazione dei Dati:
I Titolari conservano i Dati nel rispetto delle leggi locali e delle politiche e procedure aziendali interne per il tempo necessario allo
scopo di adempiere le finalità di cui sopra e soddisfare i propri legittimi interessi commerciali, obblighi giuridici ovvero per stabilire,
esercitare o difendere diritti legali. Esaurita la necessità di conservazione dei Dati per detti scopi, i medesimi saranno eliminati in
maniera sicura.
5. Comunicazione, diffusione e accesso ai Dati
I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra descritte:
•
a dipendenti e collaboratori dei Titolari in Italia e all’estero, nella loro qualità di responsabili e/o sub-responsabili ovvero
persone autorizzate al trattamento ai sensi del GDPR, e/o soggetti muniti di specifiche funzioni e compiti ex art. 2-quaterdecies
del D.Lgs. n. 196/2003;
•
ad altre Società (ex multis le affidatarie Argentea Gestioni S.c.p.a. e Aurea S.c.ar.l.) in qualsiasi modo legate ai Titolari
(controllanti, controllate e/o collegate) in Italia e all’estero e ai dipendenti e collaboratori delle stesse (ad esempio per finalità
amministrative e contabili);
•
ad altre società terze o altri soggetti [che svolgono attività in outsourcing per conto dei Titolari, nella loro qualità di
responsabili esterni del trattamento, tra cui i fornitori o i soggetti incaricati ad eseguire servizi accessori o strumentali alle finalità
sopra indicate, con cui il Titolare stipuli appositi accordi.
I Titolari si riservano inoltre la facoltà di rendere accessibili i dati personali con alcune terze parti, fra cui: provider IT per finalità
di sviluppo di sistemi e assistenza tecnica; revisori e consulenti per accertare la conformità ai requisiti esterni e interni; enti legali,
agenzie preposte all'applicazione della legge e parti in causa conformemente a obblighi giuridici di informativa o pretese;
eventuali successori o partner commerciali dei Titolari o di società legata ai Titolari (controllanti, controllate e/o collegate) in caso
di vendita, cessione o altre operazioni straordinarie; Autorità di pubblica sicurezza, forze di polizia, forze armate ed altre
amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria. Nel
caso in cui detti soggetti siano stabiliti in Paesi extra-UE i Titolari assicurano che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea.
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6. Trasferimento
Dati
Green
I Dati
saranno conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. In caso di necessità per i Titolari di trasferire i Dati
anche in altri ambiti extra-UE, detto trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle
clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
I Titolari applicheranno ai predetti trasferimenti tutte le tutele necessarie ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.
7. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha i diritti di cui agli artt. 13, comma 2, lettere b), c) e d), 15, 16, 17, 18, 19 e 21 GDPR e
precisamente i diritti di:
• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile;
• ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei Dati (qualora non siano stati ottenuti presso l’interessato); b) delle finalità e modalità
del trattamento, nonché della relativa base giuridica; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile della protezione dei dati (ove nominato) e del
rappresentante eventualmente designato ai sensi dell’art. 13, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i Dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati nel territorio
dello Stato e di responsabili;
• ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; b) al trattamento di Dati che La riguardano a fini di invio di materiale promozionale o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di
esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione;
• ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16 - 21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante;
• revocare in qualsiasi momento il proprio consenso eventualmente prestato.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti o formulare una richiesta inviando: una raccomandata a.r. alla Società di Progetto
Brebemi S.p.A. - 25126 Brescia alla via Somalia 2/4; ovvero una e-mail all’indirizzo: privacy@brebemi.it - ovvero: una
raccomandata a.r. alla società Tangenziale Esterna S.p.A. - con sede in Milano alla via Fabio Filzi n. 25 -; ovvero una e-mail
all’indirizzo: privacy@tangenziale.esterna.it.
Il termine per la risposta è di un mese. Il predetto termine può essere prorogato di due mesi in casi particolarmente complessi:
ove ciò si verificasse, entro un mese il Titolare fornirà una comunicazione relativa ai motivi della proroga.
Il Titolare ha il diritto di richiedere le informazioni necessarie per l’identificazione del richiedente.
In termini generali l’esercizio dei diritti è gratuito, salvo il caso di richieste manifestamente infondate o eccessive.
9. Titolari, Responsabili della Protezione dei Dati e Categorie di Responsabili del trattamento
Titolari autonomi del trattamento sono:
- la Società di Progetto Brebemi S.p.A. - P.I.: 02508160989 -, con sede legale in 25126 Brescia alla via Somalia 2/4, in persona
del legale rappresentante p.t.. Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta
elettronica: privacy@brebemi.it;
- la società Tangenziale Esterna S.p.A. - P.I.: 06445740969-, con sede legale in Milano alla via Fabio Filzi n. 25, in persona del
legale rappresentante p.t.. Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta
elettronica: privacy@tangenziale.esterna.it.
Gli elenchi delle categorie dei Responsabili del trattamento sono custoditi presso le sedi legali dei Titolari.

***
Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto dichiara di essere maggiorenne e di aver letto attentamente l’informativa sopra riportata
sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e di approvarne il contenuto con riferimento alla
specifica finalità di cui al paragrafo 2.A (gestione della richiesta di attivazione dell’agevolazione tariffaria) dell’informativa
medesima.
……………………….
(data)

………………………………..
(firma dell’interessato)

Per consentire al Titolare il trattamento delle informazioni per le finalità di cui al paragrafo 2.B (marketing e comunicazioni
commerciali) dell’informativa sopra riportata, è necessario che l’utente esprima liberamente il proprio consenso.
Negando il proprio consenso, il Titolare non potrà trattare i dati personali forniti per le predette finalità.
Acconsentendo al trattamento con riferimento alla specifica finalità di cui al paragrafo 2.B (marketing e comunicazioni comme rciali)
dell’informativa sopra riportata, l’utente dichiara altresì di essere maggiorenne e di aver letto l’informativa ex art. 13 Reg. UE n. 679/2016
e di approvarne il contenuto.
Acconsento al trattamento dei dati personali trasmessi □

Nego il consenso □

…………………………
(data)

………………………. ………
(firma dell’interessato)
Pag. 4 di 4

