
 
 
 

RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DELL’ABBONAMENTO ANNUALE LAZIO                                                                                                                                                    
                                                                                                                                     

Il/la sottoscritto/a: 

                    N° 2 FOTO 

NOME  _______________________________   

COGNOME  _____________________________________         SESSO                                                  

NATO/A   _________________________     IL    _____  /  _____  /  _________                                                    

RESIDENTE a   ______________________________________________________________ 

IN VIA/PIAZZA    ______________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO   ______________________________________________________ 

* E-MAIL   ______________________________________________________ 

 
richiede la sostituzione del seguente abbonamento annuale lazio cartaceo: 
 
DATA DECORRENZA:   ____  / ____  /  ________         SERIE: ___________          NUMERO: ________________ 

N° ZONE DI VALIDITA’ : _____             DALLA ZONA   A           ALLA ZONA          

TIPOLOGIA:                 ORDINARIO LAZIO           ORDINARIO STUDENTI LAZIO 

       AGEVOLATO LAZIO  AGEVOLATO STUDENTI LAZIO 

 

 con il seguente abbonamento elettronico: 

  N° CHIP: ______________________________            BIGLIETTERIA: _______________________________ 

                SPAZIO RISERVATO ALL’OPERATORE DELLA BIGLIETTERIA 

 

 

DATA    ____  / ____  /  ________        FIRMA PER AVVENUTO RITIRO      _______________________________ 

 

Informativa ai Clienti, ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196 del  30 giugno 2003 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n°196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i dati 
forniti, dietro suo espresso consenso, potranno essere trattati, direttamente o attraverso terzi, oltre che per ottemperare agli obblighi 
previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi 
contrattuali, anche per le seguenti finalità relative a servizi e/o prodotti ulteriori rispetto al rilascio della Metrebus Card: a) elaborare 
studi e ricerche statistiche e di mercato b) inviare materiale pubblicitario ed informativo c) inviare informazioni commerciali d) 
effettuare comunicazioni commerciali interattive. Le comunichiamo altresì che il rilascio del consenso non è obbligatorio ai fini del 
rilascio della Metrebus Card che potrà avvenire anche se Lei non acconsentirà al trattamento dei dati così come richiesto dalla 
presente informativa. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Atac S.p.A. con sede a Roma in via Ostiense 131/L. I 
suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici anche ad opera di terzi con i quali 
Atac S.p.A. intrattiene o intratterrà rapporti per la produzione della Metrebus Card e/o per i quali la conoscenza dei Suoi dati personali 
risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell’attività della società. In ogni caso, il trattamento avverrà con modalità 
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali. 
Il Responsabile del trattamento dei dati  di ATAC S.p.A. è l’Avv. Giorgio Da Ros. Al Titolare e al Responsabile del trattamento gli 
utenti possono  rivolgersi per far valere i propri diritti, così come previsti dagli articoli 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri 
diritti), 9 (modalità di esercizio) e 10 (riscontro dell’interessato) del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in 
materia dei dati personali”. 
 

        ACCONSENTO   NON ACCONSENTO                                       Firma  ________________________________  

* campo facoltativo 
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