MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI RIMBORSO DELL’ABBONAMENTO PER
IL TPL URBANO DI SAN GIMIGNANO
LUOGO…………………………………………. DATA ………………………..

AL COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Ufficio Mobilità
Piazzale Martiri di Montemaggio

**********************************************************************************
IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………...……………….........
NATO A……………………………..………………… PROV………… IL………………………………..
E RESIDENTE IN……………………...…………………………………... PROV………………………….
VIA/PIAZZA………………………………………………….. N………... TEL……………………………..

CHIEDE
IL CONTRIBUTO PER RIMBORSO QUOTA COSTO ABBONAMENTO VALIDO PER LA
CIRCOLAZIONE SUL TPL URBANO DI SAN GIMIGNANO, COME DA DISPOSIZIONI DELLA
DELIBERA DI GIUNTA N°87 DEL 28/05/18 E CONSIGLIO COMUNALE, COME SEGUE:
BARRARE LA CASELLA DI FASCIA DICHIARATA:
Fascia ISEE fino a 7.500,00 euro, rimborso integrale 100% del costo dell’abbonamento;
Fascia ISEE da 7.501,00 a 16.500,00 euro, rimborso quota 60% del costo dell’abbonamento;
Fascia ISEE da 16.501,00 a 36.151,98 euro, rimborso quota 30% del costo dell’abbonamento;

A TALE PROPOSITO, SI ALLEGA ALLA PRESENTE:
1. COPIA ABBONAMENTO VALIDO
2. DICHIARAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’
3. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’
4. CERTIFICATO DI ACCOMPAGNAMENTO

Accredito contributo spettante sul seguente codice IBAN: ……………………………………………………….
Banca ____________________________ , intestato al sottoscritto.
FIRMA LEGGIBILE
.

TUTELA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa quanto segue:
1. dati da Lei forniti verranno utilizzati sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per
l'assegnazione dei rimborsi economici della tariffa del servizio di TPL.
2. Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali saranno informatiche e manuali.
3. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per il corretto sviluppo
dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta
l’annullamento del procedimento per l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
4. I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione ne a diffusione.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Gimignano , Il responsabile del trattamento è
il Responsabile del Servizio Mobilità Dott. Mario Gamberucci, il DPO-RDP è la Società Esseti servizi
Telematici srl C.F. P.IVA 01808800971 - Sede Legale: Via della Repubblica 178 Prato, che si avvarrà
dell’Avv. Flavio Corsinovi Email: rpd [@] consorzioterrecablate.it
Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di San Gimignano P.zza Duomo , 2 e-mail
urp@comune.sangimignano.si.it oppure alla Società Esseti servizi Telematici srl C.F. P.IVA 01808800971 Sede Legale: Via della Repubblica 178 Prato, che si avvarrà dell’Avv. Flavio Corsinovi.
Email: rpd [@] consorzioterrecablate.it

L'indirizzo internet dove trovare l'informativa completa è il seguente:
https://www.comune.sangimignano.si.it/it/guida-ai-servizi/urp/privacy-1/informativa-generale-privacy
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta, di cui sopra, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati
personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati, alla comunicazione degli stessi ad enti
pubblici e società di natura privata per le finalità sopra indicate.

San Gimignano , lì ______________

Firma ___________________________________

