
                                                                                                                

                                                                                     
                                                                                                                                              

                                                                                                    

                                                                                                                

 

 

 
 

 
Si prega di scrivere in STAMPATELLO 

Il sottoscritto (persona a cui intestare la tessera) 
Cognome Nome 

  
  

Indirizzo N° civ.  C.a.p. Località 

    
  
Luogo di Nascita Data di Nascita (gg/mm/aaaa) 

   /   /     
  
Codice fiscale Telefono Fisso 

                 
  

E-mail Cellulare 

  
 

dichiara sotto la sua responsabilità 
 

di essere iscritto per l’anno scolastico _______ /_______ presso il seguente        Istituto        
 

 

richiede il rilascio di una tessera personale per: 
 

Abbonamento studenti per servizio Conurbato: 
 

          

 

Credito Trasporti 
 
Nel caso il richiedente sia minorenne, è obbligatorio compilare anche il seguente schema con i dati del genitore/tutore:  

Cognome Nome 

  
  

Indirizzo N° civ.  C.a.p. Località 

    
  
Luogo di Nascita Data di Nascita (gg/mm/aaaa) 

   /   /     
  
Codice fiscale Telefono 

                 

    
 
 
 

 

 

 
Tessera BIP D.G.R. n. 13-6608 del 4 novembre 2013 

 
 

Richiesta tessera 

N° tessera BIP: 

Data Emissione: 

N° tessera cartacea: 

Data Emissione: 

  per:  Nuova emissione/Rinnovo 

Smarrimento/Furto 

Duplicazione per deterioramento 

Duplicazione per avaria chip 

       FASCIA 1     



 
 

Informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003 
 

Gentile Sig.re/ra, premesso che ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del D.lgs 196/2003, riguardante la tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati  personali, la informiamo che i dati personali acquisiti con riferimento al 
titolo di viaggio sottoscritto sono raccolti e trattati dall’Consorzio Granda Bus. anche attraverso l’inserimento in banche dati 
e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per le 
esclusive finalità connesse alla gestione di detto rapporto (ad esempio analisi statistiche interne),  nonché all’adempimento 
degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso.  
Al riguardo si precisa che:  
•  L’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei 
rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata.  
•  I dati suddetti, nonché quelli elaborati dall’Consorzio Granda Bus., in relazione agli obblighi ed ai diritti  connessi al titolo 
di viaggio, potranno essere comunicati alla nostra rete di vendita, ad altre società controllate e/o collegate (presso le quali i 
trattamenti avranno finalità correlate a quelle indicate nella presente informativa), a soggetti esterni che potrebbero essere 
chiamati a svolgere specifici incarichi per conto della società (fornitura e assistenza software, revisione contabile, etc), a 
banche o società finanziarie per la gestione di incassi e pagamenti, per  il recupero o la cessione crediti, nonché agli enti e 
società collegate alla gestione della biglietteria elettronica Bip e Pyou Card.  
•  I dati non saranno oggetto di diffusione.  
•  Titolare del trattamento dei dati personali è il’Consorzio Granda Bus. con sede legale in Saluzzo, via Circonvallazione n° 
19.  
•  La persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento 
degli stessi, i diritti previsti dall’art 7 del D.lgs 196/2003, secondo le modalità contemplate dalle relative disposizioni.  
•  Unitamente alla presente informativa si dichiara di ricevere copia delle modalità di utilizzo delle nuove tessere: 
  
            Acconsento Non acconsento  
 
all’invio di materiale promozionale e pubblicitario o essere contattato per fini di marketing commerciale da parte del 
Consorzio Granda Bus.  
 
 
Data _____________________________ Firma leggibile____________________________________________________ 
(nel caso di minore la richiesta deve essere sottoscritta da un genitore / tutore, le firme sono indispensabili per l’erogazione 
dei servizi connessi) 
 
 
 
 

 
 


