
Il/la sottoscritto/a
Cognome      Nome
Nato/a a       il
Residente a      Cap
Via       n.
Codice Fiscale      Documento 
Tel.         E-mail*

* Facoltativo. Fornire se si desiderano informazioni dal Gruppo Brescia Mobilità.

Chiede il rilascio dell’Omnibus Card versando l’importo di € 5,00 con il seguente profilo tariffario:

 Studenti    > Istituto      Classe frequentata
 Scolari (fino alla terza media)   Universitari  
 Lavoratori Dipendenti  Lavoratori Autonomi  Disoccupati
 Casalinghe  Impersonale   Speciale Anziani Over 60
 Servizio di Desenzano  Servizio di Desenzano ridotto (over 65/studenti fascia ISEE)
 Altro

Allegare alla richiesta una fotografia formato tessera.

In caso di minori la richiesta va completata con i dati del titolare della potestà parentale
Cognome   Nome
Documento*

*Si chiede cortesemente di fornire la fotocopia del documento sopra indicato, in caso di ritiro da parte del minore della Omnibus Card
  

Spazio riservato all’Azienda 	             

Cognome   Nome
Ufficio ricevente la domanda  Data

Numero Carta
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS N. 196 DEL 30.06.2003 
Codice in materia di protezione dei dati personali - per il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato
In adempimento agli obblighi di cui all’art.13 del D.Lgs n.196 del 30.6.2003, si informa che BRESCIA TRASPORTI S.p.A. svolge trattamento dei 
dati personali, al fine di espletare le operazioni necessarie alla stipulazione ed alla gestione dell’abbonamento al servizio di trasporto, nonché a 
tutte le attività necessarie per il costante miglioramento del servizio erogato. Tra queste ultime sono comprese le attività statistiche effettuate dalla 
società per monitorare l’effettivo utilizzo da parte degli utenti dei mezzi di trasporto pubblico.
Tutti i dati raccolti da Brescia Trasporti S.p.A. nell’ambito del suddetto trattamento sono strettamente funzionali alle finalità del trattamento 
sopra esposte.
Il trattamento avviene con o senza l’ausilio di mezzi elettronici secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e comunque nel rispetto 
di quanto previsto dall’art.11 del Dlgs. citato.
La raccolta di parte dei dati, come quelli essenziali ad individuare l’abbonato, è di natura obbligatoria.  La mancata raccolta impedirebbe 
a Brescia Trasporti S.p.A. di stipulare il contratto. La raccolta dei restanti dati, come quelli necessari ad applicare condizioni migliorative 
od ottimali, è di natura obbligatoria ai sensi delle disposizioni contrattuali aziendali e normative vigenti. La mancata raccolta determina 
l’impossibilità di applicare le migliori condizioni tariffarie disponibili e di sottoscrivere gli abbonamenti speciali cui l’abbonato può aver diritto, 
pur non impedendo la stipulazione del contratto alle condizioni ordinarie.
I dati personali raccolti saranno trattati da personale dipendente o incaricato di Brescia Trasporti S.p.A.  e delle altre società del Gruppo 
Brescia Mobilità, che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie mansioni. I dati potranno essere comunicati, se 
necessario, ad Amministrazioni Pubbliche o ad altre autorità in assolvimento di obblighi di legge.
L’indicazione dell’indirizzo e-mail, di natura facoltativa, dà la possibilità all’abbonato di ricevere informazioni su iniziative, promozioni, deviazioni 
linee, ecc, della società. Detto indirizzo verrà utilizzato da Brescia Trasporti S.p.A. esclusivamente per l’invio di proprie comunicazioni e non 
verrà comunicato a terzi. 
In caso di richiesta, l’interessato avrà la possibilità di verificare, rettificare o cancellare il Suo indirizzo di posta elettronica. 
Chi non desidera ricevere le predette informazioni, potrà comunicarlo tramite e-mail all’indirizzo info@bresciatrasporti-spa.it o al numero Fax 
030 3061512 o al numero 030 30 61 200.
Si informa, inoltre, l’interessato della possibilità di esercitare presso ogni titolare individuato per competenza i diritti di cui all’art.7 del decreto 
legislativo in oggetto che, per maggiore completezza e chiarezza, si riporta integralmente di seguito.
Si comunica che, nell’ambito delle proprie competenze come sopra specificato, titolare del trattamento dei dati personali è BRESCIA 
TRASPORTI S.p.A., via s. Donino n. 30 Brescia. Responsabile del trattamento è BRESCIA MOBILITA’ S.P.A. via Magnolini n. 3, Brescia. 
L’elenco completo dei responsabili è consultabile presso la sede di BRESCIA TRASPORTI  S.p.A. 

DECRETO LEGISLATIVO N.196 DEL 30.06.2003 ART.7 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro   
 comunicazione in forma intelligibile.
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
 a) dell’origine dei dati personali;
 b) delle finalità e modalità del trattamento;
 c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2;
 e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e che possono venirne a conoscenza in  
 qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) L’interessato ha diritto di 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 trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è   
 necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 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.
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
 b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di   
 ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

RICEVUTA PROVVISORIA DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO PER IL RITIRO 
DELLA OMNIBUSCARD // Versati € 5,00
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