
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

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



1. PREMESSA

In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (d’ora in poi “Regolamento”), si rende la presente informativa per tutti coloro 
che usufruiscono dei servizi prestati dalle Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ e/o che vogliono instaurare un rapporto contrattuale con le medesime 
Società.

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Le Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ hanno definito un accordo quali contitolari del trattamento, al fine di semplificare all’utenza il rapporto con le 
diverse Società, evitando di richiedere ripetutamente i medesimi dati.
Sono pertanto contitolari del trattamento le società:

• BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. con sede in Via L. Magnolini, 3 – 25135 Brescia, C.F. e P. IVA 02246660985;
• BRESCIA TRASPORTI S.P.A. con sede in Via San Donino, 30 – 25128 Brescia, C.F. e P. I.V.A. 03513620173; 
• METRO BRESCIA S.R.L., con sede in Via L. Magnolini, 3 – 25135 Brescia, C.F. e P. I.V.A. 03368590984;
• OMB INTERNATIONAL S.R.L., con sede in Via L. Magnolini, 3 – 25135 Brescia, C.F. e P. I.V.A. 03132300983 - in fase di liquidazione.

Per ogni necessità in materia di tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato dalla vigente normativa, fare riferimento a 
dpogruppobsm@bresciamobilita.it.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI, OBBLIGO DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Le Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ trattano tutti i dati personali necessari alla prestazione dei servizi richiesti o comunque all’adempimento del 
rapporto tra le parti compreso il compimento di indagini finalizzate a verificare la soddisfazione del cliente, nell’ottica del miglioramento delle prestazioni rese.
In ogni caso, le Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ richiedono e trattano esclusivamente i dati strettamente funzionali alle finalità del trattamento 
effettuato compreso l’invio telematico di informazioni “di cortesia” quali reminder sulla scadenza del contratto o riguardo adempimenti obbligatori per legge. Il 
conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento potrebbe compromettere la possibilità di erogare il servizio richiesto o di instaurare il rapporto 
contrattuale in corso di definizione.

Si tratta ordinariamente di dati comuni (rientrano in questa categoria tutti i dati che permettono un’identificazione diretta come ad esempio i dati anagrafici, 
e le immagini o indiretta come il codice fiscale, il numero di targa, e l’indirizzo mail), ma per la prestazione di alcuni servizi può risultare necessario trattare 
anche informazioni rientranti nelle categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 e dell’art. 10 del Regolamento UE 2016/679. Sono da intendersi appartenenti 
alle categorie particolari di cui all’art. 9 del regolamento i dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 
o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale della persona. L’art. 10 del regolamento UE 2016/679 si riferisce invece al trattamento dei dati personali relativi a condanne 
penali e reati.

4. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati forniti sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e comunque quantomeno per i tempi minimi richiesti dalle normative di 
legge di riferimento. In assenza di tali norme di legge le Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ stabiliscono, in funzione della finalità per cui i dati sono stati 
raccolti, un periodo di conservazione limitato, comunque non superiore a dieci (10) anni dal termine del rapporto con l’interessato.
In riferimento alla conservazione delle informazioni derivanti dagli impianti di videosorveglianza ed all’utilizzo dei titoli di viaggio, la conservazione dei dati è 
limitata a sette (7) giorni; trascorso tale termine, salvo diversa richiesta da parte delle autorità di pubblica sicurezza, i dati sono cancellati o resi anonimi.

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato può avvalersi di tutti i diritti stabiliti dalla normativa di riferimento, e più precisamente di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la 
loro rettifica o cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché a revocare il consenso fornito o ad opporsi al trattamento stesso, compatibilmente con il 
rispetto degli obblighi di legge cui le Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ devono sottostare.
Allo stesso modo l’interessato può avvalersi del diritto alla portabilità dei suoi dati ed a proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(Garante per la privacy).

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali raccolti possono essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali al trattamento degli stessi e alle 
Autorità competenti in assolvimento di obblighi di Legge. Non è invece prevista la diffusione su larga scala o comunque per utilizzi non immediatamente 
connessi con la finalità per cui i dati sono forniti. Non è prevista la diffusione dei dati al di fuori dell’Unione Europea.

7. VIDEOSORVEGLIANZA E SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE

Per fini di tutela della sicurezza delle persone e del patrimonio, presso la sede delle aziende del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ, nonché nelle aree interessate 
dai relativi servizi e nei mezzi adibiti a trasporto pubblico sono operativi impianti di videosorveglianza, con registrazione delle immagini riprese, talvolta 
comprensivi di registrazione audio. Le aree ed i mezzi interessati da tali impianti sono identificati mediante l’apposita segnaletica in loco.
Per i medesimi fini è installato un sistema di localizzazione satellitare GPS a bordo di mezzi aziendali; i mezzi dotati di sistema GPS sono identificati mediante 
l’apposita segnaletica sul mezzo stesso.

8. DATI PERSONALI DEL MINORE

La comunicazione di dati personali relativi ad un minore deve essere effettuata da parte di un genitore o da persona che ne eserciti la potestà. Si comunica che 
le Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ non compiono operazioni di trattamento dei dati personali dei soggetti minori senza il consenso dei genitori o 
di chi ne esercita la potestà, fatto salvo il caso in cui il trattamento risulti necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di 
terzi, quale è il caso dell’accertamento dell’identità di un utente privo di regolare titolo di viaggio a bordo dei mezzi del Gruppo. In tutti gli altri casi si invitano 
gli utenti che non abbiano ancora compiuto 18 anni a non comunicare in nessun caso i propri dati personali senza l’autorizzazione del genitore o di chi esercita 
la potestà. Le Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ si riservano il diritto di inibire l’accesso ai servizi e non garantiscono il buon fine delle attività/servizi 
richiesti per qualsiasi utente abbia celato la propria minore età oppure abbia comunque comunicato i propri dati personali in assenza del consenso dei genitori 
o di chi esercita la potestà.

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 

RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO 
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI
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Per se stesso

Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, io sottoscritto

Cognome       Nome  

esprimo il pieno e libero consenso
al trattamento dei miei dati personali

per le finalità e con le modalità e i limiti descritti nell’informativa

data       in fede

Per un minore

Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, io sottoscritto

Cognome       Nome  

Residente a   

Codice fiscale        Documento  

in qualità di genitore / tutore / esercente la potestà genitoriale del minore

Cognome       Nome  

Nato/a a         il  

esprimo il pieno e libero consenso
al trattamento dei suoi dati personali

per le finalità e con le modalità e i limiti descritti nell’informativa

data       in fede


