
SPECIALE FAMIGLIA}
RICHIESTA SCONTO FAMIGLIA

Gli sconti si applicano solamente presso gli Infopoint Turismo e Mobilità di via Trieste 1 e viale della Stazione 
47 e l’Info Ticket Point di via S. Donino 30 con l’acquisto CONTEMPORANEO degli abbonamenti per gli 
appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Lo sconto viene applicato a titoli con stessa validità e decorrenza.

Il sottoscritto
Cognome   
Nome
Nato/a a        il   
Residente a        Cap
Via        n.
Codice Fiscale
Documento       Tel.

Chiede l’applicazione dello Sconto Famiglia relativo all’acquisto dei titoli di viaggio

 Mensile  Bimestrale    Trimestrale
 Semestrale  Annuale Personale   Annuale Studenti

della zona   1  2 1+2

per gli appartenenti al proprio nucleo familiare di seguito elencati (dichiarazione certificabile dallo stato di famiglia)

Nome            Cognome     N° Omnibus Card

2 abbonamenti > 10 %   /  3 abbonamenti > 15 %   /  4 abbonamenti > 20 %   /  5 abbonamenti > 40 % 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le persone sopra elencate fanno parte del proprio nucleo familiare 
e di essere a conoscenza del fatto che, in virtù dell’art. 76 DPR. 445/00, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Data Firma
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1. PREMESSA

In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (d’ora in poi “Decreto”), si rende la presente informativa per tutti coloro che usu-
fruiscono dei servizi prestati dalle Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ e/o che vogliono instaurare un rapporto contrattuale con le medesime Società. 

2. TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI E FINALITÀ TRATTAMENTO

Le Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ trattano tutti i dati personali acquisiti nell’ambito della propria attività di prestazione di servizi.

Nell’ambito di tale attività, le Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ trattano anche i dati personali che, ai sensi dell’art. 4 del Decreto, sono definiti quali 
dati “sensibili” e “giudiziari”. Ai sensi di tale disposizione si ricorda che sono:

(i) “dati sensibili”: i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’ade-
sione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale;
(ii) “dati giudiziari”: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, 
n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputa-
to o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Tutti i dati personali raccolti dalle Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ sono strettamente funzionali alle finalità del trattamento effettuato. 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – MISURE DI SICUREZZA

I dati personali sono trattati con strumenti elettronici e/o supporti cartacei, secondo i principi di correttezza, di liceità, di trasparenza, di riservatezza e nel ri-
spetto di quanto previsto dall’art. 11 del Decreto nonché in conformità ad ogni ulteriore disposizione del Decreto e di ogni altra normativa vigente in materia.

Al fine di prevenire la perdita o la distruzione, anche accidentale, dei dati, o usi illeciti, o usi non corretti o accessi non autorizzati, sono osservate ed adottate 
specifiche misure di sicurezza di natura tecnica e organizzativa prescritte dalla normativa vigente in materia.

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

La raccolta avviene su base obbligatoria o volontaria. 

La raccolta obbligatoria viene effettuata ai sensi delle disposizioni contrattuali aziendali e normative vigenti. 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario, di comunicazioni tramite servizio postale, fax, telefono, posta elettronica o l’utilizzo dei vari menu presenti sul sito 
www.bresciamobilita.it (ad esempio, invio curriculum vitae), comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle ri-
chieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva o nella comunicazione o nel menu in questione. Tali dati saranno trattati in conformità 
al Decreto ed in base alle finalità per le quali sono stati comunicati.

Il conferimento dei dati personali forniti volontariamente è facoltativo, ma la mancata raccolta determina l’impossibilità per le Società del GRUPPO BRE-
SCIA MOBILITÀ di erogare il servizio richiesto.

4. TITOLARE, RESPONSABILI ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Di seguito si riporta l’elenco delle Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ Titolari del Trattamento dati: 

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; 
OMB INTERNATIONAL S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE, con sede in Via L. Magnolini, 3 – 25135 Brescia, C.F. e P. I.V.A. 03132300983;
METRO BRESCIA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA, con sede in Via L. Magnolini, 3 – 25135 Brescia, C.F. e P. I.V.A. 03368590984.

Responsabili del Trattamento, ai sensi dell’art. 29 del Decreto, sono le altre società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ che vengono eventualmente a 
conoscenza di tali dati nello svolgimento delle attività eseguite per conto del Titolare in esecuzione dei contratti di servizio in essere. Ed infatti, ogni società 
del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ ha nominato Responsabile del Trattamento ogni altra società del GRUPPO che tratta dati personali per suo conto in 
esecuzione ai contratti di servizio in essere. 

L’elenco dei soggetti Responsabili del Trattamento, ai sensi dell’art. 29 del Decreto, e/o Incaricati del Trattamento, ai sensi dell’art. 30 del Decreto, per ogni 
società del Gruppo può essere richiesto al seguente indirizzo e-mail: customercare@bresciamobilita.it.

5. 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. 

Ai sensi dell’art. 157 del Decreto, il Garante per la Protezione dei Dati Personali potrà richiedere di fornire informazioni e di esibire documenti, con il conse-
guente obbligo di risposta.

6. LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali raccolti avviene presso la sede di Brescia Mobilità S.p.A., Via L. Magnolini, 3, 25135 – Brescia e/o presso le relative Unità 
Locali, come risultati dalla relativa Visura del Registro Imprese, C.C.I.A.A. di Brescia, nonché presso i luoghi di cui alla documentazione depositata agli atti 
della società.

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.2003, N.196 “CODICE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
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