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                           Spett.le 
                                                        AUTOLINEE TROIANI SRL 

      amministrazione@autolineetroiani.it 
                                           Fax 0744/307000 

   
 
Oggetto: Richiesta agevolazione tariffaria/gratuità per il sevizio di trasporto 
pubblico locale Città di Fara in Sabina. 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a il _________________  

a ______________________ e residente a _______________________________  

in Via__________________________ tel.______________________  con la presente  

  
CHIEDE 

 

 □ l'ammissione all’agevolazione tariffaria per ABBONAMENTO MENSILE da € 15,00 in     

    quanto appartenente alle fasce ISEE > 5.000,00€ ed < 20.000,00€ 

    (allegare documento d’identità e attestazione ISEE in corso di validità); 

 

□ l'ammissione all’agevolazione tariffaria per ABBONAMENTO MENSILE STUDENTI da  

   € 10,50 in quanto avente meno di 26 anni ed iscritto ad un corso di studi  

   (allegare documento d’identità ed autocertificazione); 

 

□ l'ammissione all’agevolazione tariffaria per ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI da  

   € 98,00 in quanto avente meno di 26 anni ed iscritto ad un corso di studi  

  (allegare documento d’identità ed autocertificazione); 

 

□ l'ammissione all’agevolazione tariffaria per ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI da  

   € 85,00 in quanto avente meno di 26 anni, iscritto ad un corso di studi ed appartenente   

  alle fasce ISEE > 5.000,00€ ed < 20.000,00€  

  (allegare documento d’identità, autocertificazione e att.ne ISEE in corso di validità); 
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□ GRATUITA’ in quanto (evidenziare la categoria di appartenenza): 

  

o Titolare di reddito ISEE inferiore ad € 5.000,00 

(allegare documento d’identità e attestazione ISEE in corso di validità) 

o Invalido in misura superiore al 50%  

(allegare documento d’identità e certificazione L.104/1992 art.3 c.3) 

o Pensionato Over 65  

(allegare documento d’identità ed autocertificazione) 

o Disoccupato  

(allegare documento d’identità ed autocertificazione) 

o Bambini sino a 12 anni e donne in stato di gravidanza 

(allegare documento d’identità ed autocertificazione) 

 
 
In caso di utente minorenne la documentazione andrà sottoscritta da un genitore/tutore. 
 
 
 
Fara in Sabina lì____________   Firma___________________________                                                                             
  
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa di seguito 
riportata ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016  
 

 
Fara in Sabina lì____________   Firma_________________________                                                                                                                     
 
 



M-01 Roma 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
 

 

 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo al reclamo da lei presentato.  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Autolinee Troiani Srl, in qualità di “Titolare” del trattamento (PEC 
amministrazione@pec.autolineetroiani.it), è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il responsabile della protezione dei dati, designato dal Titolare, può essere contattato tramite: 
- posta ordinaria, all’indirizzo Autolinee Troiani Srl, Via R. Costi, 23-00155 Roma, c.a. del Responsabile della Protezione dei Dati; 
- e-mail, all’indirizzo amministrazione@autolineetroiani.it 
MODALITÁ DI RACCOLTA 
I dati personali che saranno raccolti e trattati sono quelli riportati nel documento d'identità e nel presente modello di 
reclamo/segnalazione. 
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Azienda ha 
la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e 
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza 
dei dati. 
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine 
a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da Autolinee Troiani Srl per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: registrazione reclamo 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto 
espletamento della procedura. I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità 
giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge. 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESI EXTRA UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per lo svolgimento del procedimento e/o per 
l'erogazione del servizio. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, 
non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessato, 
anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti 
o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o 
del documento che li contiene. 
I SUOI DIRITTI 
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto: 
• di accesso ai suoi dati personali; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda; 
• di opporsi al trattamento; 
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento 
UE 679/2016 
 
Data ……………………….       Firma ……………………………………………..…… 
 

 


