MODULO DI RICHIESTA ABBONAMENTO
ANNUALE ORDINARIO
CC 03 01 PDQ 01
Allegato n°3 Rev. 03 del 7-08-2018

Inserire i dati dell’abbonato
Cognome
Nome
Data di nascita
Tratta

/

/

da
a

E-mail
Cellulare (obbligatorio per rateizzati)
A cura dell’ufficio:
Tessera N°
Provvisorio rilasciato il

Valida fino al
/

/

/

Linea utilizzata

Tratta - codice
Abbonamento N°

Io Viaggio in Famiglia

Importo abbonamento

Importo 1° rata

Importo 2a rata

MODALITA’ DI PAGAMENTO
UNICA SOLUZIONE
Presentare la seguente
documentazione:
- originale o copia della tessera
di riconoscimento/tagliando
provvisorio

RATEIZZATO (specifiche indicate al punto 6 del contratto di trasporto)
Presentare la seguente documentazione:
- originale o copia della tessera di riconoscimento/tagliando provvisorio
- documento identità del richiedente/intestatario del conto corrente
- modulo ordine di bonifico compilato in originale

CONDIZIONI DI UTILIZZO E VALIDITA’
• l’abbonamento annuale consente di viaggiare sul percorso prescelto dala data di emissione per un anno
solare;
• il richiedente con la sottoscrizione della presente domanda dichiara di conoscere ed accettare tutte le norme
comportamentali e di disciplina del trasporto in vigore e rese note al pubblico (Carta della mobilità, sito web, etc.):
• la presente domanda non viene accettata se presentata incompleta o non firmata in tutte le sue parti.

CHIEDE IL RILASCIO DELL’ABBONAMENTO ANNUALE ORDINARIO

Data di rilascio
autoguidovie.it
Infopoint Milano - S. Donato M3
Crema - Stazione FS

Autoguidovie

3488100513

lunedì-sabato dalle 7 alle 19

840620000 800300808
da telefono fisso

autoguidovie.it

CONTRATTO DI TRASPORTO
1. MODALITA’ PER IL RILASCIO E L’USO DEGLI ABBONAMENTI
Il tagliando degli abbonamenti annuale Autoguidovie è rilasciato solo se in possesso della tessera di riconoscimento o del
tagliando provvisorio. Il tagliando è valido nel periodo indicato e solo se accompagnato dalla tessera di riconoscimento.
Tessera di riconoscimento: tutti gli abbonamenti, che siano settimanali, mensili o annuali, vanno accompagnati da tessera di
riconoscimento nominativa e munita di foto, rilasciata da Autoguidovie previa compilazione di un Modulo di Richiesta, disponibile
presso gli uffici aziendali e le rivendite. La tessera di riconoscimento ha validità triennale e per il rilascio è richiesto un corrispettivo
pari a 5 volte l’importo del biglietto ordinario di tratta minima (A). L’abbonato che utilizzi le autolinee gestite da Autoguidovie
deve avere cura di riportare in maniera indelebile sull’abbonamento il numero della tessera di riconoscimento. Il titolo di viaggio è
personale e non cedibile e va conservato integro per tutta la durata del viaggio e/o del periodo avendo valore di scontrino fiscale.
2. MODALITA’ DI ACQUISTO
E’ possibile acquistare un abbonamento annuale presso L’InfoPoint di Crema - stazione FS, piazza Martiri della Libertà 8 (tel.
0373.204524) o l’InfoPoint di San Donato Milanese - M3.
3. SMARRIMENTO
In caso di smarrimento, deterioramento o furto dell’abbonamento annuale, viene rilasciato gratuitamente un duplicato
dell’abbonamento, previa presentazione di denuncia. In caso di smarrimento della tessera di riconoscimento, il costo della nuova
tessera rimane a carico dell’abbonato.
4. RINUNCIA
Autoguidovie riconosce il rimborso degli abbonamenti prima della loro scadenza, previa richiesta dell’utente, in carta semplice
senza obbligo di motivazione presso gli Infopoint.
Per gli abbonamenti annuali il rimborso è riconosciuto nella misura del 90% della quota relativa ai mesi residui interi.
5. SANZIONI
L’abbonamento è strettamente personale e solo il titolare può farne uso. L’abbonamento ceduto, alterato, falsificato, scaduto,
sarà immediatamente ritirato. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
6. PAGAMENTO RATEALE
L’abbonamento annuale può essere pagato in 2 rate ad eccezione dell’abbonamento annuale “Io Viaggio in Famiglia”. La prima
rata va pagata contestualmente al ritiro dell’abbonamento, oltre alla tessera di riconoscimento se al primo rilascio. Il pagamento
della successiva rata deve essere effettuato con ordine di bonifico presso la propria banca, la quale dovrà effettuare il pagamento
secondo la scadenza e l’importo definito. Copia del modulo timbrato va consegnato ad Autoguidovie.
In caso di mancato pagamento della seconda rata entro la scadenza prevista, Autoguidovie procederà al ritiro dell’abbonamento
ed al sanzionamento per irregolarità di viaggio. Solo previo saldo dell’importo previsto sarà possibile ritirare nuovamente
l’abbonamento.

AUTORIZZAZIONE AI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, Autoguidovie con sede legale in via M.F. Quintiliano,18 20138 Milano opera in
qualità di titolare del trattamento. L’acquisizione ed il trattamento dei Suoi dati personali é necessaria per ottenere il rilascio
dell’abbonamento annuale.
Il trattamento dei suoi dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione o comunicazione.
L’art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 Le conferisce specifici diritti. In particolare, può ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile. Può altresì
chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è
interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

L’ABBONATO (per il cliente maggiorenne)

Inoltre acconsente al trattamento dei dati personali per finalità di informazione e promozione commerciale di
prodotti da Autogudovie S.p.a o Società del Gruppo e dagli Enti competenti e dai vettori integrati nel rispetto delle
disposizioni della vigente normativa.

L’ABBONATO (per il cliente maggiorenne)

