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Modulo richiesta rimborso abbonamento mensile nominativo Alta Velocità Bologna-Firenze 
                                              
Il sottoscritto ______________________________________residente in Emilia Romagna 

nel Comune di____________________________, Via___________________n°_____


Abbonato alla PRIMA registrazione
    
Abbonato già registrato 



Richiede il rimborso stabilito con delibera della Giunta regionale prot. GPG/2016/1078 per abbonamento mensile nominativo Alta Velocità Bologna-Firenze per i mesi di 
gennaio
febbraio
marzo
Aprile

maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
2016
2017
2018

Richiede che il rimborso venga accreditato sul c/c con IBAN 

paese
CIN EU

CIN
IT
ABI
CAB
N. C/C




























 
intestato a _________________________________

Allega: 1) copia documento di identità, 2) copia degli abbonamenti mensili di cui si chiede il rimborso. 

Luogo e data 								Firma
------------------------  						------------------------------------

La domanda di rimborso deve essere inviata in formato Pdf a abbonatiavbofi@fer.it  
a partire dal 1-10-2016, secondo il seguente calendario 
Mesi di abbonamento 
Periodo di inoltro documenti
GENNAIO   FEBBRAIO   MARZO
Dal 1 al 20 aprile
APRILE  MAGGIO   GIUGNO   
Dal 1 al 20 luglio
LUGLIO   AGOSTO    SETTEMBRE
Dal 1 al 20 ottobre
OTTOBRE   NOVEMBRE   DICEMBRE  
Dal 1 al 20 gennaio (anno successivo)



Informativa sul trattamento dati personali ai sensi del DL. 196/03 sulla privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dati personali” la informiamo che i dati personali che le viene chiesto di conferire nel presente modulo di richiesta saranno trattati da Ferrovie Emilia Romagna Srl per le finalità strettamente necessarie connesse alla gestione della richiesta medesima. Per tali finalità il conferimento dei dati riportati (nei riquadri precedenti) è necessario in quanto senza di essi non potremo dare corso alla sua richiesta. 
I suoi dati personali saranno trattati su supporto cartaceo e magnetico mediante strumenti manuali e informatici, adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I suoi dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno in alcun modo oggetto di diffusione e ne verranno a conoscenza unicamente, in qualità di Responsabile il Direttore Generale, nonché, in qualità di incaricati, i soggetti designati dal predetto Responsabile. 
Il titolare del trattamento è Ferrovie Emilia Romagna Srl con sede in Via Riccardo Zandonai 4, 44124 Ferrara.
In ogni momento nei confronti dei predetti soggetti potrà esercitare i suoi diritti di cui all'art.7 del D.lgs. 196/03 , ivi compreso il diritto di ottenere: la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; di chiedere la cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 



Data                                             Firma


