GRUPPO

RICHIESTA RISTORO ABBONAMENTO ANNUALE/MENSILE – VOUCHER N°_____
Ai sensi della delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 893 del 20/07/2020

COGNOME______________________________________NOME____________________________________
NATO A _____________________________Prov.(_____) IL________________________________________
RESIDENTE A_________________________Prov.(_____) CAP________VIA____________________________
e-Mail_______________________________________________TELEFONO____________________________
CODICE FISCALE |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Se minorenne soggetto alla potestà di____________________________________(nome e cognome del genitore)

Dichiara sotto la propria responsabilità (art.76 D.P.R. 445/2000) di essere:
 STUDENTE under 26

c/o Istituto ____________________________________________

 LAVORATORE pendolare

Di essere titolare di un abbonamento
MENSILE

ANNUALE UNDER 26

ANNUALE ORDINARIO

SUL PERCORSO DA_________________________________A______________________________________
N° TESSERA________________________ ACQUISTATO IL _________________ IMPORTO________________

CHIEDE il seguente ristoro (voucher)
TIPO ABBONAMENTO

ANNUALE U26

ORDINARIO

VOUCHER abbonamento annuale 1 zona
VOUCHER abbonamento annuale 2 zona
VOUCHER abbonamento annuale 3 zona
VOUCHER abbonamento annuale 4 zona
VOUCHER abbonamento annuale 5 zona
VOUCHER abbonamento annuale 6 zona
VOUCHER abbonamento annuale 7 zona
VOUCHER abbonamento annuale 8 zona
VOUCHER abbonamento annuale 9 zona











€ 65,00
€ 84,00
€ 105,00
€ 118,00
€ 130,00
€ 141,00
€ 152,00
€ 162,00
€ 173,00











€ 49,00
€ 63,00
€ 79,00
€ 89,00
€ 98,00
€ 106,00
€ 114,00
€ 122,00
€ 130,00

VOUCHER abbonamento mensile 1 zona
VOUCHER abbonamento mensile 2 zona
VOUCHER abbonamento mensile 3 zona
VOUCHER abbonamento mensile 4 zona
VOUCHER abbonamento mensile 5 zona
VOUCHER abbonamento mensile 6 zona
VOUCHER abbonamento mensile 7 zona
VOUCHER abbonamento mensile 8 zona
VOUCHER abbonamento mensile 9 zona











€
€
€
€
€
€
€
€
€











€
€
€
€
€
€
€
€
€

28,00
38,00
48,00
54,00
58,00
63,00
68,00
71,00
76,00

28,00
38,00
48,00
54,00
58,00
63,00
68,00
71,00
76,00

per______mesi = €_________
per______mesi = €_________
per______mesi = €_________
per______mesi = €_________
per______mesi = €_________
per______mesi = €_________
per______mesi = €_________
per______mesi = €_________
per______mesi = €_________

Caratteristiche del voucher:
- Utilizzo entro un anno dall’emissione
- Spendibile in un’unica soluzione
- Non cedibile
- Da utilizzare come sconto sull’emissione del nuovo abbonamento

INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL FORM CONTATTI

Il titolare del trattamento è “Ricci Bus S.r.l.” – bagnara@ricci-bus.it I dati da Lei forniti saranno trattati al solo
fine indicato nel presente documento. La base giuridica del trattamento è contrattuale. Il conferimento dei Suoi
dati ha natura obbligatoria per legge. Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza i nostri fornitori di servizi
informatici e contabili, ognuna dei quali nominato ai sensi dell’art. 28 GDPR. I dati da Lei trasmessi saranno
conservati per il tempo indicato dalla legge. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21
del regolamento 679/16, accedere ai dati che la riguardano, ottenerne la rettifica, la cancellazione, la
limitazione, opporsi in tutto o in parte al loro trattamento scrivendo al titolare del trattamento sopra indicato.

DATA____________________________________FIRMA__________________________________________
N.B. Nel caso in cui il richiedente abbia meno di 18 anni compiuti la richiesta deve essere firmata da chi esercità la patria potestà

