spett. CAP scarl
piazza Duomo, 18
59100 (PO)
CONSORZIO AUTOLINEE PRATESI

MODULO PER RICHIESTA
DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO
PER SISTEMA INTEGRATO PEGASO

ALLEGARE FOTO TESSERA RECENTE E COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ VALIDO QUANDO RICHIESTO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
DATA DI NASCITA

COGNOME E NOME

SESSO: M/F

CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA

PROV.

NAZIONALITA’

RECAPITO TELEFONICO

INDIRIZZO MAIL (facoltativo)

RESIDENTE IN

PROV.

CAP

VIA/PIAZZA

N

DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla Residenza)

PROV.

CAP

VIA/PIAZZA

N

*NB: In caso di soggetto minorenne, la richiesta è inoltrata dal genitore o esercente la potestà, allegando copia di documento di identità
in corso di validità dotato di foto del dichiarante. Riportare nelle caselle sottostanti i dati del minore.
PER CONTO DEL MINORE SOTTOSCRITTO: COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROV.

NAZIONALITA’

CHIEDE IL RILASCIO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO
PER L’UTILIZZO DI UN ABBONAMENTO AL SEGUENTE SERVIZIO
SERVIZIO URBANO (indicare la località interessata)
SERVIZIO EXTRAURBANO (indicare la tratta interessata)
Località di partenza (da)
Località di destinazione (a)
DOCUMENTO IDENTITA’ RICHIEDENTE: TIPO

N°

codice fermata
codice fermata
luogo rilascio

data rilascio

Data
Firma del Richiedente

Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti e corredato di foto tessera e, nel caso di minori,
di copia del documento di identità del genitore/tutore,
deve essere presentato dal richiedente direttamente ed esclusivamente presso i
punti vendita CAP scarl Autorizzati PEGASO riconoscibili per l’esposizione del relativo marchio

Il punto vendita rilascia una autorizzazione provvisoria e, successivamente, la tessera definitiva Pegaso.
La tessera ha validità di 3 anni a partire dalla data di presentazione della richiesta presso il punto vendita.
INFORMATIVA TUTELA DATI PERSONALI (per richiesta tessera di riconoscimento PEGASO).
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che il titolare del trattamento dei dati per le finalità connesse all’emissione delle tessere di riconoscimento è CAP scarl.
I dati sono trattati con strumenti elettronici e cartacei in conformità del decreto suddetto.
Per l’esercizio dei diritti dell’interessato, si rimanda all’Informativa completa che è disponibile presso le biglietterie aziendali e sul sito internet www.cttnord.it
CONSENSO AL TRATTAMENTO PARTICOLARE DI DATI COMUNI
Presta il suo consenso per l’utilizzo dei dati comuni ai fini statistici e dell’invio di materiale pubblicitario o informativo
Autorizzo
Non autorizzo
Firma
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