ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Allegato A
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
L.R. 7.12.2005, n. 21, art. 26 – Delib.G.R. n. 47/3 del 26.11.2019
SEZIONE A
Il/la sottoscritto/a:
COGNOME

NOME

NATO A

IL

CODICE FISCALE
RESIDENTE A
INDIRIZZO

VIA

CAP

PROV.

n.civ.

TEL.

CELLULARE
EMAIL

In qualità di (barrare la casella di interesse):
 diretto interessato
 genitore esercente la potestà genitoriale/tutore/amministratore di sostegno dell’utente sotto riportato:
COGNOME

NOME

NATO A

IL

CODICE FISCALE
RESIDENTE A
INDIRIZZO

VIA

CAP

PROV.

n.civ.

TEL.

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., e consapevole delle sanzioni
penali previste (art.76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni
contenute nella presente richiesta,
DICHIARA che
SEZIONE B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
il soggetto beneficiario è in possesso di
certificazione attestante il grado di invalidità (es. verbale commissione medica, sentenza tribunale, ecc) rilasciato
1.
da…………………………………. (es. ASL, Tribunale, ecc) in data……......................…............................
con indennità di accompagnamento/con indennità di frequenza
2.

attestazione ISEE, in corso di validità all’atto della presente richiesta, n………………………………………….

CHIEDE che
al soggetto beneficiario venga riconosciuta l’agevolazione tariffaria di cui all’art.26 L.R. 21/2005 relativa alla tipologia:
SEZIONE C
Percentuale di invalidità

Reddito ISEE

Ticket a carico dell’utente



50% - 79%

Inferiore a €18.000

10%



80% - 100%

Inferiore a € 25.500

5%



Titolo di viaggio accompagnatore

-

-

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che il valore massimo di titoli di viaggio agevolati richiesti non potrà
superare i 270€ all’anno, così come previsto dalla Deliberazione di giunta regionale n. 67/5 del 16 dicembre 2016.
Luogo e Data
Firma del richiedente
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445
del 28/12/2000, ha facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgessero fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra.
Luogo e Data
Firma del richiedente
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RICHIESTA:
 copia del documento di identità del richiedente;
 copia del documento di identità del soggetto beneficiario.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679)
Il Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) prevede il diritto alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati. In ottemperanza a tale
normativa, con riferimento ai Suoi/Vostri dati personali a noi forniti, la Regione Sardegna desidera preventivamente informarLa, ai sensi dell’art. 12 e 13 RGPD,
che tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi/Vostri diritti così come sanciti
dall’art. 5 RGPD.
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO - il Titolare del trattamento è la Regione Sardegna, con sede in viale Trento, 69 – 09123
Cagliari, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Delegati al trattamento dei dati di cui all’art. 5 RGDP: Direttore Generale dei Trasporti e
Direttore del Servizio per il Trasporto pubblico locale, sede Via XXIX Novembre 1847, n. 41, 070.606.7331 (tel), 070.606.7375 (tel), trasporti@regione.sardegna.it
(email), trasporti@pec.regione.sardegna.it (pec).
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. Il “Titolare del trattamento”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 RGPD, ha
provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (RPD). Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ha sede in viale Trieste n.186 09123
Cagliari e può essere contattato ai recapiti: 070.606.5735 (tel), rpd@pec.regione.sardegna.it (pec) e rpd@regione.sardegna.it (email)
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. I Suoi/Vostri dati saranno oggetto di trattamento,
esclusivamente per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. In particolare, la
Regione Autonoma della Sardegna tratterà i Suoi/Vostri dati personali per le seguenti finalità:
gestione del procedimento amministrativo che consente il rilascio del titolo agevolato e la definizione dell’eventuale ticket a carico dell’utente di cui
all’art. 26 della L.R. 21/2005
per le verifiche della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
gestione amministrativa, conservazione e archiviazione della pratica relativa al procedimento “richiesta di agevolazione tariffaria per i servizi di
trasporto pubblico locale”
Base giuridica del trattamento è l’obbligo legale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. C del RGDP.
Per il trattamento di dati particolari dell’avente diritto è necessario il consenso dell’interessato. La informiamo che potrà revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento, contattando il Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. La revoca, tuttavia, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI. Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei e/o procedure
informatiche da parte di soggetti interni appositamente autorizzati. Al personale addetto è consentito l’accesso ai Suoi/Vostri dati personali nella misura e nei
limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che La riguardano. Inoltre, per garantire la Sua riservatezza e l’integrità delle
informazioni personali fornite al Titolare del trattamento, i dati personali saranno trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
La Regione Autonoma della Sardegna verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui
cura l’aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati
personali di cui non sia necessario il trattamento o le cui finalità siano nel caso esaurite; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di
autenticità e del loro uso per l finalità dei trattamenti effettivamente svolti. La Regione Autonoma della Sardegna garantisce che i dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene. I dati a Lei richiesti al momento della presentazione della richiesta di agevolazione tariffaria per invalidi e reduci di guerra, per le
finalità di cui sopra, saranno conservati in una forma che consenta la Sua identificazione per un arco di tempo non superiore a 10 anni esclusivamente per
finalità di natura amministrativo-contabile previste dalla legge, decorsi i quali i Suoi/Vostri dati saranno definitivamente distrutti.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI. I Suoi/Vostri dati saranno raccolti dalle aziende di trasporto locale urbano ed extraurbano
operanti sul territorio regionale della Sardegna all’atto dell’acquisto dei titoli di viaggio agevolati. Tali soggetti sono stati appositamente nominati Responsabili
del trattamento.
I Responsabili del Trattamento consegneranno i dati raccolti alla Regione Autonoma della Sardegna che provvederà alla conservazione presso la propria sede
legale.
Ove necessario, per le finalità dichiarate, i Suoi/Vostri dati potranno essere comunicati a categorie di soggetti esterni per l’espletamento degli adempimenti
normativi connessi alle attività svolte dal Titolare, nel rispetto delle norme di legge. In particolare, i dati potranno essere comunicati a: Legali e consulenti. Al di
fuori delle suddette ipotesi, i dati non sono comunicati a soggetti terzi né sono oggetto di diffusione.
NATURA FACOLTATIVA E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEI DATI. La comunicazione dei dati personali per le finalità di cui sopra, ha natura facoltativa. L’eventuale
mancata o errata comunicazione da parte Sua delle informazioni richieste, avrà come conseguenza l’impossibilità di procedere al rilascio dei titoli agevolati.
DIRITTI DELL'INTERESSATO. In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso (art. 15 RGPD), il diritto di rettifica (art. 16
RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD) e il diritto
di opposizione (art. 21 RGPD) con le modalità indicate negli stessi articoli, cui espressamente si rinvia. Per l’esercizio dei suddetti diritti, e per ogni ulteriore
informazione e comunicazione in merito ai propri dati l´Interessato potrà contattare il Titolare del trattamento mediante i canali di comunicazione sopra indicati.
DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento
che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Per revocare il consenso prestato si può inviare una e-mail al seguente indirizzo: trasporti@pec.regione.sardegna.it, indicando nell’oggetto “Revoca consenso
trattamento dati personali richiesta di agevolazione tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale”, indicando anche il proprio nome e cognome.
Presa visione della presente informativa di cui all’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 consapevole del fatto che la Regione Autonoma della Sardegna può
trattare categorie particolari di dati personali del soggetto beneficiario dell’agevolazione tariffaria per le finalità di cui alla presente informativa soltanto previa
sua esplicita autorizzazione (art. 9 REGOLAMENTO (UE) 2016/679) e consapevole del diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato senza pregiudicare
la liceità del trattamento effettuato prima della revoca:
per il trattamento di dati particolari per la finalità di gestione della richiesta di agevolazione tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale
□ nega il consenso

□ presta il consenso

per il trattamento di dati particolari per la finalità di gestione amministrativa, conservazione e archiviazione della pratica relativa alla procedimento “richiesta di
agevolazione tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale”
□ nega il consenso
(Firma)

trasporti@pec.regione.sardegna.it

□ presta il consenso
(Luogo e data)

