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Raccomandata a/r   
All’ ARST Spa 
Servizio Commerciale 
Via Posada n. 8/10 
09122 CAGLIARI 

 
Programma di mobilità familiare (art. 9, comma 13 L.R. n. 5 del 13.04.2017 – Legge di stabilità 2017) – Richiesta di 
rimborso abbonamenti annuali studenti ARST Spa anno scolastico 2017/2018 (D.G.R.  n. 52/16 del 22.11.2017). 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________nato/a a____________________________ il ___________________ 
residente a ______________________________________Via/Piazza__________________________________ tel _________________ 
email__________________________ codice fiscale __________________________________  in qualità di genitore/tutore dei sotto 
indicati studenti minorenni, appartenenti al medesimo nucleo familiare, chiede il rimborso previsto dal Programma in oggetto, per 
l’acquisto dei seguenti abbonamenti annuali studenti ARST S.p.A. per l’anno scolastico 2017/2018:  
1° FIGLIO (nessun rimborso) 
Nome____________________ Cognome________________________ nato a________________________ il ______________________ 
abbonamento annuale tipo (barrare la casella che interessa): 
 

 cartaceo (allegare fotocopia fronte-retro) 
 

 on line (indicare il numero di telefono su cui è stato recapitato l’abbonamento _____________ e la email utilizzata in fase di 
acquisto _______________________________)  
2° FIGLIO (rimborso del 20%) 
Nome____________________ Cognome________________________ nato a________________________ il ______________________ 
abbonamento annuale tipo (barrare la casella che interessa): 
 

 cartaceo (allegare fotocopia fronte-retro) costo abbonamento €______________   
 

 on line (indicare il numero di telefono su cui è stato recapitato l’abbonamento ____________________e la email utilizzata in fase di 
acquisto______________________________) costo abbonamento € ______________________  
3° FIGLIO e successivi (rimborso del 100%) 
Nome____________________ Cognome________________________ nato a________________________ il ______________________ 
abbonamento annuale tipo (barrare la casella che interessa): 
 

 cartaceo (allegare fotocopia fronte-retro) costo abbonamento €______________ 
 

 on line (indicare il numero di telefono su cui è stato recapitato l’abbonamento _____________ e la email utilizzata in fase di 
acquisto______________________________) costo abbonamento € ______________________  
ALTRO FIGLIO (rimborso del 100%) 
Nome____________________ Cognome________________________ nato a________________________ il ______________________ 
abbonamento annuale tipo (barrare la casella che interessa): 
 

 cartaceo (allegare fotocopia fronte-retro) costo abbonamento €______________  
 

 on line (indicare il numero di telefono su cui è stato recapitato l’abbonamento _____________ e la email utilizzata in fase di 
acquisto______________________________) costo abbonamento € ______________________  
ALTRO FIGLIO (rimborso del 100%) 
Nome____________________ Cognome________________________ nato a________________________ il ______________________ 
abbonamento annuale tipo (barrare la casella che interessa): 
 

 cartaceo (allegare fotocopia fronte-retro) costo abbonamento €______________  
 

 on line (indicare il numero di telefono su cui è stato recapitato l’abbonamento _____________ e la email utilizzata in fase di 
acquisto______________________________) costo abbonamento € ______________________ 

Le coordinate bancarie del conto intestato o cointestato al sottoscritto richiedente su cui ricevere l’accredito del rimborso sono: 

                           

 

 



 
Mod. Richiesta rimborso abbonamenti annuali studenti minorenni - Programma mobilità familiare 2017 

 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000: 

• la veridicità dei dati sopra riportati; 

• di non beneficiare di analoga agevolazione da parte di altri Enti. 

Data                    Firma del dichiarante ________________________________ 

N.B.  Alla presente domanda deve essere obbligatoriamente allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 

Saranno rimborsati esclusivamente gli abbonamenti per l’anno scolastico 2017/2018 acquistati entro il 2017. 

Consenso ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del 27/04/2016 (da rilasciare dopo aver letto l’informativa sul trattamento dati 
sotto riportati) 

Acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità indicate: Richiesta di rimborso abbonamenti annuali studenti ARST 
Spa (D.G.R.  n. 52/16 del 22.11.2017). 

Data                    Firma del dichiarante ________________________________ 
 

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 Del REG UE 679/2016 DEL 27/04/2016 
Desideriamo informarLa che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, che stabilisce norme relative alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la ARST S.p.A. è tenuta a fornire le seguenti informazioni in merito al trattamento 
dei Suoi dati personali e del minore relativamente al quale esercita la potestà genitoriale in qualità di genitore o tutore.  Il trattamento 
sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e alla tutela della riservatezza e dei diritti a Lei ascrivibili.  

TITOLARE 

Il “Titolare” del trattamento è l’ARST S.p.A. avente sede in Cagliari, nella Via Posada n. 8 – tel. 070265701 – fax 0702657757 

CONTATTO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 
 
arst@arst.sardegna.it 

NATURA DEI DATI TRATTATI 

I dati personali che formano oggetto del trattamento sono quelli forniti nel presente modulo: dati anagrafici, indirizzi, recapiti telefonici 
mail  

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento cui sono sottoposti i dati personali Suoi, o quelli relativi ai Suoi familiari, richiesti o acquisiti ha la finalità amministrativo 
contabili strettamente connesse e strumentali alla corresponsione del rimborso abbonamenti annuali studenti ARST Spa (D.G.R.  
n. 52/16 del 22.11.2017) Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione dei Suoi dati anagrafici 
e degli eventuali familiari a carico, o componenti il nucleo familiare, gli estremi del conto corrente bancario, nonché l’acquisizione delle 
variazioni di tali dati che vorrà premurarsi di comunicare qualora dovessero intervenire.  

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
Il trattamento è effettuato, oltre che su supporti cartacei, con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati. I dati richiesti saranno 
adeguati alle finalità sopra esposte, trattati in modo pertinente alle medesime e limitati alle stesse e in modo tale da garantire la 
riservatezza . Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare perdite di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
I dati sono trattati dal personale autorizzato al trattamento afferente al settore Commerciale, Amministrativo Bilancio e Finanza. Per 
esclusivi motivi di gestione e supervisione del Sistema Informatico Aziendale, il personale dell’area ISAT può accedere ad archivi 
elettronici contenenti dati personali. L’ISAT è autorizzato al trattamento con poteri di Amministratore di Sistema secondo quanto 
previsto dal Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008. L’identità del personale ISAT che può accedere ai dati, qualora 
non identificabile attraverso gli specifici Ordini di Servizio, può essere richiesta al Titolare del Trattamento. Ai dati possono accedere, 
solo per occasionali interventi di natura tecnica, soggetti autorizzati che forniscono assistenza e manutenzione dell’ISAT dell’ARST S.p.A. 

 

mailto:arst@arst.sardegna.it
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CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 

I dati potranno essere comunicati alla Regione Autonoma delle Sardegna - Assessorato Regionale dei Trasporti. Al di fuori di queste 
ipotesi i dati personali non saranno comunicati a terzi né soggetti a diffusione. 

CONSERVAZIONE 
 
Tutti i dati predetti saranno conservati per le finalità di cui alla presente informativa e per il tempo indispensabile al loro 
perseguimento e comunque non oltre il termine di 12 mesi. 

 

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI 
 
Al Titolare del Trattamento Lei si potrà rivolgere per far valere i propri diritti, così come previsti dagli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento (UE) 2016/679, richiamati di seguito:  

Art. 15 - diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali 
Art. 16 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei Suoi dati personali inesatti o incompleti 
Art. 17 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali 
Art. 18 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione di trattamento dei Suoi dati personali 
Art. 20 – diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La 
riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento. Tale diritto alla portabilità dei dati potrà riguardare 
solo i dati trattati con mezzi automatizzati e sulla base del consenso o di un contratto  
Art. 21 - diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali 
che La riguardano 
Art. 22 - diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. 

Lei ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy. 

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono 
stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le fornirà informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione 
necessaria a garantire un trattamento corretto e trasparente. 

 
Data          Firma __________________________________ 
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