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FOTO 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

    
Residente a  In via  
 

Nato a   Il    -   -   (GG-MM-AA) 

    
Dichiara che l’indirizzo di spedizione coincide con la residenza SI NO 

→ Se “NO” specificare indirizzo di spedizione 

nella parte sottostante 

Via/Piazza  Località  

 

 

CHIEDE IL RILASCIO DEL TESSERINO DI IDENTITÀ 
 

 per me stesso (se il richiedente coincide con l’intestatario del tesserino di identità compilare solo i campi con l’asterisco *) 
 

 per altra persona i cui dati anagrafici sono: 

Cognome  Nome  

    
Residente a  In via  
 

Nato a *  Il *   -   -   (GG-MM-AA) 

    
Cod. Fiscale *                 e-mail *  
 

Tel. *           Occupazione *  STUDENTE  LAVORATORE 
 

PENSIONATO 

 

ALTRO 

 

Preso atto delle condizioni di richiesta della tessera d’identità con la presente dichiara la veridicità dei dati sopra indicati. 
 

Luogo e data  Firma    

leggibile 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY SERVIZI UTENTI – ABBONAMENTI 

 

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

La informiamo che i dati da Lei forniti potranno essere trattati dalla TPL FVG Scarl e dalle aziende consorziate in qualità di contitolari 

del trattamento. Si informa che i dati acquisiti per il rilascio del tesserino di identità sono raccolti e trattati dai contitolari mediante 

personale autorizzato, o tramite soggetti esterni espressamente nominati ex art 28 GDPR (ivi comprese le rivendite autorizzate 

all’emissione di titoli di viaggio e all’accoglimento della presente domanda), anche attraverso l'inserimento in banche dati e 

l'elaborazione con procedure informatizzate, in esecuzione degli obblighi previsti dalla legge o, comunque, per funzioni strettamente 

connesse e strumentali alla gestione del servizio di trasporto pubblico, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, con 

particolare riferimento alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. A tale riguardo si precisa che l'acquisizione dei dati 

richiesti è   presupposto indispensabile per l'instaurazione del rapporto a cui l’acquisizione stessa è finalizzata, con riferimento agli 

obblighi, ai diritti e alle previsioni connesse all’emissione di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale. Tali dati verranno 

conservati per il periodo strettamente necessario. La persona fisica a cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha la facoltà di 

esercitare, riguardo all'esistenza e al trattamento degli stessi, i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679. 

Maggiori informazioni su tali diritti e sulle modalità di esercizio degli stessi, nonché l’informativa estesa e i dati di contatto del DPO, 

sono disponibili all’interno del sito www.tplfvg.it nella sezione Privacy. 

I recapiti telefonici, gli indirizzi postali e di posta elettronica eventualmente forniti potranno essere utilizzati per l’invio di 

comunicazioni istituzionali e di servizio o comunque inerenti iniziative promosse da TPL FVG Scarl e dalle altre società consorziate a 

beneficio dell’utenza, tra cui comunicazioni agli abbonati e rilevazioni del grado di soddisfazione del cliente. I recapiti telefonici, gli 

indirizzi postali e di posta elettronica non potranno essere oggetto di diffusione o comunicazione al di fuori dai casi previsti dalla 

legge e, comunque, secondo le modalità consentite. La informiamo che, in qualsiasi momento, Lei ha il diritto di revocare il 

consenso prestato e/o di opporsi alle attività di marketing diretto contattando il Titolare. Per prendere visione dell'informativa 

completa può fare riferimento al sito www.tplfvg.it  

 

    ACCONSENTO     NON ACCONSENTO 

 

Luogo e data________________________________________                  Firma  __________________________ 
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CONDIZIONI PREVISTE PER IL RILASCIO DEL TESSERINO DI IDENTITÀ 
 

▪ Il tesserino di identità è previsto dalla normativa Regionale ed è valida per 5 anni. TPL rilascia la prima emissione a titolo gratuito, 

mentre alle ristampe viene applicato il valore definito dalla delibera Regionale in materia di regime tariffario; 

▪ Il tesserino di identità deve essere sempre esibito unitamente all’abbonamento ad ogni richiesta da parte del personale TPL; 

▪ Il tesserino di identità non è cedibile. Nel caso in cui il tesserino d’identità o l’abbonamento siano utilizzati da persona diversa 

dall’intestatario, vengano riscontrate alterazioni, vengano utilizzati oltre il periodo di validità o su percorsi diversi da quelli indicati 

sui titoli stessi senza autorizzazione di TPL, la Società provvederà ad elevare le sanzioni amministrative di legge ed a dichiarare 

nulli i titoli di viaggio provvedendo al contestuale ritiro, restando impregiudicato ogni diritto ed azione di TPL a tutela dei propri 

interessi; 

▪ L’abbonamento non conferisce alcun diritto di preferenza nei confronti del viaggiatore ordinario; 

▪ Il rimborso dei titoli di viaggio è previsto nei casi e con le procedure contenute nella Carta dei Servizi; 

▪ L’abbonato che per qualsiasi ragione venga trovato sprovvisto del tesserino di identità o del titolo di viaggio è soggetto al 

pagamento delle sanzioni previste ai sensi dell’Art. 35 della L.R. n° 23/2007 e successive modifiche ed integrazioni; 

▪ Al ricevimento del tesserino di identità l’intestatario e/o il richiedente devono assicurarsi che esso corrisponda esattamente a 

quanto richiesto: nessuna contestazione o reclamo sono ammessi successivamente al ritiro dello stesso; 

▪ Il prezzo del tesserino di identità e dei titoli di viaggio sono determinati con apposita delibera della Giunta regionale. 

 

 

 

Alla presente richiesta devono essere allegate:  

- copia riconoscibile di un documento di identità in corso di validità 

- fotografia recente formato tessera dell’intestatario 


