RICHIESTA ABBONAMENTO DI SOSTA PER DIMORANTI IN ZONA A PAGAMENTO D3
(art. 46 DPR 445 28/12/2000 – per dichiarazioni mendaci sono previste le sanzioni di cui all’art. 76 l.cit.)

Io sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________prov. (_____) il ___________________
codice fiscale (obbligatorio)
Tel/Cell___________________eventuale indirizzo e-mail ___________________________________
(obbligatorio)
Chiedo il rilascio dell’abbonamento di sosta per Dimorante nella zona D3 e a tal fine DICHIARO:
A) Di essere residente a ______________________________________________________
(città)

Via /C.so /P.zza______________________________________ n°civ_______ C.A.P. _______
B) Di essere Dimorante a Torino (ATTENZIONE! Per dimora s’intende quella abitativa e non il luogo di lavoro)
Via /C.so /P.zza _____________________________________ n°civ_______ C.A.P. _______
(allegare copia atto di proprietà dell’alloggio o contratto di locazione ad uso abitativo. Se intestati ad altra
persona anche la dichiarazione di ospitalità da parte di quest’ultima correlata da copia doc.d’identità)
Di chiedere l’abbonamento per il veicolo Targato __________ Modello _________________
Euro________ alimentato a _________________potenza KW_________ a titolo di:
( 0/1/2/3/…..)

(benzina, diesel, gpl……..)

1.PROPRIETARIO
2.USUFRUTTUARIO (con avvenuta trascrizione al P.R.A.)
3.INTESTATARIO TEMPORANEO – COMODATO (solo se con la seguente trascrizione sul libretto
“comodato – intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art.94, comma 4-bis, c.d.s.” - allegare
copia del libretto)
4.TITOLARE DI CONTRATTO D’ACQUISTO IN LEASING (alla persona fisica)
5.TITOLARE DI CONTRATTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (la scadenza dev’essere di
almeno 12 mesi dalla data di richiesta dell’abbonamento – allegare copia del contratto)

6.UTILIZZATORE ESCLUSIVO DEL VEICOLO INTESTATO :
6.1 ALLA SOCIETÀ/DITTA__________________________________________________________
di cui sono:
dipendente
socio
proprietario
collaboratore monomandario (allegare copia contratto di comodato d’uso dell’auto)
6.2 AL PARENTE*_____________________ cognome e nome_____________________________
(specificare es. Madre, figlio, zio)

Residente** a ________________________via_______________________________civ._____
( * il parente deve essere entro il 3° grado e se si tratta di zio/zia è ammesso solo se fratello/sorella di padre/madre)
(** la residenza del parente non deve essere in una zona dov’è presente la sosta a pagamento)

Torino, _____________________

Firma_________________________________
CONTINUA

Dichiaro di aver preso visione e ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali
Data _______________ Firma ___________________________________________
I dati personali raccolti potranno essere trattati da GTT ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette
di prodotti o servizi allo scopo di promuovere ed incentivare l’uso del servizio di trasporto pubblico o mobilità sostenibile.
Solo se intende consentire a questi trattamenti esprima il proprio consenso barrando la casella e firmando a lato

Data _______________ Firma ____________________________________________

COSTO DELL’ABBONAMENTO:
In quanto Dimorante può scegliere tra:
Trimestrale € 70,00
Annuale € 250,00
Il pagamento deve essere effettuato tramite c/c postale intestato a GRUPPO TORINESE
TRASPORTI S.P.A. sul conto n° 13760103.
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
-

Copia del documento d’identità in corso di validità
Gli allegati previsti in base a quanto dichiarato
Ricevuta del bollettino c/c pagato (la parte con il timbro postale)

ATTENZIONE: in mancanza della documentazione richiesta la domanda non potrà essere presa
in considerazione.
Utilizzare il modulo per un solo veicolo. Per ulteriori veicoli o componenti della famiglia dimoranti è
possibile utilizzare una fotocopia del presente modulo oppure scaricarne una copia dal nostro sito
www.gtt.to.it

Il presente modulo:
è da utilizzare esclusivamente se sei Dimorante, ovvero per il luogo abitativo (non per il luogo
di lavoro), all’interno della nuova zona a pagamento D3
-

è da spedire compilato, firmato e corredato dagli allegati previsti, a GRUPPO TORINESE

TRASPORTI S.P.A - Centri Servizio al Cliente – c.so Turati 13/a – 10128 TORINO
-

oppure è da consegnare esclusivamente presso il presidio GTT che sarà presente presso la
Stazione Metro Racconigi dal 15 al 31 luglio con i seguenti orari:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08:30 alle 12:30, martedì e giovedì dalle 14:00 alle 17:00

-

il pagamento deve avvenire esclusivamente con c/c postale.

-

Riceverà mail, all’indirizzo da lei fornito, per confermare l’acquisto dell’abbonamento e non dovrà
esporre nulla sul veicolo in quanto gli agenti adibiti al controllo saranno muniti di apposita
apparecchiatura per verificarne in tempo reale la validità.
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INFORMATIVA PRIVACY
Titolare del trattamento è GTT S.p.A., contattabile scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera
a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia
Il DPO può essere contattato scrivendo a andreapautre@pec.ordineavvocatitorino.it oppure indirizzando la lettera a
GTT- DPO - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia
I dati personali (dati anagrafici, recapiti, libretto di circolazione ed eventualmente attestazione ISEE) sono raccolti al
fine di gestire la vendita e rilascio degli abbonamenti di sosta.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE
2016/679;
I dati personali saranno trattati da dipendenti di GTT e potranno essere comunicati alla Città di Torino. I dati potranno
essere visibili da società incaricate da GTT della revisione delle procedure informatiche.
GTT non ha intenzione di trasferire i dati ad un Paese terzo né ad un’organizzazione internazionale.
I dati personali saranno conservati per 5 anni dalla data di decorrenza della validità dell’abbonamento, i dati personali
rilevanti a fini fiscali saranno conservati per 10 anni.
L’interessato ha il diritto di:
- chiedere a GTT la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in
tal caso di ottenerne l’accesso (art. 15 del Regolamento UE 2016/679) scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it
oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia;
- chiedere a GTT la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali
incompleti (art. 16 del Regolamento UE 2016/679) presentandosi presso gli sportelli aperti al pubblico oppure,
per gli acquisti on line, direttamente attraverso la piattaforma e-commerce GTT;
- chiedere a GTT la cancellazione dei dati trattati solo se i dati personali: non sono più necessari rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; sono trattati illecitamente, devono essere cancellati
per adempiere un obbligo previsto dal diritto dell’UE o dello stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento (art. 17 del Regolamento UE 2016/679). L’interessato può esercitare il diritto scrivendo a
titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128
Torino – Italia;
- chiedere a GTT la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: l’interessato contesta
l’esattezza dei dati personali e chiede la limitazione per il tempo necessario al titolare per verificare l’esattezza
dei dati personali; il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece
che ne sia limitato l’uso, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 18 del
Regolamento UE 2016/679). L’interessato può esercitare il diritto scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure
indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia;
- chiedere a GTT e ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (c.d.
portabilità) i dati relativi all’anagrafica cliente gestiti informaticamente per l’emissione dell’abbonamento (art.
20 del Regolamento UE 2016/679). L’interessato può esercitare il diritto scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it
oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia;
L’interessato non ha il diritto:
- ad opporsi al trattamento dei dati perché il trattamento è basato sull’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE
2016/679 (esecuzione di un contratto) e non sull’art. 6 par. 1 lett. e) – esecuzione di un compito di interesse
pubblico – o lett. f) – legittimo interesse del titolare (art. 21del Regolamento UE 2016/679).
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda
violi il Regolamento UE 2016/679. Il reclamo può essere proposto all’autorità di controllo dello Stato membro in cui
l’interessato risiede abitualmente oppure lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (art. 77 del
Regolamento UE 2016/679).
I dati personali sono necessari per la conclusione del contratto, in assenza sarà impossibile emettere l’abbonamento.
I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato.
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