RIMBORSO UTENTI PER VIAGGI OLTRE LE 4 ZONE
La preghiamo di compilare il modulo di comunicazione in tutte le sue parti e firmarlo sia nella
parte di richiesta (pag. 2) sia in quella relativa alle informazioni sul trattamento di tutela dei dati
personali comunicati (pag. 3).
I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori
I numeri tra parentesi si riferiscono alle note riportate a pag. 3.
La presente iniziativa di rimborso è applicabile una sola volta nell'ambito della validità annuale
dell’abbonamento al trasporto pubblico locale (1) ed è valida esclusivamente per gli abbonamenti
ordinari del tipo “Annuale dai 14 ai 26 anni” e “Annuale dai 27 anni”.
Possono usufruire del rimborso parziale dell’abbonamento tutti coloro che risiedono in uno dei
47 comuni della Provincia di Modena e che hanno come origine del viaggio una località del
territorio della Provincia modenese.
Possono usufruire dell’agevolazione anche gli utenti che hanno beneficiato del voucher relativo
al mancato utilizzo dell’abbonamento nel periodo di lock down legato all’epidemia di COVID.
Il rimborso (2) sarà calcolato da aMo in base ai dati forniti e a quanto indicato nella tabella della
nota (3) per quanto riguarda gli abbonamenti SETA. Per gli abbonamenti Tper, il rimborso verrà
calcolato in base ai costi corrispondenti alle zone percorse secondo le tariffe applicate dal
Gestore.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A RICHIEDENTE (4)
Nome*
Cognome*
Telefono*
Email*
CHIEDE IL RIMBORSO PARZIALE DELL’ABBONAMENTO ANNUALE
(barrare una delle due opzioni e riportare i dati dell’abbonamento e del suo intestatario):

 Me stesso



In qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale di:

Nome *
Cognome*
Nato in (stato)*
Provincia di nascita*
Comune di nascita*
Data di nascita*
Comune di residenza *
Indirizzo*
Zona origine abbonamento*
Zona destinazione abbonamento*
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Numero zone attraversate*
N. Tessera Mi Muovo (Riportato sul lato “giallo”, 8 cifre)*
Data di inizio validità dell’abbonamento annuale (5)*
Importo pagato*
CHIEDE CHE IL RIMBORSO SIA ACCREDITATO A:
Nome*
Cognome*
IBAN*
 Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti da false dichiarazioni
di quanto riportato nel presente modulo e in base alle relative note, ai sensi di quanto disposto
dal D.P.R 445/2000.
 La presente richiesta è presentata sotto la propria responsabilità personale e si solleva aMo
da ogni responsabilità in caso di dati forniti in modo non corretto
Data

Firma

Si allega alla presente dichiarazione:
 Ricevuta di pagamento dell’abbonamento annuale rilasciata all’atto della sua
emissione/rinnovo (o in alternativa l’estratto conto dell’abbonamento scaricabile all’indirizzo
web di SETA: www.setaweb.it/mo/estratto-conto-abbonamento);
 Copia di un documento di identità del richiedente.
Il presente modulo e i suddetti allegati devono essere inviati via e-mail a:

infotpl@amo.mo.it
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile utente, con la presente comunicazione siamo ad informarLa che i Suoi dati personali
sono trattati da aMo - Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A., P.
IVA 02727930360, con sede in Strada Sant’Anna, 210 - 41122 Modena, e-mail:
infotpl@amo.mo.it, in qualità di Titolare del trattamento, per le finalità di seguito indicate e che
la liceità dei trattamenti eseguiti si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
1) esecuzione delle misure necessarie e delle attività strumentali per la corretta procedura di
rimborso parziale dell’abbonamento oggetto della presente iniziativa;
2) adempiere ad obblighi di legge cui è tenuto il Titolare, anche di natura contabile e fiscale, tra
cui in particolare, la normativa relativa alla disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in
favore di particolari categorie di soggetti;
3) per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare, tra cui la difesa dei diritti, anche in sede
giudiziale.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità indicate,
che si riferiscono all'espletamento di tutte le attività della scrivente necessarie e funzionali
all’ottenimento del rimborso parziale del costo dell’abbonamento; ne consegue che l’eventuale
rifiuto a fornire i dati potrà determinare l’impossibilità a dar luogo al rimborso richiesto. I dati
personali verranno trattati in forma cartacea ed informatizzata solamente dai soggetti autorizzati
- interni ed esterni all’Azienda (tra cui, in particolare, SETA S.p.A. Società Emiliana Trasporti
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Autofiloviari) - espressamente autorizzati dal Titolare, di cui quest’ultimo si avvale per il
perseguimento delle suddette attività di trattamento, designandoli, quando necessario, come
responsabili del trattamento. Le operazioni saranno effettuate anche con modalità parzialmente
automatizzate, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge, ed atte a garantire la
riservatezza, la sicurezza e l’esattezza dei dati, la limitazione e la pertinenza dei dati rispetto alle
finalità perseguite. I dati comunicati potranno essere oggetto di controlli amministrativi ed
istituzionali da parte delle Autorità e degli Enti/Società preposti, anche al fine di accertare la
veridicità di quanto da Lei dichiarato e la correttezza della presente procedura. I dati saranno
conservati per i tempi necessari per conseguire le finalità indicate e per i periodi prescritti dalla
legge.
I soggetti cui si riferiscono i dati, in qualità di interessati, possono esercitare i diritti di accesso,
di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione ed alla portabilità previsti dal
Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, ove non contrastanti con
obblighi di legge o di contratto, nonché proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali e rivolgersi all’Autorità giudiziaria per la loro difesa. Il Titolare inoltre ha
provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, DPO),
cui gli interessati possono rivolgendosi per ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei
propri dati personali e per esercitare i propri diritti. Il Responsabile della protezione dei dati è
contattabile, in forma scritta, via e-mail: rpd@amo.mo.it e via posta: c/o aMo - Agenzia per la
mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A., Strada Sant’Anna, 210 - 41122 –
Modena.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ dichiara di aver preso
visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali connesse alla presente richiesta e,
in particolare, dei relativi diritti previsti dalla vigente normativa per la protezione dei dati
personali.
Data

Firma

Note:
(1) Abbonamenti al trasporto pubblico su gomma e abbonamenti integrati con la tratta
ferroviaria Modena/Sassuolo. Sono escluse le integrazioni con altre tratte ferroviarie.
(2) Per aver diritto al rimborso il numero delle zone attraversate deve essere superiore a 4.
(3) La quantificazione del rimborso per tutti coloro che risiedono in uno dei 47 comuni della
provincia di Modena è indicata nella tabella sottostante per gli abbonamenti SETA.
Numero
zone
5
6
7
8
9

Annuale dai
Annuale dai
14 ai 26
27 anni
anni
Rimborso
Rimborso
€ 43,00
€ 47,00
€ 82,00
€ 89,00
€ 120,00
€ 131,00
€ 158,00
€ 172,00
€ 197,00
€ 214,00

(4) Per i minorenni la richiesta di rimborso deve essere presentata da chi esercita la potestà. Se
l'intestatario dell'abbonamento è maggiorenne, deve coincidere con il dichiarante del
rimborso.
(5) Per accedere al rimborso la data di inizio validità dell'abbonamento annuale non può essere
antecedente al 1° agosto 2020.
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