
di Bonelli Dedeo & C. S.a.s.

Via Murano, 54

47838 RICCIONE N° Tessera 22
Tel. 0541 - 66 20 69 a cura dell'Ufficio

DOMANDA PER TESSERA DI RICONOSCIMENTO

A.S. 2022- 2023

DATI ANAGRAFICI

Cognome e Nome

Residenza in Via

Località

Telefono

Cellulare

e-mail

DATI SCOLASTICI

Frequenta Istituto

Classe 

Sezione

Codice fermata salita

Fermata destinazione

codice nome

1 Fototessera Firma del richiedente o di chi ne fa le veci

versamento € 5,00

IMPORTANTE

Ti raccomandiamo  di indicare nella domanda a fianco l’esatta 

denominazione dell’istituto frequentato, la corretta classe e soprattutto la 

corretta sezione frequentata.

Se qualcosa non ti è chiaro ci puoi contattare allo 0541662069.

 

Grazie per la collaborazione

Bonelli Bus

INFORMATIVA PRIVACY: ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (da ora in poi “GDPR”) desideriamo informarla che: il 

Titolare del Trattamento è l’emittente del presente documento. I dati raccolti ed archiviati saranno utilizzati per finalità contabili ed 

amministrative, nonché per l’elaborazione e l’invio dei documenti in questione e non avranno alcuno scopo di profilazione. Essi verranno trattati 

con modalità cartacee ed informatizzate o con altre modalità e utilizzando supporti idonei, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed 

organizzative di sicurezza come previste dal GDPR. Saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati (art.5 GDPR) e per il tempo determinato dalle disposizioni di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini delle finalità 

sopra elencate. L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità di fornire beni e servizi. Nei limiti pertinenti alle finalità del 

trattamento indicate, i suoi dati potranno essere comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare 

del Trattamento, puntualmente indicati nel documento sulla privacy, aggiornato con cadenza periodica. I suoi dati raccolti non saranno trasferiti 

all’ estero. Le ricordiamo infine che l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati (Art.15 GDPR), la rettifica (Art.16 

GDPR) o la cancellazione degli stessi (“Diritto all’ Oblio” Art.17 GDPR), la limitazione del trattamento (Art.18 GDPR), di richiedere la portabilità dei 

dati (Art.20 GDPR), di revocare il trattamento, facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR facendone semplice comunicazione al 

Titolare del Trattamento. L’interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. Per prendere visione dell’informativa completa 

collegarsi con il sito www.bonellibus.it oppure chiedere al titolare del trattamento.


