MOD. SDD 6 – ver. febbraio 2019

Ve.La. S.p.A
Sede legale Isola Nova del Tronchetto, 21 30135 Venezia
Registro delle Imprese di Venezia e C.F. 03069670275 P.I. 03069670275

Rilascio abbonamento annuale con addebito diretto in C/C bancario (S.D.D.)
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI
Il sottoscritto, .……………………..……………..….. nato a ……......………….…… il ……..…..……,
residente in …………..……..………(….) indirizzo ….……….…………………...…………………….
email ……………………………….. CAP…..………..

tel. N°

chiede il caricamento del seguente abbonamento annuale su tessera Venezia Unica®
n°

intestata a :…….……..…………....…………………..………

(compilazione riservata all’addetto alla vendita Vela )
Codice Cliente Telemaco SDD categoria 0090:
Codice
Titolo

Descrizione

Tariffa
€

Importo della
prima rata
riscosso in
contanti/POS

Importo totale
delle restanti 3
rate riscosse
mezzo SDD

e conviene con Ve.La. S.p.A. il pagamento in quattro rate, la prima in contanti al caricamento del
tagliando, le successive tre, tramite addebito sul c/c bancario di seguito indicato.
A tal fine dichiara:


di autorizzare l’addebito permanente sul seguente c/c bancario IBAN:

I

T

Intestato a:
Codice Fiscale
Presso l’istituto bancario
di aver già autorizzato Ve.La. all’addebito permanente negli anni precedenti.


di prendere atto delle seguenti condizioni che regolano il rapporto contrattuale con Ve.La. S.p.A:

1. per tutte le tipologie di tagliandi, Ve.La. addebiterà, sul conto corrente sopra indicato, le rate stabilite
alle seguenti scadenze: 90 gg fine mese, 180 gg fine mese, 270 gg fine mese.
2. In caso di smarrimento o furto della tessera in corso d’anno, sarà rilasciata, previa compilazione del
previsto modulo, una nuova tessera al costo di 10,00 € come diritto di segreteria e ricaricato
l’abbonamento senza alcun costo aggiuntivo.

3. Qualora in corso d’anno, l’abbonato cambiasse c/c o banca, ne dovrà dare tempestiva comunicazione
ad Ve.La. S.p.A. inviando un fax con il nuovo modulo S.D.D. firmato dall’intestatario del conto c/c
al numero 041 2722837 o via mail a diamm.cocri@actv.it;
4. In caso di mancato pagamento delle previste rate sarà bloccato l’utilizzo della tessera.
Il richiedente dichiara:
 di ben conoscere e accettare espressamente le condizioni di contratto sopra riportate;


di ritirare la ricevuta di vendita per l’importo complessivo dell’abbonamento annuale acquistato e di
aver pagato in contanti o POS la prima rata.

Venezia il

Firma
Il richiedente titolare del C/C

Documento di identità n° ………………………………. Rilasciato da………………….…….
(Parte riservata all’addetto alla vendita, da compilare prima sempre)
Data
MGS
Cod. CO.VE
Nominativo operatore
(Da inserire nella busta di versamento Vela con dicitura MGS 320)

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ve.La. S.p.A. (d’ora innanzi anche la "Società"), con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, n. 21 è il titolare del trattamento e le
fornisce l’informativa per il trattamento del suoi "Dati Personali", cioè quelli da lei liberamente forniti mediante la compilazione del presente
modulo.
Detti dati saranno raccolti dalla Società per le seguenti finalità:
- contrattuali, per fornire il servizio richiesto (rilascio abbonamento annuale con addebito diretto in C/C bancario); presupposto per il
trattamento: esecuzione di un obbligo contrattuale.
Il trattamento dei suoi dati avverrà con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento dei dati indicati nel presente modulo è obbligatorio, poiché, in difetto, la Società non potrà dare seguito alla sua
richiesta.
I Dati Personali da lei conferiti saranno comunicati per le finalità sopra indicate all’istituto bancario da lei designato, al personale della Società
debitamente autorizzato, nonché a società terze debitamente identificate responsabili del trattamento e a soggetti che vi potranno accedere in
forza di disposizioni di legge (es. autorità giudiziaria, autorità di pubblica sicurezza). I Suoi Dati Personali non verranno diffusi.
Tempi di conservazione
Per la finalità contrattuale, i suoi Dati Personali potranno essere conservati per tutta la durata annuale dell’abbonamento e, limitatamente a
eventuali documenti necessari per gli adempimenti contabili, per i successivi 10 anni nel rispetto degli obblighi di legge.
I suoi diritti
Alle condizioni di legge, lei ha il diritto di chiederci:
l’accesso ai suoi dati personali
la portabilità dei dati personali che lei ci ha fornito
la rettifica dei dati in nostro possesso
la cancellazione di qualsiasi dato per il quale la Società non ha più alcun presupposto giuridico per il trattamento;
la limitazione del modo in cui la Società tratta i suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o
l’identificazione di crimini) e di interessi della Società. Nel caso in cui lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere
verificare che lei sia legittimato ad esercitarlo e le daremo riscontro, di regola, entro un mese. Qualora non fosse soddisfatto del modo con cui
trattiamo i suoi dati personali, oppure del nostro riscontro, lei avrà il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo i cui contatti sono
reperibili sul sito www.garanteprivacy.it
Contatti
Qualora avesse domande in merito al trattamento da parte della Società dei suoi Dati Personali, la preghiamo di utilizzare il web form “privacy”
presente alla sezione “contatti” del sito www.avmspa.it ovvero di contattare il numero di telefono 0412722111, chiedendo della segreteria della
direzione affari legali e societari. Le comunichiamo anche che la Società ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (data
protection officer - DPO) esterno, i cui i dati di contatto sono dpogruppoavm@avmspa.it, a cui lei potrà rivolgersi in via generale per le
questioni attinenti la protezione dei dati personali e i relativi diritti.
Ho letto l’Informativa Privacy
Data________________ Firma leggibile__________________________

