MODULO DI ADESIONE PER L’EMISSIONE E L’UTILIZZO
DELLA TESSERA “VENEZIA UNICA”
DELLA CITTÀ DI VENEZIA
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________, sesso [M] [F], ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
di essere nat__ a ______________________________________________ (|__|__|), Stato ______________________________________
il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cittadinanza ____________________________
di essere residente a __________________________________________ (|__|__|), Stato _______________________________________
indirizzo (via/piazza/sestiere, ecc.) __________________________________________________________ n. ______ CAP |__|__|__|__|__|
tel.* ____________________________________________________ cell.* __________________________________________________
e-mail* _______________________________________ @ _______________________________________________________________
* dati non obbligatori

DICHIARA
inoltre, di conoscere, accettare e sottoscrivere tutte le condizioni generali legate al rilascio e all’uso della tessera “VENEZIA UNICA” e qui di
seguito allegate, e in particolare, di aver preso visione e di approvare le condizioni indicate nelle “Norme generali per il rilascio e l’uso della
tessera VENEZIA UNICA” e allegate al presente modulo.
Data _____________ Firma** _________________________________________________________ (Firma del richiedente o l’esercente la potestà genitoriale)

RICHIEDE
l’emissione di una nuova tessera VENEZIA UNICA. In caso di sostituzione, autorizza la messa fuori validità della precedente.
Data _____________ Firma __________________________________________________________ (Firma del richiedente o l’esercente la potestà genitoriale)

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE PRIVACY: ART.13 D.LGS. 196/2003:
Ve.La. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore (d’ora innanzi anche la "Società") Le fornisce l’informativa per il trattamento
del Suoi "Dati Personali", da Lei liberamente forniti.
Detti dati saranno raccolti dalla Società per le seguenti finalità:
a)
contrattuali, per fornire i servizi richiesti ed in particolare per il rilascio della tessera VENEZIA UNICA, e tutte le attività connesse e
strumentali, ivi incluso l’invio di comunicazioni di servizio circa il funzionamento della tessera;
b)
previo Suo consenso, per finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria e marketing, utilizzando Modalità
Automatizzate di Contatto di cui all’art. 130 del Codice Privacy (posta elettronica, sms, telefax, ecc.) e Modalità Tradizionali di Contatto
(telefonata con operatore).
La Società La informa inoltre che i dati raccolti mediante la Tecnologia RFID applicata alla carta VENEZIA UNICA, possono essere trattati al
fine di contrastare fenomeni di frode nel sistema di bigliettazione elettronica e, in caso di malfunzionamento/furto/smarrimento/utilizzo
improprio della tessera, al fine di garantire i necessari controlli anche a tutela del cliente. Tali dati sono resi anonimi entro 24 ore e sono
utilizzati unicamente per le suddette finalità, nonché per quelle statistiche e non per localizzare l’utente.
La Società, infine, segnala che Lei potrà decidere di utilizzare la tessera VENEZIA UNICA per poter usufruire dei servizi offerti da selezionati
partner della stessa, con le modalità e alle condizioni stabilite di volta in volta da tali soggetti che avranno altresì cura di fornirLe la propria
informativa. In ogni caso nessun Dato Personale di cui Ve.La. S.p.A. è titolare verrà comunicato ai suddetti partner.
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 di detti dati per la finalità indicata al paragrafo a) è obbligatorio, poiché, in difetto, la Società non potrà dare seguito alla Sua
richiesta. Il consenso è invece facoltativo per le finalità di cui al paragrafo b) e pertanto non sussistono conseguenze in caso di Suo rifiuto,
se non l’impossibilità di procedere come indicato. I Dati Personali da Lei conferiti saranno comunicati per le finalità sopra indicate alle società
del Gruppo AVM, nonché ai “responsabili” o “incaricati” di Ve.La. S.p.A., quali il personale appartenente agli uffici amministrativi,
commerciali, produttivi, tecnici e servizi informatici nonché società terze incaricate dal titolare del trattamento a effettuare attività di
marketing, adeguatamente nominate responsabili esterni.
I Suoi dati non verranno diffusi. Titolare del trattamento è Ve.La. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
Isola Nova del Tronchetto n. 21, Tf 041 2722111 E-mail privacygruppoavm@avmspa.it. Responsabile del trattamento è il Direttore della
Direzione Generale Commerciale, reperibile ai recapiti della Società sopra indicati, a cui Lei può rivolgersi per far valere i diritti di cui
all’articolo 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003, tra i quali il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono
utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco e opporsi al loro trattamento, se effettuato
in violazione di legge. L’opposizione al trattamento dei dati per la finalità di cui alla lettera b), in assenza di indicazione contraria, verrà
riferita tanto alle comunicazioni con Modalità Tradizionali quanto a quelle Automatizzate, salva sempre la possibilità di esercitare detto diritto
di opposizione solo in parte e quindi per una delle due modalità di contatto (Automatizzate o Tradizionali). Per ulteriori informazioni, si rinvia
all’informativa presente sul sito www.velaspa.com.
A seguito di quanto sopra descritto, confermo di aver letto e ricevuto l’informativa relativa al trattamento di dati personali:
Data _____________ Firma** _________________________________________________________ (Firma del richiedente o l’esercente la potestà genitoriale)
Acconsento che i miei dati raccolti con la compilazione del presente modulo, possano essere utilizzati anche per la finalità di cui alla lettera
b), per finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria e marketing, utilizzando Modalità Automatizzate di Contatto di cui
all’art. 130 del Codice Privacy (posta elettronica, sms, telefax, ecc.) e Modalità Tradizionali di Contatto (telefonata con operatore).
Data _____________ Firma __________________________________________________________ (Firma del richiedente o l’esercente la potestà genitoriale)
**FIRMA OBBLIGATORIA

NORME GENERALI PER IL RILASCIO E L’USO DELLE
TESSERE VENEZIA UNICA

Ve.La. S.p.A., società del Gruppo AVM che gestisce per conto e su mandato del Comune di Venezia il progetto Venezia
Unica, rilascia gratuitamente la tessera Venezia Unica; le condizioni d’uso dei singoli servizi fruibili tramite Venezia Unica
sono stabilite dalle società che forniscono tali servizi. Le società fornitrici dei servizi potranno richiedere un costo di
attivazione per abilitare l'accesso a tali servizi, oltre al costo dei servizi acquistati.
TESSERA VENEZIA UNICA
1. È un pass elettronico personale, di durata quinquennale, che consente l’acquisto e la fruizione di tutti i servizi
messi a disposizione dalle società aderenti al progetto Venezia Unica. L’elenco completo dei servizi e delle relative
condizioni d’utilizzo è disponibile sul sito www.veneziaunica.it. La tessera può essere usata solo dal titolare.
2. La tessera Venezia Unica non può essere utilizzata come mezzo di pagamento.
MODALITÀ DI EMISSIONE E VALIDITA’
3. La tessera viene rilasciata gratuitamente presso le Agenzie Venezia Unica abilitate, il cui elenco è disponibile sul
sito www.veneziaunica.it.
4. La richiesta della tessera deve essere redatta sul presente modulo in modo leggibile, va corredata da una
fotografia recente, tranne nelle Agenzie Venezia Unica dotate di webcam, formato tessera cm 3 x 3,5 recante a
tergo le generalità del richiedente e da fotocopia di valido documento d’identità, oppure dall’esibizione del
documento stesso.
5. Il cliente titolare di tessera Venezia Unica in corso di validità non può far richiesta di ulteriore tessera.
6. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo i campi non obbligatori.
7. Il modulo deve essere sottoscritto dal richiedente o, nel caso di minorenne o interdetto, da chi esercita la potestà
genitoriale o la tutela.
8. La validità della tessera è fissata in 5 anni, al termine dei quali, l’utente dovrà richiedere una nuova tessera.
9. In caso di furto o smarrimento, il richiedente la nuova tessera deve compilare il presente modulo autorizzando la
messa fuori validità della tessera precedente e richiedere l’emissione di una nuova tessera. Se la tessera messa
fuori validità conteneva dei titoli del trasporto pubblico locale, i medesimi saranno caricati nella nuova tessera
senza spese per il cliente.
10. In caso di tessera non integra per incuria del cliente, quest’ultimo dovrà richiedere una nuova tessera e sino
all’emissione della stessa non potrà utilizzare i servizi del circuito Venezia Unica. Il costo di ripristino
dell’attivazione per l’uso dei servizi del trasporto pubblico locale è di € 10.
SANZIONI
11. La tessera deve essere presentata ad ogni richiesta di verifica e/o controllo del personale di servizio delle Società
eroganti i servizi fruibili tramite la tessera Venezia Unica. L’elenco completo è disponibile sul sito
www.veneziaunica.it.
12. A seconda del servizio per il quale viene utilizzata la tessera Venezia Unica, l’utilizzo della tessera irregolare o non
convalidata o comunque non valida o con titolo di viaggio scaduto o non convalidato all’inizio del viaggio o al
cambio mezzo può dare luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla società che eroga il
servizio, oltre al pagamento del prezzo del biglietto di bordo. Le condizioni di utilizzo di ogni società fornitrice di
servizi Venezia Unica sono disponibili sul sito www.veneziaunica.it.
13. Nel caso dei servizi del trasporto pubblico locale, fruiti tramite tessera Venezia Unica, la sanzione amministrativa
si applica anche quando l’utente titolare di tessera nominativa Venezia Unica non sia in grado di esibirla all’agente
accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti la tessera entro i successivi 10 giorni agli sportelli Ve.La. S.p.A.
abilitati (indirizzi e dettagli sul sito www.veneziaunica.it) si applicano le sole spese di segreteria purché il
documento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento della violazione.
14. Il tesserato che non procede al pagamento della sanzione amministrativa, così come previsto dai punti precedenti,
non potrà ottenere il rilascio della nuova tessera Venezia Unica alla scadenza quinquennale.
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