L.R. 48 del 28/12/2018 - Delibera della Giunta Regionale Sarda 40/14 del 04/08/2020.
Tutti i campi del modulo sono obbligatori.

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a ________________________ in data
_______________ codice fiscale _________________________________ e residente a _______________________ in
via ______________________________, in qualità di (barrare la casella corrispondente):

Studente richiedente
(studente maggiorenne)

cognome e nome ________________________________
Esercente la potestà
genitoriale sullo studente: luogo e data di nascita ____________________________
(compilare dati studente) codice fiscale ___________________________________

In riferimento alla L.R. 48/18 e alla D.G. 40/14 del 04/08/2020 chiede l’applicazione della seguente agevolazione:

riduzione 60% studenti

riduzione 80% studenti (reddito ISEE
al di sotto dei 25500 € - allegato 2
obbligatorio)

riduzione 80% studenti (terzo
abbonamento studente del nucleo
familiare - allegati 3 e 4 obbligatori)

A tal fine, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 art. 46 e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci (art.76 DPR 28/12/2000 n. 445) dichiara:
di essere iscritto/a (studenti maggiorenni)

che lo studente su cui esercita la responsabilità genitoriale è iscritto

per l’anno scolastico/accademico 2020/2021 presso il seguente istituto/università/corso di formazione di cui
all’allegato A alla Delib. G.R. 20/6 del 12/04/2016: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/00 la dichiarazione deve essere firmata dall’interessato in presenza del personale CTM o inviata con copia non
autenticata di un documento di identità.

documento d’identità esibito n._________________________

VISTO FIRMARE

RISERVATO CTM
MATR. DIPENDENTE

BF

ALLEGATI (barrare gli allegati presentati)
N° CERTIFICATO ISEE

1) copia documento d’identità
2) copia certificazione ISEE in corso di validità (obbligatorio per riduzione 80% isee al di sotto dei 25.500 €)
solo per richiesta riduzione terzo figlio studente:
3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio componenti nucleo famigliare con abbonamento studente
4) copia ricevute d’acquisto dei primi due abbonamenti studenti nominativi appartenenti al nucleo familiare dello
studente beneficiario validi per il periodo ______________________________________________ (l’agevolazione è
concessa esclusivamente per periodi di validità coincidenti degli abbonamenti acquistati)

Luogo e data

Firma del dichiarante (il genitore o chi ne fa le veci se
studente minorenne)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679)
Il Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) prevede il diritto alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati. In ottemperanza a tale normativa, con rifermento ai
Suoi dati personali a noi forniti, CTM S.p.a. desidera preventivamente informarLa, ai sensi dell’art. 12 e 13 RGPD, che tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti così come sanciti dall’art. 5 RGPD.
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del trattamento è CTM S.p.a. con sede in Cagliari, viale Trieste 159/3, indirizzo pec
ctmspa@legalmail.it, telefono 070 20911, fax 070 2091 222.
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. Il “Titolare del trattamento”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 RGPD, ha provveduto a nominare
il Responsabile della protezione dei dati (RPD). Dati di contatto del RPD: rpd@ctmcagliari.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. I Suoi dati saranno oggetto di trattamento, esclusivamente
per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. In particolare, CTM S.p.a. tratterà i Suoi dati personali per le
seguenti finalità: gestione della richiesta di agevolazione studenti e riconoscimento dell’agevolazione stessa (compresa l’archiviazione).
Il trattamento dei suddetti dati è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (L.R. 48 del 28/12/2018).
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI. Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei e/o procedure informatiche
da parte di soggetti interni appositamente autorizzati. Al personale addetto è consentito l’accesso ai Suoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento
delle attività di trattamento che La riguardano. Inoltre, per garantire la Sua riservatezza e l’integrità delle informazioni personali fornite al Titolare del trattamento, i dati personali saranno
trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. CTM S.p.a. verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui
cura l’aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia
necessario il trattamento o le cui finalità siano nel caso esaurite; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti
effettivamente svolti. CTM S.p.a. garantisce che i dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. I dati a Lei richiesti, per le finalità di cui alla presente informativa, saranno conservati in una
forma che consenta la Sua identificazione per un arco di tempo di 10 anni dall’applicazione dell’agevolazione esclusivamente per finalità di natura amministrativo-contabile previste
dalla legge, decorsi i quali i Suoi dati saranno definitivamente distrutti
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI. I Suoi dati saranno conservati presso la suddetta sede legale del Titolare e, per le finalità dichiarate, potranno
essere comunicati a categorie di soggetti esterni per l’espletamento degli adempimenti normativi connessi alle attività svolte dal Titolare, nel rispetto delle norme di legge. In particolare,
i dati potranno essere comunicati a: Assessorato Regionale dei Trasporti; Legali e consulenti del CTM; Società di cui il CTM si potrebbe avvalere per lo svolgimento di servizi elencati
della presente informativa (nominate Responsabili del trattamento); Società alle quali CTM potrebbe commissionare attività di archiviazione dei dati (nominate Responsabili del
trattamento). Al di fuori delle suddette ipotesi, i dati non sono comunicati a soggetti terzi né sono oggetto di diffusione.
NATURA FACOLTATIVA E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEI DATI. La comunicazione dei dati personali per le finalità di cui alla presente informativa, ha natura facoltativa.
L’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua di una delle informazioni a noi necessarie, avrà come principali possibili conseguenze l’impossibilità di procedere al
riconoscimento dell’agevolazione richiesta.
DIRITTI DELL'INTERESSATO. In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso (art. 15 RGPD), il diritto di rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla
cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD) e il diritto di opposizione (art. 21 RGPD) con le modalità
indicate negli stessi articoli, cui espressamente si rinvia. Per l’esercizio dei suddetti diritti, e per ogni ulteriore informazione e comunicazione in merito ai propri dati l´Interessato potrà
contattare il Titolare del trattamento mediante i canali di comunicazione sopra indicati.
DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda
violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove
si è verificata la presunta violazione.

