DICHIARAZIONE EX ARTICOLO 47 DPR 445/2000
AI FINI DEL RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO
PER PENDOLARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO E TPL
(ai sensi dell’art. 215 DL 34/2020)
All’Azienda CTM S.p.A.

Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome ____________________________
Data di nascita ______/______/________ Luogo di Nascita ______________________________________
Residente in _________________________________ Via ________________________________ n._____
Telefono/Cellulare_____________________ E- mail ___________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________

in qualità di pendolare avente diritto ai sensi dell’art 215 DL 34/2020:
 Lavoratore: indicare dati azienda/attività presso cui si svolge la prestazione lavorativa
Azienda_____________________________ P.iva/CF_______________________________
Ragione Sociale _________________________codice ATECO attività__________________
Indirizzo_________________________________ Città _____________________________
 Studente
Istituto/Università ___________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________
n. matricola (ove esistente) ____________________________________________________

 Genitore/tutore di minore studente (indicare le generalità del minore ed i dati dell’Istituto scolastico)
Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________
Data di nascita ______/______/________ Luogo di Nascita _______________________________________
Residente in _________________________________Via _________________________________ n.______
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Istituto__________________________ Indirizzo _________________________ Città _________________

Visto l’articolo 215 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di
formazione o utilizzo di atti falsi, comportanti la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000
preso atto che ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. la società CTM S.p.A. spa può effettuare i controlli sulla
veridicità delle informazioni rese
DICHIARA
1. Di essere in possesso del seguente titolo di viaggio: ________________________________________
_________________________emesso il ___________________ scadenza validità/periodo di validità
____________________________________________ e che allega ai fini per cui è domanda;

2. Di non aver potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio di cui sopra in conseguenza delle
misure di contenimento indicate nell’art 215 del DL34/2020, indicandone la causa tra quelle di seguito
elencate (indicare una o più delle opzioni sotto individuate):
a)
b)

□ sospensione delle attività scolastiche/universitarie in presenza
□ sospensione attività lavorativa dal ___________ al _____________ (indicare il periodo non

frazionato)
c) □ ricorso alla modalità di lavoro agile dal ___________ al _____________ (indicare il periodo non
frazionato)
d) □ riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per motivi di crisi aziendale o riorganizzazione
interna dal ___________ al _____________ (indicare il periodo non frazionato)
e) □ limitazione individuale degli spostamenti dal ___________ al _____________ (indicare il periodo
non frazionato)
3. Di essere in possesso dei documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per
accedere al rimborso e delle condizioni dichiarate nella presente certificazione
4. Che il titolo di viaggio non è stato utilizzato durante il periodo sopra indicato né dal dichiarante né da
terzi.
RICHIEDE
il rimborso spettante ai sensi dell’art. 215 del DL 34/2020 da effettuarsi, a discrezione dell’Azienda CTM
S.p.A., tramite:



emissione di un voucher di importo pari all’importo del titolo di viaggio o alla quota parte, corrispondente
al periodo di mancato utilizzo del titolo di viaggio, dell’importo totale dell’abbonamento;
prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non
ne è stato possibile l’utilizzo.

E, a tal fine allega:
a) Titolo di viaggio per il quale si richiede il rimborso, se in formato cartaceo; se abbonamento elettronico
copia fronte/retro della tessera o della ricevuta di pagamento.
b) Documento di identità valido del dichiarante
Esclusivamente per il ristoro dell’abbonamento integrato di marzo 2020 CTM/Arst/Baire o CTM/Trenitalia si
richiede di poter usufruire dell’abbonamento nel mese di _______________________ (indicare il mese di
utilizzo compreso tra dicembre 2020 e novembre 2021)
Luogo e data
____________________________

Firma del dichiarante
______________________________________

NB: Inviare il modulo debitamente compilato e firmato e gli allegati richiesti tramite mail all’indirizzo rimborsi@ctmcagliari.it o
tramite raccomandata A/R a CTM S.p.A. viale Trieste 159/3 09123 Cagliari. La mancata compilazione dei campi richiesti del
modulo, la mancata trasmissione degli allegati o l’invio di allegati illeggibili comporterà la non erogazione del rimborso.
Entro 30 giorni dalla richiesta il cliente riceverà comunicazione alla mail indicata nel modulo di richiesta, si ricorda che come da
direttive regionali non sono oggetto di rimborso i titoli settimanali e mensili che al netto delle agevolazioni non superano la
soglia di 15 € e che le istanze per il rimborso devono pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2020.
CTM S.p.A. si riserva di eseguire controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, in caso di dichiarazioni non veritiere il
soggetto verrà segnalato alle autorità competenti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 12, 13 del 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 la società CTM S.p.a. desidera
preventivamente informarLa, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 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 E-mail/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 dare seguito alla
Sua richiesta di rimborso ex art. 215 DL n. 34/2020.
Base giuridica del trattamento è l’obbligo di legge cui è soggetto il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 lett. c) del
Regolamento Europeo e l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 lett. e) del Regolamento Europeo.
Il trattamento di dati personali c.d. “particolari” è effettuato ai sensi dell’art. 9, lett. g).
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da parte di soggetti interni appositamente
autorizzati. A questi 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 a noi fornite, i dati personali saranno trattati in
maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
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 prevede 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.
In merito ai dati appartenenti a categorie particolari (ai sensi dell’art. 9 RGPD), CTM S.p.a. valuta la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, o anche cessato, anche con riferimento ai
dati che fornisce di Sua iniziativa.
I dati a Lei richiesti saranno conservati in una forma che consenta la Sua identificazione per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità, decorso il quale i Suoi dati saranno definitivamente distrutti.
In particolare, in relazione alle finalità sopra dichiarate, i dati personali saranno conservati per gli adempimenti previsti dalle
norme, con particolare riguardo agli obblighi di tenuta della documentazione e delle informazioni per la gestione amministrativa
delle attività.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati saranno conservati presso la suddetta sede legale del Titolare e potranno essere comunicati ad altri destinatari per lo
svolgimento degli adempimenti normativi, all’uopo, previsti.
Inoltre, i dati potranno essere comunicati a: società di cui il CTM si potrebbe avvalere per lo svolgimento di servizi forniti per
l’espletamento delle proprie attività (nominate Responsabili del trattamento).
L’identità dei soggetti esterni che forniscono i servizi qui elencati può essere richiesta in qualsiasi momento al Titolare del
trattamento.
Laddove si configurino comunicazioni obbligatorie di dati personali o le stesse siano necessarie in conseguenza della istanza o
servizio richiesto dall’utente, i dati trattati potranno essere oggetto di comunicazione o trasferimento alle seguenti categorie di
destinatari: soggetti pubblici o privati convenzionati per l'erogazione del servizio richiesto, altri Enti di diritto pubblico residente
nello spazio dell'Unione Europea, altri Enti di diritto privato non aventi natura commerciale residente nello spazio dell'Unione
Europea, servizio Sanitario Nazionale, medico competente, autorità pubbliche ivi comprese autorità giudiziarie e Forze dell'ordine
ove necessario.
NATURA FACOLTATIVA E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEI DATI
La comunicazione dei dati personali per le finalità sopra dichiarate ha natura obbligatoria. 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 rimborso richiesto e accedere al beneficio.

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.

