MODULO RICHIESTA DEL RIMBORSO PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI AL
TRASPORTO

Il sottoscritto (cognome nome) _________________________________________________________________
Matricola ___________________ Tel. casa ______________________ Tel. Cell. _________________________
e-mail _____________________________________________________________________________________
titolare della tessera TPL n. ____________________________________________________________________
CHIEDE
il riconoscimento del contributo di €. 110,00 per le spese di trasporto sostenute nel 2021 da accreditare alle
coordinate bancarie di seguito riportate:
IBAN_______________________________________________________________________________________
C/C intestato a ______________________________________________________________________________
Il sottoscritto consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
 di aver sostenuto nell’anno 2021 spese di trasporto per un valore pari o superiore ad €. 170,00
 di essere a conoscenza dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato qualora Fondazione ATM, a seguito di controllo, riscontri la non
veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione

Milano, ____/_____/__________

Firma _______________________________________

Regolamento UE n. 679/2016. Il Titolare del Trattamento è Fondazione A.T.M. I punti di contatto per il Titolare del
trattamento e per il Responsabile della Protezione dei Dati Personali sono reperibili sul sito www.fondazioneatm.it. La
finalità del trattamento è la richiesta di contributo titoli di viaggio Pensionati ATM per l’anno 2021. I dati non verranno né
divulgati, né utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il processo aziendale di riferimento. Vengono garantiti
tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente e da ulteriori aggiornamenti legislativi: diritto di accesso, di
rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione, diritto alla portabilità dei dati, diritto alla presentazione di reclamo
al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi
automatizzati ed informatizzati. La conservazione dei dati è legata alle esigenze del processo aziendale di riferimento. Non
è previsto il trasferimento in paesi extra-UE dei dati personali raccolti. In caso di minori di 16 anni, o comunque dell’età
sancita dalla normativa vigente, i diritti possono essere esercitati da chi ne ha la potestà genitoriale. La sottoscrizione del
presente modulo esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra indicata.

Milano, ____/_____/__________

Firma _______________________________________

