
 
                            CAMPAGNA “MOBILITA’ SOSTENIBILE” 

 
RICHIESTA DI ACCESSO AL BENEFICIO 

 

  

 

 

 

 
  
   

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________ prov.________ il ____/_____/______ e residente a ________________________ 

prov.______ indirizzo ____________________________________ codice fiscale ____________________________, 

in qualità di Associato di Sieve Mutua ETS, 

presa visione del Regolamento della Campagna <<Mobilità Sostenibile>> 

RICHIEDE 

 

• L’accesso al beneficio garantito dalla campagna regionale 

☐ per sé stesso   

☐ per figlio minore  ……………………….   

• In merito merito dichiara di aver acquistato un titolo di viaggio 

☐ TRENO 

☐ AUTOBUS  

☐ ALTRO  

 

• Per motivi di  

☐ LAVORO 

☐ STUDIO 

☐ ALTRO 

 

- Il/I titolo/i di viaggio è/sono stato/i acquistato/i in data …………….  

 

A conferma di quanto dichiarato, si allega il documento di spesa rilasciato. 

Con riferimento alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in considerazione delle disposizioni 

di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 679/2016 e al Codice della Privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196), dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e di aver precedentemente 

prestato consenso al trattamento dei miei dati personali, compresi i dati appartenenti a categorie particolari. 

 

 

 

 
     _________________                                                   ______________________ 

 (data) (firma) 

Spett.Le Sieve Mutua ETS 

Via Vittorio Veneto, 9 

50065 Pontassieve (FI) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Redatta ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 

 

Sieve Mutua ETS, in qualità di titolare del trattamento, comunica che, al fine di consentire l’erogazione del sussidio 

garantito nell’ambito dell’iniziativa ‘Mobilità sostenibile’, procede, previo consenso, al trattamento dei dati personali 

degli interessati, siano essi associati o figli minori di associati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679) e della normativa nazionale vigente, secondo quanto riportato in questa 

informativa. 

 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E MODALITA’ DI 

CONFERIMENTO 

In eseuzione degli impegni assunti nell’ambito dell’iniziativa ‘Mobilità sostenibile’, Sieve Mutua ETS procede al 

trattamento dei dati personali, con riferimento ai dati anagrafici. 

Ogni dato risultante dai documenti allegati alla richiesta di accesso al beneficio che dovesse consentire di individuare 

preferenze o abitudini di viaggio, non verrà reso oggetto di trattamenti specifici, né verranno poste in essere di forme di 

trattamento automatizzato finalizzate alla profilazione degli interessati da parte del Titolare del trattamento. 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali verranno trattati esclusivamente al fine di procedere all’istruttoria della richiesta di accesso al beneficio, 

al fine di ammettere l’erogazione del sussidio garantito nell’ambito dell’iniziativa ‘Mobilità sostenibile’. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati personali, come rappresentato in questa informativa, verrà effettuato esclusivamente quando 

l’interessato presti assenso alle operazioni. 

Il trattamento dei dati personali, dunque, trova la propria base giuridica nel consenso informato liberamente prestato 

dall’interessato. 

Il consenso al trattamento dei dati personali, per definizione, non è obbligatorio: d’altra parte, qualora non si intenda 

conferire consenso, Sieve Mutua ETS non potrà procedere all’istruttoria della richiesta e dunque all’erogazione del 

sussidio. 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DATI E MISURE DI SICUREZZA  

I dati prodotti al fine di avanzare richiesta di accesso al beneficio garantito dall’iniziativa ‘Mobilità sostenibile’ 

verranno trattati, esclusivamente da persone autorizzate, con strumenti informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza 

finalizzate ad evitare la perdita o la distruzione dei dati, ovvero ogni aggressione da parte di agenti esterni. 

Gli stessi dati verranno conservati dal titolare del trattamento su server fisici installati presso i locali della sede legale, 

protetti da password ed accessibili unicamente a persone autorizzate.  

Qualora i dati oggetto di trattamento venissero prodotti mediante supporti cartacei, il titolare del trattamento provvederà 

alla conservazione della documentazione ricevuta utilizzando armadiature dedicate, localizzate in luoghi rispondenti ai 

requisiti di sicurezza ed accessibili unicamente a persone autorizzate. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

I dati oggetto di trattamento verranno sottoposti ad operazioni effettuate esclusivamente da persone autorizzate facenti 

parte dell’organigramma interno di Sieve Mutua ETS. 

Il titolare del trattamento non trasferirà né comunicherà ad alcun soggetto esterno i dati e le informazioni sottoposti ai 

fini dell’accesso al beneficio garantito dall’iniziativa ‘Mobilità sostenibile’. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il titolare del trattamento procede alla conservazione dei dati oggetto di trattamento per un anno. 

Al termine del periodo di conservazione indicato, i dati verranno distrutti o resi illegibili. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

Diritto di accesso 

L’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i trattamenti in corso sui propri dati personali, 

potendo al contempo ottenere conoscenza delle finalità dei trattamenti posti in essere, delle categorie di dati trattati, 

degli eventuali destinatari ai quali gli stessi dati verranno comunicati, del periodo di conservazione dei dati, dei diritti 

dallo stesso interessato esercitabili. 
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Altri diritti dell’interessato 

La normativa in materia di protezione dei dati personali riconosce all’interessato specifici diritti con riferimento ai 

trattamenti posti in essere e ai dati oggetto di trattamento. 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, l’interessato ha diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei propri 

dati personali inesatti; ha diritto a richiedere la cancellazione dei propri dati ovvero la limitazione dei trattamenti 

effettuati, quando ricorrano i motivi previsti dalla legge. 

L’interessato ha inoltre diritto di opporsi ai trattamenti che dovessero essere effettuati nell’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico o nel perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi; ha diritto di opporsi a trattamenti 

che comportino profilazione, effettuati per finalità di ricerca scientifica, storica o statistica, ovvero con finalità di 

marketing. 

L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento i dati personali che lo riguardino in formato strutturato.  

 

Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato direttamente nei confronti del Titolare del trattamento, rivolgendo le 

eventuali richieste all’indirizzo di posta elettronica sotto riportato.  

Resta fermo che l’interessato potrà contattare il Responsabile per la Protezione dei dati personali (DPO), utilizzando i 

dati di contatto presenti in chiusura di informativa, per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali 

e all’esercizio dei propri diritti.  

L’interessato ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati dello Stato 

membro in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione. 

 

 

 

A seguire viene fornita indicazione del Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali e del Responsabile per la 

Protezione dei Dati nominato, unitamente ai riferimenti di contatto. 

 

Titolare del Trattamento dei dati personali: SIEVE MUTUA ETS 

Sede legale: VIA VITTORIO VENETO N°9 PONTASSIEVE (FI) 

Codice Fiscale 00483942838 

Email: INFO@SIEVEMIUTUA.IT 

Telefono: 055 8302230 

 

Responsabile per la Protezione dei Dati: GIANLUCA MATTEI 

Email: dpo@comipaonline.it 

 

 

       Data 

30/09/2022 
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*** *** *** *** 

 

Il sottoscritto ____________________________________, in qualità di interessato, dichiara di aver ricevuto da parte di 

Sieve Mutua ETS, Titolare del Trattamento, l’informativa sul trattamento dei miei dati personali finalizzato all’accesso 

al beneficio garantito nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Associazione, denominata ‘Mobilità sostenibile’. 

Presa attenta visione della stessa informativa, 

☐ presto il consenso      ☐ nego il consenso 

al trattamento dei miei dati personali nei modi e per le finalità a me rappresentati. 

 
 

       Data 

___/___/______ 

Firma dell’interessato 

 

______________________ 

 

 

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AL BENEFICIO PRESENTATA A FAVORE DEL FIGLIO MINORE 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________, genitore del minore _______________________________, 

nell’esercizio della responsabilità genitoriale, dichiara di aver ricevuto da parte di Sieve Mutua ETS, Titolare del 

Trattamento, l’informativa sul trattamento effettuato sui dati personali di mio figlio, finalizzato all’accesso al beneficio 

garantito nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Associazione, denominata ‘Mobilità sostenibile’. 

Presa attenta visione della stessa informativa, 

☐ presto il consenso      ☐ nego il consenso 

al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità a me rappresentati. 

 
 

       Data 

___/___/______ 

Firma del genitore 

esercente la responsabilità genitoriale 

 

______________________ 

 

 

 

 


