
    MODULO AUTOCERTIFICAZIONE PER RILASCIO ABBONAMENTO STUDENTI UNDER 26 
    FAMILIARE E CONSENSO ALLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI

consapevole del fatto che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, o ne fa uso nei casi previsti dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e preso atto del fatto che AMT si riserva ogni azione 
per la verifica di quanto dichiarato e che nei casi di reati perseguibili d’ufficio la stessa dovrà presentare denuncia all’Autorità
Giudiziaria ai sensi delle leggi vigenti,

Il/la sottoscritto/a
Cognome……………………………………………………………………….Nome………………………………………………………
nata/o a……………………………………………………………………….Prov……. Il…../……/………… Sesso    M      F 

Residente in………………..Via…………………………………………………………………………………N°…………Cap…………

Cod. Fiscale       Tel……………………………cell……………………………….

email………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chiede il rilascio dell’abbonamenti studenti under 26 a se intestato al costo di Euro 72 con validità dal …/…/20… e dichiara che i 
seguenti familiari (minimo tre) sono alla data odierna in possesso di abbonamenti ordinari AMT in corso di validità di sotto riportati:

Cognome Nome Data
Nascita

Codice Fiscale Tipo ABB Abbonamento
AMT numero

Scadenza Promozione
Si    No

Cognome Nome Data
Nascita

Abbonamento
AMT numero

Firma Data

Non sono ammesse sovrapposizioni di promozioni: è possibile beneficiare di una nuova promozione solo  se la precedente promozione da 72 
Euro è scaduta di validità.
E’ possibile una sola promozione per ogni gruppo familiare durante la validità dell’abbonamento da 72 Euro.

INFORMATIVA E MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI ART. 13 D.LGS. 196/2003
I dati personali contenuti in tale modulo di autocertificazione e tutti i dati necessari per il rilascio dell’abbonamento incluse le fotografie formato 
tessera forniti saranno trattati da AMT S.p.A. – Titolare del Trattamento – in modalità manuale ed informatizzata, nel rispetto della vigente 
normativa e secondo le misure di sicurezza adottate dall’Azienda, ai fini necessari allo svolgimento del rilascio dell’abbonamento richiesto.
Il conferimento dei dati anagrafici riferiti al richiedente l’abbonamento ed ai suoi famigliari ha natura facoltativa tuttavia i dati sono necessari per il 
rilascio dell’abbonamento studenti under 26 familiare. I dati non saranno  diffusi. Il richiedente l’abbonamento autorizza AMT SpA alla verifica 
delle dichiarazioni fornite ed in particolare alla verifica circa il possesso di abbonamento da parte dei famigliari, mediante analisi del data base 
Clienti di AMT SpA. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. L’informativa privacy estesa è disponibile sul sito 
web www.amt.genova.it/amt/privacy.asp. in ottemperanza all’art. 13, lett. e) del D.Lgs. 196/2003.
Il Titolare del trattamento è AMT S.p.A., con sede in via Montaldo, 2 16137 Genova, in persona del suo legale rappresentante.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile dell’Area Marketing Commerciale.

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate.

Luogo………………………….Data ……………                                       Firma del Richiedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                o chi esercita la patria potestà, in caso di minore  

Autorizzazione familiari
Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni riferite nel presente modulo AMT dovrà verificare sul data base aziendale relativo ai Clienti il 
possesso dell’abbonamento dei famigliari indicati nella tabella di cui sopra. Per questa ragione è necessaria l’autorizzazione a tale verifica da parte 
dei soggetti interessati ovvero dei famigliari del richiedente sopra citati. A tal fine è predisposto il seguente schema per la raccolta delle firme dei 
famigliari. Anche per questo gruppo di interessati valgono le indicazioni sulle finalità, sulle modalità, sui diritti dell’interessato, sulla titolarità espresse 
nella sopra riportata informativa. Con la firma apposta sulla seguente tabella, il famigliare del richiedente l’abbonamento autorizza AMT SpA alla 
verifica delle dichiarazioni fornite dal richiedente stesso ed in particolare alla verifica circa il possesso di abbonamento, mediante analisi del data 
base Clienti di AMT SpA.


