
Numero Servizio Clienti Amt  848 000 030

Un sms aggiorna
il tuo viaggio Compila

il modulo
sul retro

Vuoi essere informato in tempo reale e gratuitamente sulle
eventuali interruzioni e successive riprese del servizio?

Per aderire a “Un sms aggiorna il tuo viaggio”
invia il modulo compilato che trovi sul retro via fax al numero
010 558 29 09. Ti avviseremo con un sms!
Di seguito le linee e gli impianti speciali su cui è attivo il servizio.

51 - 52 - 57  - 64 - 65 - 71 - 74 - 85 -  96 - 97 - 101 - 128 -  
165 - 193 - 273 - 275 - 355 - 451 - 470 - 474 - 477 -  481 - 
512 - 584

Linee con capolinea periferico (comprese le relative linee barrate)Gli impianti speciali
Ascensore Montegalletto
Ferrovia a cremagliera Granarolo
Ferrovia Genova Casella
Funicolare Sant’Anna 
Funicolare Zecca Righi



Compila il modulo in allegato
e invialo a:

AMT S.p.A.
Direzione Finanziaria e Servizi Commerciali
Via Montaldo, 2 - 16137 Genova

oppure via fax al numero 010 558 29 09
e verrai iscritto a questo servizio.

Per ulteriori informazioni consulta il sito
www.amt.genova.it
oppure chiama il
numero del Servizio Clienti
848 000 030.

Nome________________________________________________

Cognome_____________________________________________

N° cell________________________________________________

Linea o impianto sul quale desidero ricevere informazioni

______________________________________________________

Biglietto / abbonamento utilizzato
______________________________________________________

INFORMATIVA E MANIFESTAZIONE DI CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Servizio SMS linee periferiche
Informativa resa ai sensi e per gli effetti dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003.
I dati personali forniti saranno trattati da AMT S.p.A. - Titolare del Trattamento ai fini 
necessari allo svolgimento del servizio richiesto ed all'informazione circa nuovi 
servizi di AMT S.pA. II conferimento dei dati anagrafici ha natura facoltativa ma un 
eventuale rifiuto renderà impossìbile l'erogazione dei servizio richiesto.
I dati non saranno diffusi. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003. Il cliente in qualsiasi momento potrà modificare o far cancellare 
i propri dati scrivendo a: AMT S.p.A., Servizio Clienti, Via Montaldo 2, Genova 
16137 oppure via e-mail all'indirizzo servizioclienti@amt.genova.it; l'informativa 
privacy estesa è disponibile sul sito web AMT S.pA   
www.amt.genova.it/amt/privacy.asp.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai 
sensi dell'art. 13 dei D.Lgs, 196/2003, rilascia il consenso al trattamento dei dati 
personali per le finalità di seguito crocettate.

 Acconsento al trattamento per le finalità di servizio informazioni linee   
       periferiche dì AMT S.p.A.

 Acconsento al trattamento per le finalità legate alle informazioni circa nuove
       iniziative dì AMT S.p.A.

Data               Firma (leggibile)

Servizio riservato ai clienti maggiorenni, AMT Genova declina ogni responsabilità in 
ordine ad eventuali danni o eventi connessi alla mancata ricezione del messaggio da 
parte del cliente. La ricezione dei messaggio e/o la tempestività della stessa può 
essere influenzata dal carico di rete dell'operatore mobile.


