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INFORMATIVA RIINFORMATIVA RIINFORMATIVA RIINFORMATIVA RICHIESTA “CHIESTA “CHIESTA “CHIESTA “UNICA VENETOUNICA VENETOUNICA VENETOUNICA VENETO””””    AI SENSI DEL AI SENSI DEL AI SENSI DEL AI SENSI DEL Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196.Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196.Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196.Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196.    

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati 

personali", Dolomiti Bus S.p.A. La informa che i dati personali che Le vengono obbligatoriamente richiesti 

(contrassegnati da asterisco nel relativo modulo) sono necessari per ricevere la Card Unica Veneto, che può 

avere contemporaneamente la funzionalità di “Carta fedeltà” e di supporto per il caricamento dei titoli di 

viaggio Trenitalia, Dolomiti Bus e Busitalia Veneto. 

Tra i dati personali acquisiti è inclusa copia della Sua carta di identità, necessaria per la certa identificazione 

del titolare della carta sia in fase di emissione sia in fase di utilizzo/relativo controllo amministrativo. E’ 

possibile che la copia della carta identità sia rilasciata annerendo il dato relativo allo Stato civile, ovvero utili 

eventuali dati personali non utili all’identificazione. 

Dolomiti Bus tratterà i Suoi dati per le finalità strettamente necessarie e connesse al rilascio della  Card Unica 

Veneto ed alla successiva gestione dei servizi previsti dalla  stessa, quali ad es.: accredito dei punti, 

riconoscimento del cliente al call center, possibilità di caricare su card i titoli di viaggio di Trenitalia, Dolomiti 

Bus e Busitalia Veneto presso i canali di vendita messi a disposizione dalle singole aziende per viaggiare con 

un unico supporto digitale sui mezzi dei vettori aderenti.    

Dolomiti Bus tratterà altresì i Suoi dati per le finalità strettamente necessarie e connesse alla gestione del 

servizio dei titoli TPL presenti sulla card. 

Modalità di trattamentoModalità di trattamentoModalità di trattamentoModalità di trattamento: i Suoi dati personali saranno trattati nel più assoluto rispetto dei principi di 

correttezza, liceità, pertinenza e non eccedenza previsti dall’art. 11 del suddetto decreto legislativo, mediante 

strumenti manuali ed informatici, adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi e saranno conservati per il tempo necessario e strumentale al perseguimento delle finalità suddette. In 

ambito Dolomiti Bus potranno essere conosciuti soltanto dai Responsabili e dai soggetti da essi designati 

Incaricati, nonché dalle Società nominate Responsabili esterni del trattamento. 

I Suoi dati personali verranno comunicati alle Società TRENITALIA S.p.A. e BUSITALIA-SITA NORD s.r.l., 

che agiranno in qualità di autonomi titolari (maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati effettuato dalle 

Società TRENITALIA S.p.A e BUSITALIA-SITA NORD s.r.l., potrà trovarLe rispettivamente su www. 

trenitalia.it e www.fsbusitalia.it) per consentirLe di viaggiare sui mezzi di trasporto delle citate società 

utilizzando la card rilasciataLe da Dolomiti Bus. 

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione e saranno comunicati ad altri soggetti 

solo nei casi espressamente previsti dalla legge. 

Titolare del trattamentoTitolare del trattamentoTitolare del trattamentoTitolare del trattamento è Dolomiti Bus S.p.A., con sede a Belluno – Via Col da Ren, 14. Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile del 

trattamento è Dolomiti Bus. Al suddetto Responsabile Lei potrà rivolgersi  per esercitare i  diritti  previsti 

dall'art. 7 del D. lgs. 196/03, ivi compreso il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che 

La riguardano, e di conoscerne il contenuto e l'origine; verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, 

l'aggiornamento o la rettificazione; chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali richiesti per il rilascio di Unica 

Veneto 

Data ______________________ Firma dell'intestatario (del tutore per il minore) ______________________________________________________ 

Per quanto riguarda i dati personali obbligatori conferiti all'atto dell'iscrizione “per contattarti”  (indirizzo e 

mail, recapito telefonico mobile), rilascio il consenso al loro trattamento per l'invio della newsletter, di 

materiale informativo, pubblicitario e promozionale da parte di Dolomiti Bus e di altre aziende partner con cui 

Dolomiti Bus ha stipulato accordi per la partecipazione ad ulteriori concorsi e operazioni a premio, nonché per 

l'effettuazione di indagini di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela. 

Do il consenso  Non do il consenso 

Data ______________________ Firma dell'intestatario (del tutore per il minore) ______________________________________________________ 


