Modulo di Richiesta Servizio di Noleggio
Tram Storici
da compilare e rinviare
e-mail: atacnoleggi@atac.roma.it
fax: 06 4695 4946

Cognome ______________________________________________Nome_____________________________________________

Indirizzo Residenza (via, cap e città) __________________________________________________________________________

Contatto telefonico________________________________E-Mail ___________________________________________________
(a cui verrà inviato il contratto)

Data del Noleggio ____________________________________________________________________
Tipo Vettura:

1)

Tram Ristorante MRS 28 posti

3) Tram Meeting 30 posti

2)

Tram Ristorante STANGA 38 posti

4) Tram Storico

30 posti

Fascia Oraria A: (3 ore e 30 minuti di servizio)

Partenza da Piazza di Porta Maggiore alle ore: __________________________________________________________________
Rientro a Piazza di Porta Maggiore alle ore: _____________________________________________________________________

(Non è possibile effettuare prolungamenti del servizio rispetto alle fascia oraria indicata)

Percorsi
Porta Maggiore > Colosseo (sosta due ore) > Piazza le Ostiense > Porta Maggiore

Porta Maggiore > Risorgimento > Largo Cervantes (sosta di un’ora e mezza) > Porta Maggiore

Porta Maggiore > Thorvaldsen (breve sosta) > Colosseo (sosta di un’ora e mezza) >Porta Maggiore
TIPOLOGIA DI EVENTO CHE AVRÀ LUOGO SUL TRAM OVVERO NATURA DELLA
MANIFESTAZIONE (COMPILAZIONE DETTAGLIATA OBBLIGATORIA):

__________________________________________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’art.13 del D. lgs. n. 196/2003)
Gentile Cliente La informiamo che al fine di dare seguito alla Sua richiesta, il conferimento dei dati è obbligatorio e che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di
trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e delle disposizioni vigenti. I dati sono elaborati da personale autorizzato in qualità di Incaricati al trattamento, ai
quali vengono impartite idonee istruzioni nel rispetto del Codice Privacy. Tale informativa rinvia al testo completo esposto nelle Biglietterie ATAC e consultabile anche sul
sito www.atac.roma.it . Gli interessati possono rivolgersi, per far valere i propri diritti come previsto dall’art. 7 del Codice Privacy, al Titolare del Trattamento - Atac SpA con
sede in Roma. Via Prenestina, 45.
La informiamo inoltre che I Suoi dati potranno essere utilizzati allo scopo di offrire ulteriori servizi informativi relativi la mobilità cittadina e acquisire suggerimenti utili per
migliorare i servizi offerti.

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO

Data ________________

Firma ________________________________

