ABBONAMENTO ANNUALE METREBUS ROMA A CONTRIBUZIONE
(Delibera di Giunta Capitolina n. 53 del 29.02.12 e Delibera di Giunta Capitolina 144 del 16.05.12)
Si rende noto che le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta ai fini del rilascio del Titolo Agevolato potranno essere oggetto
di specifica verifica da parte delle Autorità competenti ad accertarne la veridicità in particolare della Guardia Di Finanza

Requisiti per richiedere abbonamento agevolato a contribuzione



Residenza nel Comune di Roma Capitale
Invalidità pari o superiore al 67% ovvero essere pensionato sociale

Cosa occorre presentare:
Per ottenere il rilascio dell’abbonamento annuale Metrebus Roma a Contribuzione è necessario presentare:
 Modulo autocertificativo “Abbonamento Annuale Roma a Contribuzione” attestante la residenza nel Comune di Roma
Capitale
 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità ed originale in visione; nel caso di minore il documento e le
firme dovranno essere del genitore o del tutore legale
 Copia del modello ISEE in corso di validità se il valore dell’indicatore è inferiore ad € 15.000,01
 Nel caso di prima emissione, copia della certificazione della categoria di appartenenza in corso di validità:



INVALIDO CIVILE DAL 67%






INVALIDI DI SERVIZIO DELLA I^ ALLA V^ CATEGORIA





Copia del provvedimento rilasciato dall’Amministrazione competente con la quale viene attribuito il
trattamento privilegiato per l’invalidità contratta in servizio
In caso di dipendenti militari e per gli appartenenti alle Forze di Polizia è necessario presentare copia del
verbale di visita collegiale della Commissione Medica Ospedaliera

INVALIDI DEL LAVORO




Copia del verbale di visita collegiale della Commissione Sanitaria (non è riconosciuto il verbale Leg. 104/92)
Copia del verbale INPS per il riconoscimento degli stati di invalidità civile o delle condizioni visive e del
sordomutismo
Copia della sentenza con la quale il Giudice conferma la percentuale d’invalidità assegnata dal CTU o
riconosce l’art. 12 e 13 della Leg. n. 118/71 e della Leg. n. 18/80

Copia del certificato INAIL attestante l’invalidità dal 67%

PENSIONATI SOCIALI CATEGORIE PS – AS


Il riconoscimento della prestazione assistenziale viene autocertificata compilando il presente modulo

Costo del titolo di viaggio
Il costo dell’abbonamento è in relazione al reddito ISEE
 ISEE fino a Euro 10.000,00 – costo abbonamento euro 20,00
 ISEE tra Euro 10.000,01 e 15.000,00 - costo abbonamento euro 35,00
 ISEE maggiore di Euro 15.000,00 - costo abbonamento euro 50,00

Pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato tramite contante, bancomat o carta di credito presso una delle nostre biglietterie
autorizzate.
Informativa Privacy resa ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679

ATAC S.p.A. (in seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “GDPR”), che i dati da Lei forniti, attraverso il presente modulo saranno trattati da ATAC S.p.A. con le modalità e per le finalità di seguito
specificate.
1. Base giuridica e Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali anche particolari (ex dati sensibili) verranno trattati unicamente per la finalità relativa all’acquisizione e alla
gestione delle operazioni connesse al rilascio di quanto richiesto nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede che devono improntare ogni rapporto contrattuale in essere anche
attraverso quanto stabilito all’interno della procedura aziendale di riferimento. Il titolare del trattamento tratta i dati personali (nome, cognome, mail, etc.) e/o particolari, da Lei comunicati per
le finalità di cui sopra; tali dati verranno pertanto utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.
2. Conferimento dati e rifiuto: Il conferimento dei dati personali e/o particolari è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. e la mancata comunicazione da parte
dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto 1.
3. Comunicazione dei dati: I dati personali possono venire a conoscenza degli Incaricati del Trattamento ed essere comunicati per le finalità di gestione della richiesta, a collaboratori interni
e/o esterni, a tutti quei soggetti- pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento della richiesta e per l'esecuzione di specifici obblighi di legge. I dati
personali non sono soggetti a diffusione.
4. Trasferimento dei dati all'estero: I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea presso il data center di ATAC di Roma Via Sondrio n.18 - 00176, i dati
non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.
5. Modalità di trattamento: Il trattamento dei Dati da Lei forniti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I Suoi Dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo
che elettronico. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare per il tempo necessario per adempiere alle finalità sopra descritte. Il trattamento
avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con le modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. I Suoi Dati personali potranno essere
sottoposti a verifica e al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni fornite al fine del rilascio di quanto richiesto ai sensi del DPR 445 del 28/18/2000.
6. Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e comunque non superiore a
dieci anni.
7. Diritti dell'interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 e può proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante
della Protezione dei dati Personali). Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta scaricabile sul sito di ATAC www.ATAC.roma.it sezione “Informativa Privacy”, “Documenti” - “Modello per
rivolgersi al titolare o al Responsabile del trattamento per esercitare i diritti dell'Interessato” inviata al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati, all'indirizzo postale
della sede legale o all'indirizzo mail riportati nella sezione 8 e 9 della presente Informativa.
8. Dati di contatto del titolare del trattamento: Titolare del trattamento dei Suoi Dati è ATAC S.p.A. nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma Via
Prenestina n. 45 00176. Per esercitare i diritti previsti dalla normativa e meglio specificati sopra sarà possibile scrivere al Titolare al seguente indirizzo: presidenza@cert2.ATAC.roma.it
9. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD): via Prenestina 45 - 000176 Roma email: responsabileprotezionedati@ATAC.roma.it

L’informativa completa è consultabile sul sito al seguente indirizzo https://www.atac.roma.it/informativaprivacy

Per ulteriore informazione è possibile consultare il nostro sito www.atac.roma.it

