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 Iniziativa attuata in collaborazione con il Comune di Bergamo 
  

MODULO PER IL RILASCIO DI Junior b-card 
1)  DATI  DELL’ABBONATO 

Cognome ___________________________________ Nome __________________________________ sesso   

Nato/a a  ________________________________________________________________________data di nascita ___ /___ /___ 

Indirizzo: Via/Piazza ______________________________________________________________________ n° ______________ 

Comune ______________________________________________________Cap ______________  Prov. ___________________ 

CODICE FISCALE DEL BAMBINO                 
 

2)  DATI DEL GENITORE 

Cognome ____________________________________________Nome_______________________________________________  

Nato/a a  ________________________________________________________________________data di nascita ____/___/___ 

Telefono fisso ________________________________________Cellulare ____________________________________________ 

Documento d’identità_____________________________________________N°_______________________________________ 

Rilasciato da__________________________________________________________________________In data___/__/_______ 

CODICE FISCALE DEL GENITORE                 
 

3)  DOCUMENTI ALLEGATI 

 documento con data di nascita dell’abbonato    

 una fotografia formato tessera recente e a colori dell’abbonato 

4)  ISCRIZIONE AL SERVIZIO NEWSLETTER (da compilare solo in caso di adesione) 
Per l’iscrizione è necessario prestare il consenso per il trattamento dei dati riportato nell’informativa presente su questo modulo (vedi retro). 

INDIRIZZO E-MAIL                        

L’indirizzo di posta elettronica fornito consente di iscriversi alla newsletter di ATB e ricevere (barrare la preferenza): 

   ATB Ultimo Minuto. Tutte le informazioni su modifiche di percorso e orari delle linee ATB e TEB  

   ATB Club. Le promozioni e iniziative a favore degli abbonati ATB 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 46 del decreto citato, che i dati indicati ai punti 1 e 4 sono 
veritieri. 

_____________________________________                                                         

                     IL GENITORE O CHI NE FA LE VECI 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ex art.13 D.Lgs.196/2003 
Si informa che i dati personali acquisiti per il rilascio della tessera di riconoscimento ATB (B-CARD) sono raccolti e trattati da ATB Servizi S.p.A. o da 
Società da questa nominate responsabili per il trattamento dei dati, anche attraverso l’inserimento e l’elaborazione in banche dati mediante procedure 
informatizzate, per le esclusive finalità connesse alla gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti 
derivanti dal trattamento stesso. 
Al riguardo si precisa che: 
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione dei rapporti cui la stessa acquisizione è 

finalizzata; 
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati da ATB Servizi S.p.A. o da Società del Gruppo ATB o dalla società che sovrintende l’attività di monitoraggio 

della soddisfazione del cliente che la nostra struttura ha nominato Responsabile del trattamento limitatamente a tale attività, non saranno oggetto 
di diffusione o comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge e saranno trattati con le modalità al riguardo consentite;  

- la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti 
previsti dagli artt.7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003, secondo le modalità contemplate dalle relative disposizioni; 

- titolare del trattamento dei dati è ATB Servizi S.p.A., responsabile del trattamento è il Responsabile dei Servizi Marketing e Comunicazione 
(marketing@atb.bergamo.it). 

 

F M 

A cura dell’Ufficio 
Rilasciata Junior B-Card n°_______________ 
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1) MODALITA’  DI  RILASCIO  E  RINNOVO  DEGLI  ABBONAMENTI  Junior b-card 

REQUISITI L’abbonamento JUNIOR B-CARD, riservato ai ragazzi di età inferiore agli 11 anni, è gratuito ed ha validità sull’intera rete di 

trasporto ATB e TEB.  

JUNIOR B-CARD L’utilizzo dell’abbonamento è subordinato al rilascio della card di riconoscimento, che ha durata annuale e che 

perverrà in ogni caso a scadenza con il compimento dell’undicesimo anno di età. Il costo di emissione e rinnovo della card di 

riconoscimento è pari a €.10,00. 

RILASCIO JUNIOR B-CARD Per il rilascio della B-CARD e del relativo abbonamento il cliente dovrà compilare il presente modulo in ogni 
sua parte. Il modulo compilato e corredato da a) una fototessera a colori recente dell’abbonato, b) un documento d’identità del 
genitore, c) il codice fiscale dell’abbonato,  dovrà essere consegnato all’ATB Point di Largo Porta Nuova. Il rilascio è immediato. 

RINNOVO  ABBONAMENTO Il rinnovo annuale dell’abbonamento potrà essere effettuato presentando la vecchia JUNIOR B-CARD e una 

foto tessera a colori aggiornata presso l’ATB Point di Porta Nuova.  

N.B. Qualsiasi variazione dei dati anagrafici dev’essere comunicata prima di effettuare il rinnovo. 

VALIDITA’ ABBONAMENTO L’abbonato deve sempre portare con sé JUNIOR B-CARD e tagliando di abbonamento. L’abbonamento 
consente un numero illimitato di viaggi nel periodo e nelle zone di validità. 

UTILIZZO DELL’ABBONAMENTO L’abbonamento è strettamente personale e va conservato unitamente alla JUNIOR B-CARD. 
L’abbonamento e la  JUNIOR B-CARD devono essere esibiti a richiesta del personale ispettivo di ATB Servizi S.p.A. L'eventuale utilizzo 
irregolare dell’abbonamento o della JUNIOR B-CARD comporta l’addebito di una sanzione amministrativa secondo la misura fissata 
dalle norme vigenti.  
In caso di deterioramento, smarrimento o furto della JUNIOR B-CARD o dell’abbonamento, è necessario richiedere il rilascio di una 
nuova JUNIOR B-CARD.  

In caso di abbonamento dimenticato il titolare di abbonamento o Carta Regionale di Trasporto rilasciata da regione Lombardia, che 
non esibisca il documento di viaggio al personale ispettivo ATB, deve regolarizzare la propria posizione entro 5 giorni dalla 
contestazione presentando personalmente il titolo di viaggio presso l’ATB Point o gli uffici ATB di via Monte Gleno. Alla prima 
dimenticanza non è richiesto alcun pagamento, mentre in caso di recidiva l'abbonato dovrà corrispondere la somma di € 10.00 a titolo 
di rimborso spese amministrative. La recidività viene calcolata su base annuale (settembre-agosto). Non applicabile all’abbonamento 
settimanale. 

2) ISCRIZIONE AL SERVIZIO NEWSLETTER ATB – Informativa ex art.13 D.Lgs.196/2003 

Ad integrazione dell’informativa già resa nel presente modulo, ATB Servizi SpA, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali 
informa l’interessato sulle modalità di trattamento dei dati personali forniti in occasione dell’iscrizione al servizio newsletter. 
I dati forniti potranno essere trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

 SERVIZIO - ATB ULTIMO MINUTO  
Premesso che i dati forniti non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, Lei riceverà le comunicazioni 
di servizio relative a modifiche di servizio (deviazioni e orari) riferite esclusivamente alle linee appartenenti all’Area Urbana di 
Bergamo da Lei selezionate tramite l’accesso alla propria pagina utente. 

 SERVIZIO - ATB CLUB 
Premesso che i dati forniti non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, Lei riceverà le informazioni 
relative alle promozioni, agli eventi organizzati, partecipati o sponsorizzati da ATB ed alle iniziative riservate ai suoi abbonati.  

Lei avrà facoltà in qualsiasi momento di esercitare tutti i diritti previsti all’art.7, (tra cui la modifica/integrazione/cancellazione dei dati) 
rivolgendosi al titolare o al responsabile del trattamento, anche attraverso il link riportato nelle newsletters stesse. 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 
L’interessato,  acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, con la firma apposta in calce alla presente informativa, 
attesta il proprio consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei dati personali con le modalità sopra riportate. 
 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del presente contratto di abbonamento e di accettarne le relative clausole 
riportate agli artt. 1 e 2 ai sensi dell’art.1341 del Cod. Civ.                                      

 
 

IL GENITORE O CHI NE FA LE VECI 
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