
  

 

 

 

 

  

PUNTO VENDITA:  
timbro e firma 
 

 

Domanda di rilascio della 

Carta di Riconoscimento  

per abbonamenti 
 

RISERVATO ALLA S.T.P. S.p.A. 
Consegnata al p.v.  il _________ 

 

DATI OBBLIGATORI   

Cognome
 
____________________________________      Nome

 
_______________________________ 

Luogo di nascita __________________   data di nascita
 
_____________ cittadinanza ______________ 

per stranieri indicare la Nazione   

residente a
 
__________________________  in via ________________________________ n. ______, 

 

 

DATI FACOLTATIVI 

cell. ___________________ e-mail _____________________ 

 

Le domande incomplete o mancanti dei 

dati/documenti obbligatori NON verranno evase 
 

 

 
 DOCUMENTI OBBLIGATORI   

Allegare alla presente: documento di identità in corso di validità, n. 2 fototessere, costo tessera € 3,00 

UTENTI MINORI: allegare documento di identità del genitore dichiarante e del minore (fronte-retro e 

in corso di validità), n. due fototessere, costo tessera € 3,00 

UTENTI CON AGEVOLAZIONE TARIFFARIA: allegare documento di identità (fronte-retro e in 

corso di validità), n. due fototessere, verbale della Commissione Medica attestante la percentuale pari  

o superiore all’80% (art. 30 L.R. 31.10.2002 n. 18). Allegare eventuale attestazione lavorativa o di 

studio 
 

 

Indicare le tratte utilizzate - DATI FACOLTATIVI   

da _________________________  a _____________________________ fascia oraria _____________________________ 

 

da _________________________  a _____________________________ fascia oraria _____________________________ 

  

TESSERA - DATI OBBLIGATORI   
       Nuova tessera

  
oppure   Rinnovo tessera n° ____________ 

 

Data della richiesta
 
______________     Firma del richiedente  _______________________ 

AUTOCERTIFICAZIONE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RICHIEDENTI MINORI 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________consapevole delle responsabilità e 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni 

mendaci ed uso di atti falsi, dichiara, sotto la propria responsabilità, (ex artt. 46 e 47 DPR n. 445 del 28/12/2000 e 

s.m.i.) di essere  
□ Genitore titolare/esercente la potestà genitoriale  

□ Persona esercente la potestà genitoriale  

□ Tutore/Curatore di persona interdetta o inabilitata  

□ Tutore/Curatore di minore  

□ Amministratore di sostegno con delega specifica alla tutela della salute  

del minore ____________________________________  nato/a a ________________  il________________ 

residente a ________________________ Prov.________ Via_______________________________ n._____ 

 

 

      FOTO 
 

 

 

           

Barrare il  

profilo interessato 
      studente        ordinario        lavoratore         agevolazione   altro _______________ 

    tariffaria       

 

     

  



 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI - Regolamento (UE) 2016/679 

Informativa ai sensi dell’articolo 13, Regolamento (Ue) 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “Regolamento”). Il Titolare del trattamento è S.T.P. S.p.A.– Società Trasporti 

Provinciale Spa, con sede legale in Via Barletta, 156, - 76125 Trani (BT) e sede operativa in Viale Lovri, 22 – 70132 Bari (Ba). La 

informiamo che i suoi dati personali, da Lei conferiti, ivi incluse eventuali categorie particolari di dati, saranno trattati nel rispetto del 

Regolamento e dei principi di correttezza, in base alle condizioni di liceità previste ex art 6 del Regolamento, trasparenza e tutela della 

riservatezza da esso previsti e per le seguenti finalità: (i) rilascio della tessera personale di riconoscimento e acquisto dell’abbonamento o 

del titolo di viaggio nominativo ed adempimento dei relativi obblighi legali e fiscali, (ii)  organizzazione del servizio di trasporto (in forma 

aggregata, in termini di origine-destinazione), (iii) gestione del rapporto contrattuale di servizio di trasporto, (iv)  gestione di un data base 

aggiornato dell’utenza abbonata a fini statistici dove i dati vengono utilizzati esclusivamente in forma aggregata (v) gestione sinistri, (vi) 

gestione reclami,  (vii) marketing diretto. La base giuridica del trattamento di cui alle finalità dei punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v), sarà il 

legittimo interesse per adempimento degli obblighi legali, contrattuali ed organizzativi (art. 6, co. 1, lett. c, del Regolamento). La base 

giuridica del trattamento di cui alla finalità dei punti (vi), e (vii) sarà il vostro esplicito consenso (art. 6, co. 1, lett. a, del Regolamento). Il 

suo consenso sarà sempre liberamente revocabile, al Titolare all’indirizzo email dpo@stpspa.it. Il conferimento dei dati da parte 

dell’interessato è obbligatorio solo per la finalità elencata al punto (vi) della presente informativa, l'eventuale rifiuto di fornirli comporterà 

tuttavia l’impossibilità per il Titolare a gestire eventuali reclami. Mentre per la finalità elencata al punto (vii), il conferimento è facoltativo 

ed è possibile sempre revocarlo l'eventuale rifiuto di fornirli comporterà tuttavia l’impossibilità per il Titolare di inviarLe comunicazioni di 

natura commerciale. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento, ivi incluso il diritto di revocare il 

consenso prestato, contattando il Titolare all’indirizzo dpo@stpspa.it. Per prendere visione dell’informativa completa può fare riferimento 

al sito http://www.stpspa.it. Rilascio il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per finalità (vi) necessarie per la gestione 

reclami ai fini dell’esecuzione del contratto conformemente a quanto indicato nella presente Informativa:  SI  NO 

Rilascio il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per finalità (vii) di marketing diretto conformemente a quanto indicato nella 

presente Informativa: SI                NO 

LUOGO E DATA ……………………………………….                IL/LA RICHIEDENTE   ___________________________________ 

 
CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO 

Carta di riconoscimento. – Per poter fruire del “biglietto di abbonamento” l’interessato dovrà preventivamente ottenere dalla Direzione 

della competente Sede della Società la propria “carta di riconoscimento”. A tal fine l’interessato deve far pervenire alla Direzione suddetta 

la presente domanda, debitamente compilata e sottoscritta, allegandovi 2 foto tessera e fotocopia documento attestante le generalità. Se 

minorenne, un’autocertificazione del genitore, con fotocopia di un documento dello stesso. 

Biglietto di abbonamento. – La tipologia degli abbonamenti, le relative condizioni di emissione e tariffe sono stabilite dalle vigenti leggi 

dello Stato e Regionali alle quali le presenti condizioni generali fanno espresso rinvio. Gli interessati sono tenuti a prenderne preventiva 

visione presso gli uffici della sede competente della STP S.p.A. o altrove. Al ricevimento del documento di abbonamento, l’abbonato deve 

assicurarsi che esso corrisponda esattamente alle sue richieste. Non si accetta alcun reclamo in proposito, se non fatto entro 1 ora 

Validità degli abbonamenti. – L’abbonamento settimanale a tariffa ordinaria è valido dal Lunedì alla Domenica, comprese le festività 

infrasettimanali sulle linee dov’è in atto il servizio festivo.  L’abbonamento settimanale a tariffa ridotta è valido dal lunedì al venerdì, solo 

per le corse dirette alla zona industriale di Bari e viene rilasciato esclusivamente sui servizi utilizzabili solo per non più di cinque giorni 

alla settimana. L’abbonamento mensile a tariffa ordinaria è valido dal primo all’ultimo giorno del mese riportato comprese le Domeniche e 

le festività infrasettimanali sulle linee dov’è in atto il servizio festivo. L’abbonamento mensile a tariffa ridotta rilasciato esclusivamente per 

le linee dirette alla zona industriale di Bari, è valido dal lunedì al venerdì del mese per cui è stato emesso, comprese le festività 

infrasettimanali sulle linee dov’è in atto il servizio festivo, consente un numero di viaggi illimitato sul percorso per cui è stato rilasciato. 

Gli abbonamenti non sono soggetti a obliterazione al momento della prima salita sul bus essendo validi per il periodo per cui sonno stati 

emessi.  

Non cedibilità del biglietto di abbonamento. Il biglietto di abbonamento è personale e non può, quindi, essere usato da altri che non sia la 

persona intestataria della relativa carta di riconoscimento. Il numero identificativo di quest’ultima deve essere correttamente riportato sul 

biglietto di abbonamento, e verificato a cura dell’interessato. 

Esibizione del documento di abbonamento. – Conseguenze derivanti dalla mancanza del documento di riconoscimento. Il biglietto di 

abbonamento deve essere esibito, insieme alla carta di riconoscimento, ad ogni richiesta del personale di servizio. L’abbonato che per 

qualsiasi ragione viene trovato sprovvisto della carta di riconoscimento è considerato come sprovvisto di valido documento di viaggio ed è 

pertanto soggetto alle sanzioni amministrative previste a tale titolo dalle vigenti leggi. 

Penalità e abusi. Salvo ogni diritto della Società per la tutela dei propri interessi nonché l’erogazione delle sanzioni amministrative previste 

dalle vigenti leggi a carico dei viaggiatori sprovvisti di valido documento di viaggio, il biglietto di abbonamento viene dichiarato nullo e 

ritirato con perdita dell’eventuale restante validità nei seguenti casi: 

 a)  se utilizzato da persona diversa dall’abbonato; 

  b)  se comunque alterato nelle indicazioni che vi sono contenute;  

  c)  se utilizzato dopo la scadenza del periodo di validità; 

d)  se utilizzato su linee o tratte diverse da quelle indicate. 

Interruzioni di linee, ritardi, ecc. ecc. Il biglietto di abbonamento non conferisce al titolare alcun diritto di preferenza nei confronti del 

viaggiatore ordinario. Nessun rimborso di prezzo né proroga di validità spetta all’abbonato che, per proprie ragioni, non usufruisca di tutto 

o parte del biglietto di abbonamento, così come per interruzioni, ritardi, impedimenti di prosecuzione della corsa, diminuzioni di corse, 

sospensione totale o parziale del servizio qualunque ne sia il motivo. Sono esclusi di-ritti, azioni per danni, dovendosi intendere che 

l’abbonato, in ogni caso, vi abbia espressamente rinunciato. 

Per accettazione delle condizioni sopra riportate, ai sensi dell’articolo 1341 c.c. 

 

      Firma dell’abbonato ____________________ 

      In caso di minore, firma del genitore o di chi ne fa le veci 
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http://www.stpspa.it/

