AUTORIZZAZIONE PER VIAGGIATORI
MINORENNI
(14 – 17 anni)

codice: AVM 0504
edizione 02
del 06/06/2017
n° revisione: 4 del
28.05.19
pagina 1 di 1

Spett.le Autoservizi Salemi S.r.l.
via Salemi, 97 - 91025 – MARSALA (TP)
Oggetto: Viaggio di minorenne NON accompagnato*
Il Sottoscritto genitore/tutore autorizza il figlio/a
Nome……………………………………………………
Nato/a il……………………………………………….
Documento di Identità………………………….
rilasciato a…………………………………………….

Cognome………………………………………………..
a…………………………
N°………………………
il………………………...

A viaggiare NON accompagnato su un servizio di Autolinea Autoservizi Salemi
Da………………………..…………a…………………..…………………
Il giorno ……………….…………
e da…………………………………a………………………..……………
Il giorno……………………………
Generalità del genitore/tutore:
Nome…………………………………………..
Cognome………………………………………
Nato/a il………………………………………a……………..………..
Documento di Identità……………………..…… ………………
N°………………………rilasciato a……………………………………
Telefono……………………………
Luogo…………………………………..

il……………………………………….

data……/……../………
Firma
_______________________

Il presente modulo è valido esclusivamente se accompagnato da copia del documento di identità del genitore/tutore.

*Il Servizio di accompagnamento NON è attivo sulle nostre Autolinee.
I bambini tra i 14 e i 17 anni possono viaggiare da soli esclusivamente con il consenso del genitore o tutore .
Ti preghiamo di comprendere che i nostri conducenti non possono assumersene la supervisione.
Perciò consenti al tuo bambino di viaggiare senza accompagnatore, solo se sei sicuro che sia "già abbastanza grande" per farlo.

Informativa al trattamento di dati personali ex art.13 Reg. UE 2016/679.
Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 Regolamento sulla protezione dei dati– GDPR, La informiamo che i dati raccolti tramite il presente
modulo, saranno trattati da Autoservizi Salemi srl, con strumenti sia cartacei che informatici, esclusivamente al fine di permettere di fruire del
ns servizio di autolinee al minore non accompagnato. I dati saranno conservati per tali finalità per non oltre due anni e non saranno oggetto di
diffusione né di trasmissione a terzi.
In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento, Autoservizi Salemi srl, tramite la casella di posta elettronica
privacy@autoservizisalemi.it (diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, diritto alla portabilità dei dati) specificamente previsti dal
Capo III del Reg. UE 2016/679.
Titolare del trattamento è Autoservizi Salemi S.r.l., CF 00058250812, con sede in via Salemi n. 97, Marsala TP CAP 91025, tel. 0923981120, email privacy@autoservizisalemi.it, PEC g.marino@pec.autoservizisalemi.it. Responsabile della protezione dei Dati DPO: avv. Angela Costa, email: acosta@ergon.palermo.it PEC: ergon.serviziodpo@pec.it.
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