(spazio riservato SAVDA – NON COMPILARE)

Domanda ricevuta presso:
 SAVDA - Sede di Aosta
 “Agenzia Mont Blanc Tour Operator” di Courmayeur
 Autostazione di Aosta

MODULO DI RICHIESTA
CARTA VD’A TRANSPORTS
PER ABBONAMENTI

Altro _____________________________________
In data: _____________________________________

SAVDA SpA - Sede legale: Strada Pont Suaz, 6 - 11100
Aosta - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di
Aosta n. 00191100072 - REA C.C.I.A.A. di Aosta n. 44242 Capitale Sociale euro 361.600,00 i.v.

L’impiegato addetto:

FOTO

__________________________

(da compilare da parte del richiedente la Carta Vd’A Transports)

QUADRO A

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome

Nome

__________________________________________________

___________________________________________________________

Comune di nascita

Prov

Data di nascita

________________________________________________________________

_____

_____ / _____ / __________

Residenza Via/Corso/Piazza

N. Civico

____________________________________________________________________________________________________

CAP

Comune

_____________

________

Prov

_________________________________________________________________________

________

Telefono

E-mail

___________________________________

____________________________________________________________________

CHIEDE IL RILASCIO DELLA “CARTA VD’A TRANSPORTS” PER ABBONAMENTI


Tipologia:



INTERO

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

Per il percorso:
DA _______________________________________________________

A __________________________________________________________

LINEA _______________________________________________________________________________________________________________________
FERMATA DI INTERSCAMBIO (eventuale) _____________________________________________________________________________________
LINEA DI INTERSCAMBIO (eventuale) ________________________________________________________________________________________
L’indicazione della fermata e della linea di interscambio è necessaria qualora il percorso desiderato richieda l’utilizzo di due linee, con cambio autobus in
corrispondenza della fermata di interscambio. In tal caso, il costo dell’abbonamento è pari alla somma dei costi di abbonamento delle due tratte indicate
(Origine-Fermata di interscambio e Fermata di interscambio-Destinazione).
Il sottoscritto dichiara altresì:
di essere a conoscenza delle condizioni generali per la concessione e l’uso della carta Vd’A Transports riportate sulla presente domanda;
di aver definito la soluzione di viaggio dopo averne verificato la fattibilità in relazione all’offerta di trasporto disponibile, consultabile sul sito
www.savda.it e/o sui libretti orario cartacei;
di aver preso visione delle norme inerenti la raccolta dei dati personali di cui al punto 8 delle condizioni generali riportate sulla presente domanda,
autorizzandone il trattamento nei termini previsti dalla legge.

Data

_____________________

1

Firma del richiedente

____________________________________
(da compilare da parte del datore di lavoro/istituto scolastico)

QUADRO B

Si dichiara che il richiedente della “Carta Vd’a Transports” per abbonamenti:

Data
1



presta regolare servizio alle dipendenze di

_____________________________________________________



frequenta regolarmente l’istituto scolastico

_____________________________________________________

_____________________

Timbro e/o firma _____________________________________________________

Firma del richiedente se maggiorenne oppure di un genitore o tutore qualora il richiedente fosse minorenne

RICEVUTA PER IL CLIENTE
Domanda presentata presso:

MODULO DI RICHIESTA
CARTA VD’A TRANSPORTS
PER ABBONAMENTI

 SAVDA - Sede di Aosta
 “Agenzia Mont Blanc Tour Operator” di

 Altro _______________________________

Courmayeur
 Autostazione di Aosta
L’impiegato addetto:
In data:

Cognome ___________________________________________________

______________________________________
______________________________________

Nome ______________________________________________________

Comune di nascita _____________________________________________

Prov _____

Data di nascita _____ / _____ / __________

CONDIZIONI GENERALI
1. Presentazione della domanda
Per ottenere la carta Vd’A Transports, sulla quale sono caricati i titoli di abbonamento, l’interessato deve preventivamente far pervenire alla Direzione della
competente Sede della Società, direttamente o a mezzo posta o tramite il personale di servizio, la presente domanda debitamente compilata in ogni sua parte,
allegandovi un esemplare della propria fotografia a mezzo busto, in formato tessera.
2. Modalità di rilascio
Il rilascio della carta Vd’A Transports avviene presso la sede ove la presente domanda è stata presentata, entro 5 giorni lavorativi a partire dalla data di richiesta.
La prima consegna della carta Vd’A Transports per abbonamenti è gratuita. Il costo per l’eventuale emissione di un duplicato è pari a 5,00 €.
3. Modalità di utilizzo
Sulla carta Vd’A Transports, oltre al contratto Carta Valore (sempre presente), potranno essere caricate le diverse tipologie di abbonamento.
a. Carta Valore
La Carta Valore permette di viaggiare su tutte le autolinee del Trasporto Pubblico Locale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, con uno sconto del 22% sul
prezzo di corsa semplice. La Carta Valore è ricaricabile a bordo di qualsiasi autobus e/o presso le rivendite autorizzate (importo minimo 5,00 €). Al momento
dell’effettuazione di una corsa su un bus di linea, verrà detratto dall’importo che caricato sulla carta il costo della corsa semplice, con uno sconto del 22%.
Sulle linee di tipo urbano è necessario effettuare una sola obliterazione in salita, mentre sulle linee extraurbane è necessario effettuare l'obliterazione sia in
salita, sia in discesa. La mancata obliterazione in discesa sulle linee extraurbane, comporterà l’addebito dell’importo di corsa semplice dal punto di salita fino
al capolinea della corsa, senza l’applicazione dello sconto del 22%.
b. Abbonamento
- Abbonamento Mensile e Settimanale Intero: consente l’effettuazione di 50 corse complessive sulla tratta prescelta, nell’arco di 1 mese, con un massimo
di 2 corse al giorno, mentre l’abbonamento settimanale Ordinario consente l’effettuazione di 12 corse complessive sulla tratta prescelta, nell’arco di 7
giorni, con un massimo di 2 corse al giorno.
- Abbonamento Mensile e Settimanale Ridotto (Lunedì-Venerdì): consente l’effettuazione di 42 corse complessive sulla tratta prescelta, nell’arco di 1 mese
con un massimo di 2 corse al giorno con l’esclusione dei sabati, domeniche e giorni festivi, mentre il settimanale Ridotto consente l’effettuazione di 10
corse complessive sulla tratta prescelta, nell’arco di 7 giorni, con un massimo di 2 corse al giorno con l’esclusione dei sabati, domeniche e giorni festivi.
I titoli di abbonamento sono validi esclusivamente per il percorso definito sul modulo di richiesta che deve essere compatibile con l’offerta di trasporto
disponibile al momento della richiesta. Non è ammesso l’utilizzo dell’abbonamento su tratte parziali, anche se comprese nel percorso indicato nella richiesta.
I titoli di abbonamento sono rinnovabili presso le rivendite autorizzate. Per una stessa tipologia, è possibile acquistare un nuovo abbonamento anche prima
della scadenza di quello che si sta utilizzando. Il nuovo abbonamento entrerà in funzione alla prima convalida successiva alla data di scadenza di quello
precedente. Il rinnovo a bordo è consentito laddove non sia presente una biglietteria a terra e solo se il tempo necessario per l’operazione non vada a
generare ritardi in linea. Per tale motivo si consiglia di provvedere al rinnovo con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza.
Per utilizzare l’abbonamento è necessaria una sola obliterazione ad ogni salita, al momento della quale il sistema rileverà automaticamente la presenza di un
abbonamento valido e provvederà a ridurre il numero di corse disponibili. In generale, qualora nell’arco della giornata si dovessero esaurire le 2 corse
disponibili, le corse successive, anche se effettuate sulla tratta di abbonamento, saranno addebitate sulla Carta Valore, senza, comunque, intaccare il numero
di corse residue.
4. Non cedibilità
La carta Vd’A Transports è personale e non può quindi essere usata da altri che non sia la persona alla quale è stata intestata. Il titolo di abbonamento che vi è
caricato è immutabile rispetto alla percorrenza, al periodo di validità (non prorogabile per qualsiasi motivo) ed al numero delle corse disponibili.
5. Esibizione della Carta Vd’A Transports
La carta Vd’A Transports deve essere esibita ad ogni richiesta del personale di servizio. L’abbonato, trovato per una qualsiasi ragione sprovvisto della carta Vd’A
Transports, è soggetto al pagamento del biglietto di viaggio a tariffa ordinaria. Non si accordano rimborsi degli importi riscossi in applicazione di dette
disposizioni.
6. Interruzioni di linee, ritardi, ecc
Il titolo di abbonamento non conferisce al titolare alcun diritto di preferenza nei confronti del viaggiatore ordinario. Nessun rimborso di prezzo, né proroga di
validità spettano all’abbonato che, per proprie ragioni, non usufruisca di tutto o parte del titolo 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. È escluso ogni diritto o azione per danni,
dovendosi intendere che l’abbonato in ogni caso via abbia espressamente rinunciato.
7. Penalità per abusi
Salvo ogni diritto della Società per la tutela dei propri interessi, la carta Vd’A Transports viene dichiarata nulla e ritirata, con la perdita dell’eventuale restante
validità dei titoli di abbonamento che vi sono caricati, nei seguenti casi:
- se usata o se viene tentato di usarla da persona diversa dall’abbonato;
- se comunque alterata nelle informazioni che vi sono contenute.
8. Privacy
Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, la SAVDA S.p.A., con sede legale in Strada Pont Suaz, 6 11100 Aosta (AO), opera in qualità di titolare del trattamento.
L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali é necessaria per ottenere il rilascio della carta Vd’A Transports e per consentirne l’utilizzo.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati personali non saranno oggetto di diffusione o comunicazione.
L’art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 conferisce specifici diritti. In particolare, è possibile ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile. E’ possibile altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità
su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

SAVDA SpA - Sede legale: Strada Pont Suaz, 6 - 11100 Aosta
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Aosta n. 00191100072
REA C.C.I.A.A. di Aosta n. 44242 - Capitale Sociale euro 361.600,00 i.v.
Società a socio unico Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Arriva Italia S.r.l

