
 
BONUS PER ABBONATI DEL PIEMONTE  

Questo modello serve per richiedere il bonus, se l’abbonato intende trattenere gli originali degli abbonamenti per motivi fiscali; l’abbonato deve compilarlo con cura (escluse le 
parti riservate alla Biglietteria), allegare una fotocopia degli abbonamenti (anche del retro se reca il numero di serie e/o l’obliterazione) ed esibire gli originali, sui quali la 
Biglietteria apporrà apposito timbro. Deve essere consegnato presso qualsiasi Biglietteria Trenitalia del Piemonte, nei periodi che saranno di volta in volta indicati, durante i 
mesi pari. Può essere utilizzato per più abbonamenti intestati alla stessa persona. Il Bonus sarà riconosciuto sotto forma di rimborso in contanti. 
 
Io sottoscritto/a (Cognome) ____________________________________________________  (Nome) ________________________________________________________ 
 

residente a (Comune) ___________________________________________________ (Indirizzo) ____________________________________________________________ 
 

titolare dell’abbonamento/degli abbonamenti 
 

Da compilare a cura dell’abbonato 

Dati dell’abbonamento PREZZO 

 
Riservato alla Biglietteria 

 
Serie          

e numero 

 
Stazione 
origine 

 
Stazione 

destinazione 

 
Scadenza di 

validità 
 

 
Regionale 

mensile 40/13 

 
Regionale 

annuale 40/13 

 
Formula 

mensile 41/13 

 
Formula annuale 
o studenti 41/13 

 
Percentuale 

Bonus 

 
Da rimborsare 

Euro 

          

          

          

          

          

          

 
Tessera Formula n° ____________________ (solo per gli abbonati mensili Formula) 
 

 
ricevo per Bonus Abbonati del Piemonte l’importo di € ________________________________ (Riservato alla Biglietteria) 

 

 

Data______________________    firma per quietanza _____________________________________     
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DL SULLA PRIVACY 196/03 
L’abbonato è informato che: Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Struttura Organizzativa "Rapporti Esterni e Qualità" di Trasporto Locale di TRENITALIA S.p.A. (Gruppo Ferrovie 
dello Stato S.p.A.) con sede in Milano, corso Magenta n. 24, nel seguito indicato come "Fornitore";  
Il Fornitore non intende in alcun modo trattare dati sensibili dell'Utente, le modalità di trattamento dei dati prevedono l'impiego di mezzi automatizzati e/o manuali;  
L'ambito di comunicazione o diffusione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all'adempimento del rimborso od all'osservanza di obblighi di legge; l'elenco di  tali soggetti è a disposizione dell'Utente 
che ne faccia richiesta;  
La durata del trattamento dei dati è fissata in dieci anni ed al loro termine i dati verranno distrutti.  
Per il rimborso dell’importo spettante come Bonus è richiesto l'esplicito consenso limitato da parte dell'Utente al trattamento dei dati personali, nella forma che consente al Fornitore il trattamento dei dati personali 
finalizzati all'osservanza di obblighi di legge ed all'adempimento del contratto (contabilizzazione e documentazione dei titoli di credito). 
 

Data______________________firma________________________________     
 

Parte riservata alla Biglietteria Trenitalia                  
 

Biglietteria di ___________________________Data________________________Sportello ____________Turno_____________Addetto__________________________ 


