
La tessera di riconoscimento è il documento che da diritto all’acquisto dell’abbonamento. La tessera è nominativa, la cessione 

di essa o l’eventuale tentativo di alterazione dei dati, dà alla Savit Scichilone s.r.l. facoltà dell’immediato ritiro della stessa. Il 

mancato utilizzo, anche se totale, per qualsiasi causa, non da diritto ad alcun rimborso. L’utente  è obbligato a esibire 

spontaneamente la tessera ad ogni salita all’interno dell’autobus al personale di servizio, che se sprovvisto deve munirsi di 

titolo di viaggio valido per la tratta percorsa, in caso contrario sarà soggetto alle sanzioni previste  dalla  normativa  vigente per  

i viaggiatori irregolari. 

Il rinnovo delle tessere di riconoscimento viene effettuato presentando apposito  modulo  reperibile all’interno degli autobus  

almeno 60 giorni prima della data di scadenza. Le tessere per  studenti scuole medie e superiori, hanno  validità da settembre a 

giugno, per  le università dal 01 ottobre al 31 luglio. Tessera di riconoscimento per abbonamento gratuito riservato ai portatori 

di handicap ai sensi della Legge 104/92, ha validità mesi sei*. Tessera di riconoscimento per acquisto titolo di viaggio ridotto 

esclusivamente per utenti con età superiore a 70 anni, ha validità di anni uno*. Tessera di riconoscimento per abbonamento 

gratuito, per bambini con età inferiore a 10 anni ha validità anni uno*. Tessera di riconoscimento per abbonamento mensile, ha 

validità di anni  uno. Tessera di riconoscimento per tessera Free Bus mesi 3.  

*Abbonamenti  possibili solo ai residenti nel comune di Piazza Armerina (EN)  

 

L'abbonamento mensile deve essere esibito al personale di servizio insieme alla tessera di riconoscimento per uso 

abbonamento per effettuare il timbro giornaliero delle corse per un massimo di 4 corse giornaliere, che se sprovvisto deve 

munirsi di titolo di viaggio valido per la tratta percorsa. In caso contrario sarà soggetto alle sanzioni previste  dalla  normativa  

vigente per  i viaggiatori irregolari. 

Il mancato utilizzo, anche se totale, per qualsiasi causa, non da diritto ad alcun rimborso. L'abbonamento è nominativo, la 

cessione di essa o l’eventuale tentativo di alterazione dei dati, dà alla Savit Scichilone s.r.l. facoltà dell’immediato ritiro della 

stessa. L’abbonamento mensile ha validità soltanto il mese di emissione e può essere pagato all’interno dell’ autobus entro e 

non oltre l’ultimo giorno del mese, i documenti per il rilascio dello stesso possono essere consegnati al personale conducente, il 

ritiro viene effettuato sulla linea dove sono stati consegnati i documenti.  

 

Gentile Utente, 
 

Desideriamo informarLa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge n. 675/1996 riguardante “Tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”, i suoi dati acquisiti dalla Savit Scichilone s.r.l. 

 

 Sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gestione degli abbonamenti e per dare 

esecuzione ad obblighi previsti dalle Pubbliche Amministrazioni; 

 Sono trattati mediante l’utilizzo di strumenti e procedure che garantiscono la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

effettuata mediante supporti cartacei e/o informatici; 

 Non sono comunicati e diffusi ad altri soggetti, ad esclusione dei casi previsti dalla legge. 

 

La informiamo che l’acquisizione dei dati è presupposto indispensabile all’emissione della tessera di abbonamento e che il loro 

mancato conferimento comporta l’impossibilità di instaurare alcun rapporto contrattuale preferenziale con la nostra Società. 
 

Titolare del trattamento è la stessa Savit Scichilone s.r.l., con sede in Via Don Milani n. 3,  93100 Caltanissetta (CL), presso il 

quale è disponibile il nominativo del responsabile al trattamento. 
 

Al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti cosi come previsto dall’art. 7 del D. lgs n. 

196/2003. 
 

In forza di tale disposizione, Lei può richiedere conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali presso le banche dati 

presenti nella nostra Società. E che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. 

 

 

Il/La sottoscritto/a, __________________________________________________________acquisite le informazioni fornite 

dal titolare del trattamento ai sensi del D. lgs 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini 

indicati nella suddetta informativa.  

 

 

Piazza Armerina, lì  _________________________                             _____________________________________ 
                                ( DATA)                                                                                                         ( FIRMA ) 
                                                                                                                                            In caso di minore firma di un genitore 

 

 


