
MOBILITY MANAGER DI ATENEO 

 

 

Modulo di adesione alla convenzione stipulata dall’Università degli Studi di Siena e 

Autolinee Toscane S.p.A. per l’applicazione della tariffa Mobility Manager determinata con 

delibera DGR 921/2018 e legge regionale 42/1998 per l’esercizio di diritti in materia dei 

dati personali. 
(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679) 

 

La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________________________, 

Nata/o a _______________ (____), il ______/____/_____, codice fiscale____________________________, 

Residente a _________________________________(____), in via___________________________n° ____, 

cap___________, matricola Unisi__________________, in servizio presso_________________________, 

n° telefono ________________________; 

a) Dichiaro di voler aderire alla convenzione stipulata dall’Università degli Studi di Siena e 
Autolinee Toscane S.p.A. per l’applicazione della tariffa Mobility Manager determinata con 
delibera DGR 921/2018 e legge regionale 42/1998: 
 

Aderisco alla convenzione cui sopra alle seguenti condizioni: 

- Sconto del 5% sugli abbonamenti annuali urbani ed extraurbani, sul prezzo 

delle tariffe annuali previste per servizio urbano, extraurbano ed ISEE. 

- Registrazione al portale di Autolinee toscane S.p.A  https://www.at-bus.it/it/ 

seguendo le indicazioni del sito. 

- Richiesta di acquisto del titolo di viaggio in ogni mese dell’anno direttamente ad 

Autolinee Toscane tramite il portale web https://www.at-bus.it/it/  o da biglietteria 

concessionaria.  

- Sovrapprezzo una tantum di 5,00 per la registrazione utente (non per chi ha già 

effettuato la registrazione e acquistato titoli di viaggio on line), che avrà validità 

per l’intera durata della Concessione tra autolinee toscane S.p.a. e Regione 

Toscana. 

 

b) Per usufruire della tariffa Mobility Manager determinata con delibera DGR 921/2018 e legge 
regionale 42/1998: 
 

Autorizzo al trattamento dei seguenti dati personali e al passaggio degli stessi 

dall’Università degli Studi di Siena a Autolinee Toscane S.p.A come previsto alle 

lettere da a) a h) dell’art. 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679: 

1.Codice Fiscale utente, 2. Cognome Nome utente, 3. Data inizio adesione alla 

convenzione (AAAAMMGG), dati necessari per essere inseriti in una White list per 

la registrazione presso il portale di Autolinee Toscane S.p.A.; 

https://www.at-bus.it/it/
https://www.at-bus.it/it/
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c) Per usufruire della tariffa Mobility Manager determinata con delibera DGR 921/2018 e legge 
regionale 42/1998: 
 

Autorizzo l’Università degli Studi di Siena: 

- Ad effettuare sulla propria retribuzione la trattenuta mensile relativa al prezzo 

dell’abbonamento sopra specificato per la durata di n. 12 mesi; 

- Ad effettuare, nel caso di incapienza nel mese, la doppia trattenuta nel mese 

successivo; 

- Ad effettuare, nel caso di incapienza su più mesi, trattenute più alte nei mesi 

successivi, fino alla completa copertura del prezzo dell’abbonamento; 

 

 (Luogo e data)                     FIRMA  

 ___________________       ____________________ 

 

 

Alla presente deve essere allegata copia del Documento d’Identità. La presente documentazione dovrà 

essere inviata, in originale, all’ufficio Protocollo, ed anticipare una copia informatica al l’indirizzo mail 

mobility.manager@unisi.it 

 


