
 
 
 
                                                          Da inviare a: 
 

Sede Legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma                         Direzione Regionale Toscana – Ufficio Bonus 
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003         R.E.A. n. 883047                         Viale Spartaco Lavagnini 58 –  50129  Firenze 
 
 

RICHIESTA BONUS REGIONALE PER ABBONATI 
       □ TRENITALIA  □  PEGASO (*)  

ai sensi dell’Allegato 11 del Contratto di Servizio Regione Toscana – Trenitalia S.p.A. 
 

Si prega di scrivere in modo chiaro e leggibile, possibilmente in stampatello, completando tutti i campi richiesti 
 
Cognome ________________________________________ Nome _________________________________________ 
 
Via/ Piazza (*) _____________________________________________________ N° __________ C.A.P. __________ 
 
Località _______________________________________ Prov. __________ Tel. (facoltativo) ____________________ 
 
Allegato originale dell’abbonamento mensile/annuale (*) N° ________________________ a tariffa 40/17 /Toscana/Pegaso(*) 
 
Per i soli abbonati annuali Trenitalia e Pegaso: Richiedo l’emissione di Bonus regionale/assegno circolare (*) per i mesi di ______ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
Per tutti: Richiedo la restituzione dell’originale dell’abbonamento per il seguente motivo (la compilazione del motivo dà 
 
diritto alla restituzione): ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data ____________________ Firma leggibile del titolare dell’abbonamento _________________________________ 
 
che, con la sottoscrizione, dichiara di aver letto AVVERTENZE e INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
(*) Cancellare la voce che non interessa 
 

AVVERTENZE 

• Se la percorrenza dell’abbonamento interessa più linee distinte, viene presa a riferimento la linea più lunga. 

• Non sarà dato seguito alla presente istanza se l’indice della linea relativa all’abbonamento non risulta superiore al minimo 
previsto o se l’abbonamento non è stato convalidato e compilato nei casi richiesti o se non è stato allegato l’originale 
dell’abbonamento previsto o se la richiesta è avanzata da persona diversa dal titolare dell’abbonamento. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

• Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati personali da Lei conferiti sono necessari per consentirci di 
dare seguito alla Sua richiesta e saranno trattati esclusivamente a questo fine. 

• I Suoi dati saranno trattati su supporto cartaceo e informatico, adottando misure idonee a garantirne la sicurezza e 
riservatezza; non saranno comunicati o diffusi ad altri soggetti e verranno a conoscenza dei dati stessi unicamente il 
Responsabile del trattamento (Direzione Regionale Toscana di Trenitalia S.p.A.) e le persone da questi incaricate. 

• I Suoi dati saranno conservati per un periodo di 5 anni ed in ogni momento, nei confronti del predetto Responsabile del 
trattamento, potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE TRENITALIA 
 
 
La presente scheda è stata ricevuta il _________________________ nella stazione di ___________________________________ 
 
 
Cognome e nome _________________________ Matricola _______________ Firma __________________________________ 

 


