
   
Informativa ai viaggiatori 

 
 
RIMBORSI TITOLI DI VIAGGIO NON GODUTI A CAUSA DELL’ EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

Si informano i viaggiatori, che,  in esecuzione di quanto disposto nell’art. 215 del Decreto Legge 19 
maggio 2020, n. 34, la società Consorzio Autolinee TPL effettuerà il rimborso totale o parziale a favore 
dei propri abbonati che non hanno potuto utilizzare i titoli di viaggio acquistati,  in conseguenza delle 
misure di contenimento previste dai vari provvedimenti governativi per ridurre i rischi di contagio da 
covid 19. 

Si precisa che il rimborso è possibile esclusivamente per gli abbonamenti mensili relativi al mese di marzo 
2020 (rimborso totale) e gli abbonamenti annuali (rimborso parziale, quota parte per il periodo di 
mancato utilizzo), che sono stati acquistati mediante i canali di vendita aziendali, ovvero presso le 
rivendite autorizzate o mediante l’App MyCicero. 

Il rimborso sarà effettuato, nel termine di  trenta giorni dall’inoltro della domanda,  a scelta dell’utente, 
mediante  una delle seguenti modalita':  

  a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso     
l'abbonamento, da utilizzare entro  un  anno dall'emissione;  

  b) prolungamento  della  durata  dell'abbonamento  per  un  periodo corrispondente a quello durante 
il quale non ne  e'  stato  possibile l'utilizzo.  

 

La richiesta di rimborso, corredata degli allegati,  può essere inoltrata, entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione della presente comunicazione, tramite appositi form  (allegati alla presente)  da inviare 
alla società scegliendo uno dei seguenti canali: 

- Spedizione per e-mail all’indirizzo rimborsi@consorzioautolinee.it 
- Consegna presso una delle rivendite aziendali: 

a) Biglietteria Unical  - Via Pietro Bucci – 87036 – Rende (CS) 
b) Biglietteria Cosenza Autostazione  - Piazza della Provincia, 30 – 87100 – Cosenza 
c) Biglietteria Acquappesa – C/da Macchia – 87020 Acquappesa - CS 

Dopo aver completato l’istruttoria della domanda, nel previsto termine di 30 giorni, il titolare del 
rimborso sarà contattato per ottenere il rimborso nella forma scelta. 

Le domande dovranno pervenire debitamente compilate in ogni parte, e sottoscritte insieme agli allegati 
previsti. 

 
 

 

 

 

 

 

 



   
DICHIARAZIONE EX ARTICOLO 47 DPR 445/2000 AI FINI DEL RIMBORSO DEI TITOLI DI VIAGGIO PER UTENTI 

DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  (ai sensi dell’art. 215 DL 34/2020) 

                                                  All’Azienda CONSORZIO AUTOLINEE TPL srl 

Dati del richiedente 

Il/la sottoscritto/a Cognome ___________________________ Nome _______________________________ 

Data di nascita ___/___/______/ Luogo di Nascita ______________________________________________ 
Residente a  __________________________ Prov (___) Via __________________________________ n.___ 
Telefono/Cellulare_________________________Email___________________________________________ 
Codice fiscale___________________________________________    

Selezionare una delle due voci: 

    In qualità di utente avente diritto ai sensi dell’art 215 DL 34/2020 come Studente presso: 
Scuola/Università_______________________________Indirizzo___________________________________ 
______________________________________________________ Città_____________________________        

     In qualità di   Genitore/tutore di minore studente (indicare le generalità del minore ed i dati dell’Istituto 
scolastico)  

Cognome ___________________________ Nome _______________________________ 

Data di nascita ___/___/______/ Luogo di Nascita ______________________________________________ 
Residente a  __________________________ Prov (___) Via __________________________________ n.___ 
Telefono/Cellulare_________________________Email___________________________________________ 
Codice fiscale_______________________________ Scuola________________________________________  
Indirizzo___________________________________ Città__________________________________________        

- visto l’articolo 205 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;  
- sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in 

caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di atti falsi, comportanti la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai 
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000.  

DICHIARA  
1. Di essere in possesso del seguente titolo di viaggio:  

     Annuale (rimborso calcolato dal 3 marzo a fine scuola);                     Mensile;          Importo €____________ 

emesso il _______________ periodo di validità __________________ tratta __________________________ 

da     App MyCicero         Rivendita_________________________    e che allega ai fini della richiesta;  

2. Di non aver potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio di cui sopra in conseguenza delle misure 
di contenimento indicate nell’art 215 del DL34/2020 dal______________ al_____________  

3. Di essere in possesso dei documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per accedere 
al rimborso e delle condizioni dichiarate nella presente certificazione;  

4. Di impegnarsi ad utilizzare il rimborso di cui alla presente domanda, nei limiti e con le modalità previste dalla 
legge e dalle conseguenti regolamentazioni. 

RICHIEDE 

il rimborso spettante ai sensi dell’art. 215 del DL 34/2020 da effettuarsi tramite 

     emissione di un voucher di importo pari a quanto pagato al momento dell’emissione,  da utilizzare  per il 
periodo ______________________________, oppure  

Dichiarazione Studenti 



   
     prolungamento  della  durata  dell'abbonamento  per  un  periodo corrispondente a quello durante il quale 
non ne  e'  stato  possibile l'utilizzo.  

A tal fine, allega: 

a) Titolo di viaggio per il quale si richiede il rimborso, se in formato cartaceo; se abbonamento elettronico 
copia della ricevuta di pagamento. 

c)  Copia tessera 
 b) Copia fronte/retro Documento di identità valido del dichiarante  
 
         Luogo e data                                                                Firma del dichiarante (Genitore/tutore di minore) 

 ____________________                           _____________________________________ 

    INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI PERSONALI  

ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  - GDPR 
Gentile Utente, La informiamo che per processare  la presente istanza di rimborso abbonamento per emergenza 
sanitaria covid-19, la società  Consorzio Autolinee TPL srl, possiede e tratta i suoi dati personali identificativi.   

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società. 
Natura  e finalità dei dati trattati: Trattiamo i dati anagrafici e di natura personale che sono necessari per il 
perfezionamento del rimborso dei titoli di viaggio ai sensi dell’art. 215 del decreto  legge n. 34/2020.  Il loro mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di avviare  e completare il procedimento di verifica dell’istanza stessa. 
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure che 
garantiscono la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato medianti supporti cartacei e/o informatici.   
Destinatari dei dati: . I dati non saranno fatti oggetto di diffusione o comunicazione salvo il caso di contenzioso, 
violazioni di legge e/o richiesta da parte di Pubbliche Autorità. 
Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei vostri dati è Consorzio Autolinee TPL s.r.l., con sede legale in 
Piazza della Provincia, 30 – 87100 Cosenza Tel: 0984.837133–  E.Mail:  privacy@consorzioautolinee.it 
Tempi di conservazione dei dati : I Suoi dati saranno conservati in un archivio informatico e/o cartaceo, con tutte le 
garanzie di tutela previste per legge, per tutto il tempo necessario al completamento dell’iter amministrativo 
conseguente all’istanza di rimborso (massimo 40 giorni) e saranno trattati da personale allo scopo autorizzato o da 
soggetti nominati responsabili del trattamento garantendo la piena tutela della Sua riservatezza e l’impiego di 
adeguate misure di sicurezza  
Trasferimento dei dati all’estero: i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 
I diritti dell’interessato Nella sua qualità di interessato Lei ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR 
2016/679. In particolare   ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, 
di revocare il consenso al trattamento tramite semplice comunicazione al Titolare.   Ha, altresì, diritto ad opporsi al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare 
del Trattamento, inviando richiesta scritta a: Consorzio Autolinee TPL srl, Piazza della Provincia, 30 – Cosenza o 
all’’indirizzo email privacy@consorzioautolinee.it. 

Il/La sottoscritto/a  dichiara di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/2016 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), per il trattamento dei dati personali forniti con la presente 
richiesta.  

                        Firma 
____________________________ 
 



   
DICHIARAZIONE EX ARTICOLO 47 DPR 445/2000 AI FINI DEL RIMBORSO DEI TITOLI DI VIAGGIO PER UTENTI 

DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  (ai sensi dell’art. 215 DL 34/2020) 

                                                    All’Azienda CONSORZIO AUTOLINEE TPL srl 

Dati del richiedente 

Il/la sottoscritto/a Cognome ___________________________ Nome _______________________________ 

Data di nascita ___/___/______/ Luogo di Nascita ______________________________________________ 
Residente a  __________________________ Prov (___) Via __________________________________ n.___ 
Telefono/Cellulare_________________________Email___________________________________________ 
Codice fiscale___________________________________________    

- visto l’articolo 205 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;  
- sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in 

caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di atti falsi, comportanti la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai 
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000.  
 

DICHIARA  
2. Di essere in possesso del seguente titolo di viaggio:  

        Mensile;                 Settimanale  Importo € ___________ 

emesso il _____________ periodo di validità _____________________ tratta __________________________ 

da     App MyCicero         Rivendita___________________________    e che allega ai fini della richiesta;  

2. Di non aver potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio di cui sopra in conseguenza delle misure 
di contenimento indicate nell’art 215 del DL34/2020 dal______________ al_____________  

3. Di essere in possesso dei documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per accedere 
al rimborso e delle condizioni dichiarate nella presente certificazione;  

4. Di impegnarsi ad utilizzare il rimborso di cui alla presente domanda, nei limiti e con le modalità previste dalla 
legge e dalle conseguenti regolamentazioni. 

RICHIEDE 

il rimborso spettante ai sensi dell’art. 215 del DL 34/2020 da effettuarsi tramite 

     emissione di un voucher di importo pari a quanto pagato al momento dell’emissione, da utilizzare per il 
periodo________________________-,  oppure  

     prolungamento  della  durata  dell'abbonamento  per  un  periodo corrispondente a quello durante il quale 
non ne  e'  stato  possibile l'utilizzo.  

A tal fine, allega: 

a) Titolo di viaggio per il quale si richiede il rimborso, se in formato cartaceo; se abbonamento elettronico 
copia della ricevuta di pagamento. 

b) Copia tessera 

 b) Copia fronte/retro Documento di identità valido del dichiarante  

       Luogo e data                                                                Firma del dichiarante (Genitore/tutore di minore) 

 ____________________                           _____________________________________ 

 

Dichiarazione Non Studenti 



   
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI PERSONALI  

ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  - GDPR 
Gentile Utente, La informiamo che per processare  la presente istanza di rimborso abbonamento per emergenza 
sanitaria covid-19, la società  Consorzio Autolinee TPL srl, possiede e tratta i suoi dati personali identificativi.   

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società. 
Natura  e finalità dei dati trattati: Trattiamo i dati anagrafici e di natura personale che sono necessari per il 
perfezionamento del rimborso dei titoli di viaggio ai sensi dell’art. 215 del decreto  legge n. 34/2020.  Il loro mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di avviare  e completare il procedimento di verifica dell’istanza stessa. 
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure che 
garantiscono la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato medianti supporti cartacei e/o informatici.   
Destinatari dei dati: . I dati non saranno fatti oggetto di diffusione o comunicazione salvo il caso di contenzioso, 
violazioni di legge e/o richiesta da parte di Pubbliche Autorità. 
Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei vostri dati è Consorzio Autolinee TPL s.r.l., con sede legale in 
Piazza della Provincia, 30 – 87100 Cosenza Tel: 0984.837133–  E.Mail:  privacy@consorzioautolinee.it 
Tempi di conservazione dei dati : I Suoi dati saranno conservati in un archivio informatico e/o cartaceo, con tutte le 
garanzie di tutela previste per legge, per tutto il tempo necessario al completamento dell’iter amministrativo 
conseguente all’istanza di rimborso (massimo 40 giorni) e saranno trattati da personale allo scopo autorizzato o da 
soggetti nominati responsabili del trattamento garantendo la piena tutela della Sua riservatezza e l’impiego di 
adeguate misure di sicurezza  
Trasferimento dei dati all’estero: i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 
I diritti dell’interessato Nella sua qualità di interessato Lei ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR 
2016/679. In particolare   ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, 
di revocare il consenso al trattamento tramite semplice comunicazione al Titolare.   Ha, altresì, diritto ad opporsi al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare 
del Trattamento, inviando richiesta scritta a: Consorzio Autolinee TPL srl, Piazza della Provincia, 30 – Cosenza o 
all’’indirizzo email privacy@consorzioautolinee.it. 
 
Il/La sottoscritto/a  dichiara di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/2016 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), per il trattamento dei dati personali forniti con la presente 
richiesta  

                       Firma 
 
____________________________ 
 
 

 


