
ATTIVAZIONE 
SERVIZI AGGIUNTIVI  

ALTOADIGE PASS 65+

numero di telefono

Il/la richiedente dichiara di conoscere la deliberazione della Giunta Provinciale n. 471 del 01/06/2021 “Sistema tariffario e condizioni di 
utilizzo di servizi di trasporto pubblico di persone in Alto Adige”. 

Il/la richiedente è consapevole che il funzionamento della tessera attuale, ad attivazione avvenuta, sarà identico a quello del normale 
AltoAdige Pass. Sarà quindi necessario convalidarla sia alla salita (check-in), sia alla discesa (check-out) sui mezzi extraurbani e indicare 
il codice della destinazione alla stazione di partenza per i viaggi in treno. 

Per usufruire dei servizi aggiuntivi è necessario ricaricare l‘AltoAdige Pass 65+ (importo minimo 20 euro) oppure attivare la modalità di 
pagamento postpaid (addebito su conto corrente bancario - SEPA Direct Debit).  
La tessera sarà inutilizzabile se il credito sarà inferiore a 0. 

Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

MOD.CP.02.01.08_it AAP 65+ Richiesta attivazione servizi aggiuntivi

Firma

e-mail

codice fiscale

Desidero ricevere informazioni sul mio contratto e il mio biglietto AltoAdige Pass 65+ (credito residuo, scadenza, ecc.) tramite

e-mail SMS

Spazio riservato alla biglietteria: 
codice identificativo 

Nr. AltoAdige Pass

La/il sottoscritta/o
cognome

nome

Protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, La informiamo che i dati personali forniti con il presente modulo saranno trattati in forma digitale. Gli incaricati delle biglietterie e dei punti vendita autorizzati 
li metteranno a disposizione della STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA e della Ripartizione provinciale Mobilità. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. 
L’utente ha la facoltà di richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché di opporsi al trattamento che lo riguarda e/o la limitazione dello 
stesso; tali diritti possono essere esercitati nei limiti degli obblighi normativi di conservazione delle informazioni a cui è soggetto il titolare del trattamento. Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi alla 
Società STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA, Via Conciapelli 60, 39100 Bolzano, in qualità di Titolare del trattamento. Si informa inoltre che il contratto prevede l’utilizzo di strumenti che permettono la 
geolocalizzazione dell’utente all’esclusivo scopo di controllarne la validità e rilevare il numero di viaggiatori. Tali dati verranno utilizzati esclusivamente per le motivazioni sopra indicate e, trascorso il tempo 
necessario per adempiere agli obblighi legali e contrattuali, saranno trasformati in forma anonima. 
In caso di dichiarazione mendace si applicano responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito www.
altoadigemobilita.info.

Ho letto l‘informativa sulla privacy

Data Firma
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