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MODULO DI RICHIESTA “ESENZIONE”
In attuazione della Delibera Cipe 118/2009, prescrizione n. 28, Sat riconosce l’esenzione dal
pedaggio ai residenti dei dieci comuni della Bassa Val di Cecina. Tale prescrizione viene resa
esecutiva esclusivamente in base alle “norme e condizioni per fruire dell’esenzione” riportate
nell’allegato 1) che forma parte integrante del presente modulo.
AUTOCERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/Il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………………………….
Nato/a a ………………………………………………………. il …………………………………………………..
che esibisce il documento di identità tipo ……………………………………… N. ……………………..…….…...
rilasciato da ……………….………………………………………… il …………….………………………………
e- mail ……………………………………………….. n. telefonico ….…………………………………………..

DICHIARA sotto la propria responsabilità:
-

Di essere residente nel comune di ………………………………..……………………….….
in via ……………………………………..…………………….. n.° …………….………..….

-

di essere proprietario/in possesso del veicolo targato 1)……………………… 2) …………………
a titolo di ………………………………….….…………………….. e che lo stesso appartiene
alla classe di pedaggio

□ …A □ …B

Di essere titolare di contratto Telepass numero _______________________
DICHIARA ALTRESI
- che la presente dichiarazione è completa e veritiera in tutti i suoi punti;
- di essere consapevole di aver reso, come previsto dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione come fatta
ad un Pubblico Ufficiale;
- di essere a conoscenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e/o utilizza atti falsi viene punito ai sensi dell’art.
482 e ss del Codice Penale e delle leggi speciali in materia;
- di essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della
disciplina dettata dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e di aver preso visione dell’informativa di cui al punto
11 delle norme e condizioni del servizio riportate nell’allegato 1) del presente modulo.
- di aver preso visione della nota informativa resa ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni), di cui al suo contratto Telepass/Viacard o
Telepass Family, e di prestare il consenso per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali da parte della
società e da parte di società terze ai fini dell’utilizzo del presente atto;
- di accettare incondizionatamente quanto espresso ai punti 3) e 8) delle Norme e Condizioni del Servizio riportate
nell’allegato 1) del presente modulo.

Il/La Dichiarante
--------------------------------------------Data

____________lì_____________
(La presente dichiarazione è esente da autentica di firma ai sensi del DPR 445/2000 ed è esente da imposta di bollo
ai sensi dell’art.14, tab.B, D.P.R. 642/72).
*Alla presente va allegata copia di documento di identità in corso di validità e copia del libretto di circolazione.
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ALLEGATO 1)

Norme e condizioni per fruire dell’esenzione
1. L’ esenzione del pedaggio è usufruibile dai residenti in uno dei seguenti Comuni: Bibbona–Casale M.mo– Castagneto
Carducci-Castellina Marittima-Cecina-Guardistallo-Montescudaio-Riparbella-Rosignano M.mo-S. Luce;
2. Il beneficio è utilizzabile solamente dal residente titolare di contratto Telepass Viacard e/o Telepass Family per i transiti
effettuati con veicoli di proprietà o in possesso a vario titolo ricompresi nelle classi di pedaggio A e B convalidati con
apparato Telepass;
3. Il beneficio è riconosciuto esclusivamente per la percorrenza San Pietro in Palazzi-Rosignano M.mo e
viceversa e viene applicato:
a) in regime di esenzione per i transiti effettuati e gestiti a sistema aperto,
b) con la detrazione di una quota forfettaria dal pedaggio dovuto per i transiti effettuati attraverso la barriera
di Rosignano in entrata e/o uscita. Il valore di tale quota è ottenuto moltiplicando la tariffa chilometrica in
vigore per la lunghezza del tratto di km 3. Ogni variazione, dovuta a qualsiasi titolo, sarà consultabile sul
sito www.tirrenica.com;
4. Qualora il titolare cambi la propria residenza nel corso di validità si impegna a darne tempestiva comunicazione alla
S.A.T. in forma scritta; resta inteso che sarà cura della SAT accertare periodicamente, tramite la verifica con gli uffici
preposti del rispettivo comune, il permanere del requisito della residenza per il diritto all’esenzione del pedaggio.
Coloro i quali al momento della verifica risultassero non più residenti nel comune dichiarato, vedranno decadere il
diritto all’esenzione e tutti i pedaggi successivi alla data di effettivo cambio di residenza verranno conseguentemente
addebitati alla prima fatturazione utile.
5. La cessazione del servizio Telepass Viacard e/o Telepass Family comporta l’automatica revoca del diritto
all’esenzione. Viceversa, la decadenza del diritto all’esenzione non implica automaticamente la disdetta del contratto
Telepass Viacard e/o Telepass Family;
6. In ogni ciclo di fatturazione verrà evidenziato il valore del beneficio applicato da S.A.T.;
7. Per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle Norme e Condizioni del servizio Telepass prescelto
consultabili sul sito www.telepass.com;
8. La durata del beneficio è per il periodo necessario a definire, con l’approvazione del successivo lotto, il
sistema di esazione che verrà realizzato sul resto della tratta autostradale da Cecina a Civitavecchia e cesserà
automaticamente a far data dalla pubblicazione della delibera CIPE che approverà tale sistema, e comunque
dall’entrata in esercizio di tutto il tratto autostradale;
9. Qualsiasi comunicazione relativa al beneficio dovrà essere indirizzata presso uno dei sottoelencati recapiti: all’indirizzo
di posta elettronica puntoblusat@sat.autostrade.it; indirizzata a SAT – Loc. La valle 9 – 57016 Rosignano M.mo
10. La Sat si riserva di verificare la veridicità dei dati dichiarati e documentati nel presente modulo.
11. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR),Società
Autostrada Tirrenica p.A. (in seguito Società) rende l'informativa sul trattamento dei dati personali che gli Utenti
forniscono tramite la compilazione on line del modulo PB Online, pubblicato sul sito www.tirrenica.it per effettuare
richieste relative alla gestione dei pagamenti del pedaggio.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Società Autostrada Tirrenica p.A. con sede in via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma.
Il Data Protection Officer (DPO) è domiciliato per la carica presso la sede della Società e contattabile all’indirizzo di
posta elettronica dpo@pec.tirrenica.it
TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI
I dati personali raccolti e trattati da Società Autostrada Tirrenica p.A. mediante il modulo PB Online presente sulla
pagina web del sito suindicato (in seguito “Form”), includono dati personali “comuni” (nome, cognome, indirizzo di
posta elettronica).
Società Autostrada Tirrenica p.A. non tratta dati che non siano strettamente necessari alle finalità di cui sotto, anche
se volontariamente forniti dagli Utenti.
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FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti per la richiesta d’esenzione sono trattati da Società Autostrada Tirrenica p.A. e potranno essere
utilizzati e trattati -dalle seguenti società concessionarie autostradali, ciascuna per le tratte di propria competenza, in
qualità di Titolari autonomi del trattamento: Società Autostrada Tirrenica S.p.A., Via A. Bergamini 50, 00159 Roma,
Autostrade per l'Italia S.p.A., Via A. Bergamini 50, 00159 Roma,nonché comunicati a Telepass S.p.A., Via Laurentina,
449 00142 Roma, in qualità di Titolare autonomo del trattamento, per le sole finalità connesse alla gestione del
rapporto contrattuale Telepass Family o Telepass con Viacard, come indicato nell’informativa di cui ai contratti di
servizio Telepass Family o Telepass con Viacard- per le finalità strettamente connesse e strumentali all'applicazione
dell'agevolazione in Suo favore.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per gestire la richiesta; pertanto, l’eventuale mancato, parziale o
inesatto conferimento dei dati richiesti potrebbe comportare l’impossibilità di gestire la richiesta.
Anche nel rispetto del principio di minimizzazione, il Cliente è pregato di non fornire dati personali ridondanti e ulteriori
a quelli richiesti rispetto alle finalità sopra indicate. Nel caso siano forniti, Società Autostrada Tirrenica p.A. si asterrà
dall’utilizzare tali dati.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 6, lett. b), GDPR.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati nel rispetto delle norme vigenti a mezzo di strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente
connesse alle finalità à indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del
principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR.
DESTINATARI DEI DATI
All’interno di possono venire a conoscenza dei dati personali forniti esclusivamente i soggetti incaricati del trattamento
dal Titolare e autorizzati a compiere le operazioni di trattamento nell’ambito delle attività suddette.
Possono venire a conoscenza dei predetti dati, soggetti terzi (società controllanti/controllate coinvolte ovvero società
terze) nonché fornitori di servizi informatici, che consentono l’operatività e la manutenzione della piattaforma su cui è
pubblicato il Form, tenuti a trattare i dati per le medesime finalità di cui al precedente punto “FINALITA’ E BASE
GIURIDICA DEL TRATTAMENTO” che sono, all’uopo, nominati “Responsabili del trattamento”.
L’elenco completo dei soggetti nominati Responsabili è disponibile presso il DPO.
In nessun caso i dati personali saranno oggetto di diffusione.
TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
In ogni caso, laddove si verificasse un trasferimento dei Dati verso Paesi fuori della Comunità Europea, sarà
comunque garantita, da parte del Titolare, la verifica della sussistenza di una decisione di adeguatezza da parte della
Commissione Europea, ovvero saranno predisposte con le eventuali terze parti destinatarie, idonee clausole di
protezione dei dati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In
particolare, l’interessato può ottenere dal Titolare del trattamento: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione
del trattamento.
L’interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione, il
Titolare si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui
sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà
dell’interessato.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Data Protection Officer (DPO) al
seguente indirizzo PEC: dpo@pec.tirrenica.it, mediante l’utilizzo di appositi moduli resi disponibili dal Titolare sul sito
La informiamo inoltre che potrà proporre reclamo ai sensi dell’art. 57 lett. f) GDPR all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali.

Firma
………………………………………

