
 

  
MODULO DI RICHIESTA TESSERA “SIMBAS CARD”

Cognome _________________________ Nome ________________________________M [  ] F [  ]
nato/a a ______________________________ Prov. ____________ 
residente a_______________________________ Prov. ________________ CAP_______________
Via __________________________________________ N° _________ Telefono ______________
Titolo di studio ________________________________  Professi
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________
Estremi Documento (esclusi i minori):
Tipo _______________________  numero ________________ Luogo di rilascio
Data di rilascio__________________
oppure allegata copia del documento di identità 
 In caso di Soggetto Minore: 
 
 
 
 
 
 
 Caratteristiche e finalità  La tessera “SIMBAS CARD” 

attribuisce alle strutture culturali del sistema
di tutto il territorio. 

 La tessera “SIMBAS CARD” consente al 
ai servizi e alle attività del SIMBAS
che saranno comunicate 
SIMBAS. 

 La tessera “SIMBAS CARD” 
titolare. 

 Per ottenere la “SIMBAS CARD” è necessario versare un contributo 
minimo € 10,00 (dieci) 
modulo, l’incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio della carta, 
comporterà l’impossibilità del rilascio o la revoca della

 Il titolare si impegna a comunicare l’eventuale smarrimento della carta.
sostituzione è previsto il rimborso delle spese (

 

Compilazione a cura del genitore o di
 
Nome     e  
_______________________________
Estremi Documento: 
Tipo ______________________  numero ________________ 
Luogo di rilascio_____________ Data di rilascio________________ Data di scadenza______________

Settore VI 

 
MODULO DI RICHIESTA TESSERA “SIMBAS CARD”

 
 

Cognome _________________________ Nome ________________________________M [  ] F [  ]
nato/a a ______________________________ Prov. ____________ il ________________________
residente a_______________________________ Prov. ________________ CAP_______________
Via __________________________________________ N° _________ Telefono ______________
Titolo di studio ________________________________  Professione ________________________

mail __________________________________________________________________
(esclusi i minori): 

Tipo _______________________  numero ________________ Luogo di rilascio
______________ Data di scadenza_________________ 

del documento di identità  

La tessera “SIMBAS CARD” testimonia il sostegno ed il valore che il sostenitore SIMBAS 
e alle strutture culturali del sistema per lo sviluppo culturale, sociale ed economico 

La tessera “SIMBAS CARD” consente al titolare di partecipare, con agevolazioni e sconti, 
del SIMBAS e delle strutture aderenti, nonché 

saranno comunicate tramite campagne promozionali e pubblicate sul sito web del 
La tessera “SIMBAS CARD” non è cedibile e potrà essere utilizzata esclusivamente dal 

“SIMBAS CARD” è necessario versare un contributo 
 e compilare il presente modulo. La mancata sottoscrizio

l’incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio della carta, 
comporterà l’impossibilità del rilascio o la revoca della stessa. 

impegna a comunicare l’eventuale smarrimento della carta.
tituzione è previsto il rimborso delle spese (€ 5,00). 

 

a cura del genitore o di chi ne fa le veci 
  Cognome del genitore (o di chi ne fa le veci) 

_______________________________ ____________________________________
Tipo ______________________  numero ________________  
Luogo di rilascio_____________ Data di rilascio________________ Data di scadenza______________

Al Comune di Rieti 
Settore VI -Servizio Museo 

MODULO DI RICHIESTA TESSERA “SIMBAS CARD” 

Cognome _________________________ Nome ________________________________M [  ] F [  ] 
il ________________________ 

residente a_______________________________ Prov. ________________ CAP_______________ 
Via __________________________________________ N° _________ Telefono ______________ 

one ________________________ 
mail __________________________________________________________________ 

Tipo _______________________  numero ________________ Luogo di rilascio_____________ 

ed il valore che il sostenitore SIMBAS 
per lo sviluppo culturale, sociale ed economico 

con agevolazioni e sconti, 
 alle iniziative speciali 

campagne promozionali e pubblicate sul sito web del 
essere utilizzata esclusivamente dal 

“SIMBAS CARD” è necessario versare un contributo una tantum pari a 
presente modulo. La mancata sottoscrizione del 

l’incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio della carta, 
impegna a comunicare l’eventuale smarrimento della carta. Nel caso di 

Cognome del genitore (o di chi ne fa le veci)  
____________________________________ 

Luogo di rilascio_____________ Data di rilascio________________ Data di scadenza______________ 



   
INFORMATIVA - art. 13 D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, in ottemperanza al GDPR 
Il SIMBAS procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa vigente in 
materia e secondo quanto di seguito riportato. 
1)  Il SIMBAS può utilizzare i dati da Lei forniti per finalità connesse al rilascio, all’utilizzo ed alla 

gestione della tessera “SIMBAS CARD”. 
2)  Il SIMBAS potrà utilizzare i dati che La riguardano per fornirLe informazioni,  anche via posta 

elettronica, circa le attività del SIMBAS e delle strutture aderenti nonché le iniziative speciali 
che verranno effettuate. 

3) I dati personali da Lei forniti sono raccolti nel rispetto degli obblighi e delle garanzie di legge. Il 
trattamento dei dati avviene su supporto cartaceo e/o con modalità telematiche, anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente secondo logiche strettamente correlate alle finalità 
sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

4)  Il SIMBAS tratta i Suoi dati personali e li elabora direttamente. 
5)  I Suoi dati personali non verranno venduti e/o comunicati a terzi. 
6)  Come interessato, a norma dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento 

di ottenere a cura del Responsabile del trattamento:  la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi;   l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione;   il blocco dei dati trattati in violazione della legge.  
Potrà inoltre opporsi al trattamento degli stessi. 

7) Il Responsabile del trattamento è COMUNE di RIETI UFFICIO MUSEO CIVICO in qualità 
di Ente Capofila del SIMBAS. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è il 
SINDACO di Rieti, in qualità di Ente Capofila del SIMBAS. 

8) Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 potrà inviare comunicazione a 
protocollo@pec.comune.rieti.it o a Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 – 02100 Rieti. 

 
 
A norma del D. Lgs. 196/2003 esprimo il consenso per il trattamento dei dati personali con le modalità 
e per le finalità di cui sopra. Per i minori la firma viene apposta dal genitore o da chi ne fa le veci.  
Firma _________________________________________                Data ________________ 
 
Per espresso consenso all’utilizzo per le finalità di cui al punto 2) dell’Informativa   
Firma _________________________________________                Data ________________ 
 
Spazio per l’operatore 
 
 

Nome richiedente _____________________________________________________ 
Tessera n.  __________________    rilasciata in data ___________________ 
Luogo di rilascio  _____________________________________________________ 
Struttura SIMBAS _____________________________________________________ 
Nome e firma operatore _____________________________________________________ 


