
         
MODULO PASS IMOB – LINEA 11+17 – IN VIGORE DAL 25 MAGGIO 2018 

 

  MODULO RACCOLTA DATI SERVIZIO NAVE TRAGHETTO  
 

Da compilare solo se trattasi di persona fisica  
DATI DEL RESIDENTE: 

Cognome 
 

Nome 
 

Nato il   a……………………………………....……… Provincia di …………………....…… 

Residente a  Pellestrina Via …………………..…….……………….…...……. numero ……..…. telefono ………………………. 
Codice Fiscale  

Da compilare solo se trattasi di DITTA 
DATI DELLA DITTA: 

Cognome/ragione 
sociale  
Nome 

 
Nato il (solo per 
persone fisiche)  a……………………………………....……… Provincia di …………………....…… 

Residente a  Pellestrina Via …………………..…….……………….…...……. numero ……..…. telefono ………………………. 
Codice Fiscale  
Partita Iva  

Da compilare sempre e allegare fotocopia del libretto di circolazione 
DATI DEL VEICOLO: 

  Targa veicolo  
 

                                                     Marca …………………………………………………..……………………Modello ………………….…………..…….…..…………… 

 Data  _____________________ Firma  _____________________________________ 
 Il  richiedente 
 

Il richiedente chiede l’emissione di un nuovo PASS IMOB e autorizza la messa fuori validità del precedente PASS N° ………………………………………………………………………………………………………... 
  

Data  _____________________ 
 

Firma  _____________________________________ 
 Il  richiedente 
Da compilare a cura del personale addetto 
CATEGORIA: PROFILO RILASCIATO: 

 
Cat. A: Autovetture fino a mt. 3.40, moto  oltre 50 cc., 
sidecar, micro vetture, ciclomotori fino a 50 cc   195 – PASS IMOB 11+17 “A” PELLESTRINA 

 
 

 
Cat. B: Autovetture da mt. 3,41 fino a mt. 4.00, 
roulottes, carrelli rimorchio  196 – PASS IMOB 11+17 “B” PELLESTRINA 

 
 

 Cat. C: Autovetture da m. 4,01 a mt. 4,50  197 – PASS IMOB 11+17 “C” PELLESTRINA 
 

 

 
Cat. D: Autovetture oltre mt. 4,50, minibus fino a 9 
posti, autocarri fino a 35 q.  198 – PASS IMOB 11+17 “D” PELLESTRINA 

 
 

   Data:  ________________ COVE:  _____________ Firma Operatore:  ____________________________________ 
 

Il richiedente dichiara di ben conoscere ed accettare espressamente l’estratto normativo che regola il diritto all’acquisto dell’abbonamento nave traghetto  riportato sul retro del presente 
modulo di raccolta dati, di cui ha ricevuto copia.                 
     
                                                               
 
                                                             FIRMA  OBBLIGATORIA                             Data _______________________ Firma ____________________________________            
                                                                                                                                                                                                                                    Il richiedente 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

Lunghezza 

 
Intestatario del libretto…………………………………………………………………………………. 

(Se diverso dall’abbonato allegare documentazione) 



         
 
 

NORMATIVA PASS IMOB SERVIZIO NAVE TRAGHETTO 
 
Ai sensi della vigente normativa (delibere Comune di Venezia), l’abbonamento Nave Traghetto viene rilasciato esclusivamente ai cittadini o alle ditte 
residenti o aventi sede legale al LIDO o PELLESTRINA, per le vetture di loro proprietà. A tal fine il leasing è equiparato alla proprietà. 
 
Dal mese di GIUGNO 2014 i clienti abbonati alle linee 11+17 dovranno ritirare il PASS IMOB 11+17 presso le Agenzie di Lido Santa Maria Elisabetta o 
Tronchetto. 
 
Dal 17 giugno 2014 è obbligatorio: 
- presentare il PASS IMOB 11+17 per ogni rinnovo di abbonamento della linea 11+17; 
- tenere a bordo del veicolo il PASS IMOB 11+17 ed esibirlo in caso di controllo; 
- da tale data non sarà più necessario (se è valido il PASS IMOB 11+17) presentare la carta di circolazione in originale – o fotocopia autenticata rilasciata 

non più di 12 mesi prima - ad ogni rinnovo di abbonamento. 
 
Il PASS IMOB 11+17 è gratuito ed ha 2 anni di validità, dopo tale termine sarà necessario il rinnovo. 
 
Per ritirare il PASS IMOB 11+17 è necessario compilare e consegnare il presente modulo “PASS IMOB 11+17”, disponibile presso le succitate biglietterie e 
saranno necessari i seguenti documenti: 
originale – o fotocopia autenticata rilasciata non più di 12 mesi prima – e la fotocopia della Carta di Circolazione (quest’ultima da consegnare in biglietteria) 
dalle quali si certifica: 
- la residenza (o la sede legale) a Pellestrina del titolare (o della ditta); 
- la targa e la categoria del veicolo. 
 
Nel caso di vendita o dismissione del veicolo abbonato, il proprietario dovrà restituire il PASS IMOB 11+17 alle biglietterie succitate. 
Nel caso di smarrimento o furto del PASS IMOB 11+17, il proprietario dovrà richiedere la messa fuori validità dello stesso per ritirarne uno nuovo. 
Il PASS IMOB 11+17 deve essere immediatamente restituito nel caso vengano meno i requisiti per l’acquisto dell’abbonamento. 
In caso di inadempienza da parte dell’abbonato delle direttive sopra riportate, AVM si riserva di applicare le sanzioni previste e di intraprende le azioni penali 
per dichiarazioni mendaci. 
 

NORMATIVA PER I CLIENTI ABBONATI NAVE TRAGHETTO 
 
Ai sensi della normativa vigente (deliberazioni del Comune di Venezia) il diritto di acquisto all’abbonamento per i veicoli destinati ad utilizzare le navi traghetto in servizio pubblico 
di linea nella Laguna di Venezia elargito da AVM è regolato dalle presenti disposizioni attuative. 
 
SOGGETTI AVENTI DIRITTO: 
 

Persone fisiche  - Residenti nel territorio del Lido di Venezia o dell’Isola di Pellestrina (VE) 

Persone giuridiche - Con sede legale nel territorio del Lido di Venezia o dell’Isola di Pellestrina (VE) 

Persone fisiche o società - Autorizzati dal Comune di Venezia come da Delibera 390/2011 
 
REQUISITI PER L’ACQUISTO DELL’ABBONAMENTO E FATTURAZIONE: 
 

Residenza al Lido o Pellestrina     
della persona fisica 
 
Sede legale al Lido o Pellestrina  
della persona giuridica 

  DIMOSTRABILE ATTRAVERSO: 
- Se persona fisica attraverso la carta di circolazione del veicolo da abbonare. 
- Se persona giuridica iscritta presso la C.C.I.A.A. attraverso visura camerale. 
- Se persona giuridica non iscritta presso la C.C.I.A.A. attraverso il certificato di attribuzione della Partita 
  Iva o del Codice Fiscale per le associazioni, da cui risulti la sede della stessa.  
- Sia le persone fisiche che le persone giuridiche richiedenti devono essere titolari della carta di 
   circolazione del veicolo da abbonare oppure, in alternativa, devono essere titolari del titolo di possesso  
   del veicolo da abbonare, come sotto meglio specificato. 
-  Persone fisiche o società autorizzate dal Comune di Venezia come da Delibera 390/2011 

 
I titoli di possesso idonei sono: 
 

La proprietà del veicolo in capo alla 
persona fisica o giuridica 

- In tal caso la proprietà deve risultare dalla carta di circolazione del veicolo, il quale, deve essere intestato 
   al richiedente che abbia sede/residenza a Lido o Pellestrina. 
- L’abbonamento e la relativa fattura saranno intestati alla persona fisica o giuridica proprietaria. 

Dichiarazione di affido dell’utilizzo del 
veicolo a terzi (a favore del richiedente 
l’abbonamento residente a Lido o 
Pellestrina, da parte del Proprietario del 
veicolo che sia una persona giuridica non 
residente a Lido o Pellestrina) 

- In tal caso il richiedente deve risiedere al Lido o Pellestrina e deve dimostrare di essere titolare di  
  dichiarazione rilasciata dalla persona giuridica proprietaria del veicolo e da cui si desuma che l’utilizzo del  
  veicolo da abbonarsi è concesso in uso esclusivo e personale a favore del richiedente. 
- Si precisa che i terzi utilizzatori possono essere le persone assegnatarie del veicolo da parte della 
   persona giuridica proprietaria (per cui lavorano o di cui sono amministratori o titolari). 
- L’abbonamento e relativa fattura saranno intestati ai terzi utilizzatori non alla persona giuridica 
  proprietaria, la quale non ha diritto all’abbonamento. 

Titolari di contratto di leasing residenti a 
Lido o Pellestrina 

- In tal caso il richiedente deve essere titolare beneficiario del contratto di leasing del veicolo da abbonare 
  e deve essere residente a Lido o Pellestrina.  
- L’abbonamento e relativa fattura saranno intestati al titolare del contratto di leasing abbonato. 

 
TIPOLOGIA DEGLI ABBONAMENTI E MODALITA’ DI EMISSIONE/UTILIZZO 
 

Solo per residenti Lido o Pellestrina 

Abbonamento linea 11 o 17: 
10 corse 

40 corse 

- Previa dimostrazione dei requisiti sopra citati per l’inserimento nell’elenco degli aventi diritto, l’acquirente  
  potrà acquistare un abbonamento a tariffa agevolata di n° 10 o 40 corse per le linea 11 o 17. 
- Al momento dell’acquisto la biglietteria consegnerà la ricevuta di pagamento. 
- La fattura dovrà essere richiesta al momento dell’acquisto.  
- Il conducente e gli eventuali passeggeri non sono compresi nell’abbonamento, ma dovranno munirsi di  
  titolo di viaggio. 

 
Solo per residenti Pellestrina 

Abbonamento linea 11+17: 
10 corse 
 

- Previa dimostrazione dei requisiti sopra citati per l’inserimento nell’elenco degli aventi diritto, l’acquirente 
  potrà acquistare un abbonamento consistente a tariffa agevolata di n° 10 corse per la linea 11+17.  
- La corsa nelle 2 linee deve essere effettuata nella stessa giornata (entro le ore 24.00). 
- Al momento dell’acquisto la biglietteria consegnerà la ricevuta di pagamento. 
- La fattura dovrà essere richiesta al momento dell’acquisto.  
- Il conducente e gli eventuali passeggeri non sono compresi nell’abbonamento, ma dovranno munirsi di  
  titolo di viaggio. 

 

 
 
Mod. PassImob vers. FS 1/2018 



         
 
 
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI DEL “MODULO PASS IMOB” AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 
2016/679 
 
AVM S.p.A. (d’ora innanzi anche la "Società"), con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, n. 33 è il titolare del trattamento e le fornisce l’informativa 
per il trattamento del suoi "Dati Personali", cioè quelli da lei liberamente forniti mediante la compilazione del presente modulo.  
Detti dati saranno raccolti dalla Società per le seguenti finalità: 

a) contrattuali, per fornire i servizi richiesti; presupposto per il trattamento: esecuzione di un obbligo contrattuale; 
b) verifica del grado di soddisfazione della clientela (customer satisfaction); presupposto per il trattamento: legittimo interesse; 
c) promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria e marketing, utilizzando modalità automatizzate di contatto (mail, sms, telefax,ecc) e 

modalità tradizionali di contatto (telefonata con operatore); presupposto per il trattamento: consenso.  
La Società la informa inoltre che, nell’ambito della finalità di cui al punto a), i dati potranno essere raccolti anche mediante la tecnologia RFID applicata alla 
carta VENEZIA UNICA. Tali dati sono resi anonimi entro 24 ore. 
Il trattamento dei suoi dati avverrà con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
Il conferimento dei dati indicati nel presente modulo è obbligatorio, poiché, in difetto, la Società non potrà dare seguito alla sua richiesta.  
Il consenso è invece facoltativo per le finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria e marketing, pertanto non sussistono 
conseguenze in caso di suo rifiuto, se non l’impossibilità di procedere come indicato; inoltre lei potrà revocare in ogni momento il consenso reso, utilizzando i 
dati di contatto di seguito indicati.  
I Dati Personali da lei conferiti saranno comunicati per le finalità sopra indicate al personale della Società debitamente autorizzato, alle società del Gruppo 
AVM ed in particolare alla società Vela S.p.a. che gestisce la carta VENEZIA UNICA ed alla società ACTV S.p.A. che svolge il servizio operativo del 
trasporto pubblico locale, nonché a società terze debitamente identificate responsabili del trattamento. I Suoi Dati Personali non verranno diffusi. 
Tempi di conservazione 
Per la finalità contrattuale, i suoi Dati Personali potranno essere conservati per tutta la durata del contratto (5 anni) oltre che per il successivo anno, salvo 
che nel frattempo lei non rinnovi la tessera VENEZIA UNICA e, limitatamente a eventuali documenti necessari per gli adempimenti contabili, per i successivi 
10 anni nel rispetto degli obblighi di legge.    
I Dati Personali trattati per le finalità di verifica del grado di soddisfazione della clientela saranno conservati per 3 anni dalla rilevazione, mentre i Dati 
Personali trattati per le finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria e marketing saranno invece conservati per 2 anni dalla data in cui la 
Società ha ottenuto il suo ultimo consenso. 
I suoi diritti 
Alle condizioni di legge, lei ha il diritto di chiederci:  
- l’accesso ai suoi dati personali 
- la portabilità dei dati personali che lei ci ha fornito  
- la rettifica dei dati in nostro possesso 
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale la Società non ha più alcun presupposto giuridico per il trattamento; 
- la revoca del suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso; 
- la limitazione del modo in cui la Società tratta i suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
Inoltre potrà esercitare il diritto di opposizione nel caso di dati trattati per legittimo interesse, nello specifico quindi nel caso di verifica del grado di 
soddisfazione della clientela (customer satisfaction). 
L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione di 
crimini) e di interessi della Società. Nel caso in cui lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che lei sia legittimato 
ad esercitarlo e le daremo riscontro, di regola, entro un mese. Qualora non fosse soddisfatto del modo con cui trattiamo i suoi dati personali, oppure del 
nostro riscontro, lei avrà il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo i cui contatti sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it 
Contatti 
Qualora avesse domande in merito al trattamento da parte della Società dei suoi Dati Personali, la preghiamo di utilizzare il web form “privacy” presente alla 
sezione “contatti” del sito www.avmspa.it ovvero di contattare il numero di telefono 0412722111, chiedendo della segreteria della direzione affari legali e 
societari.  
Le comunichiamo anche che la Società ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (data protection officer - DPO) esterno, i cui i dati di 
contatto sono dpogruppoavm@avmspa.it, a cui lei potrà rivolgersi in via generale per le questioni attinenti la protezione dei dati personali e i relativi diritti. 
 
Nome e Cognome: __________________ 
 
Ho letto l’Informativa Privacy  
 
Data________________ Firma leggibile_________________________ 
 
Ho letto l’Informativa Privacy e per finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria, diretta ad informarmi su iniziative promozionali di vendita, realizzate 
mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms, telefax, ecc) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con operatore) 
 
[  ] do il consenso  [  ] nego il consenso 
 
Data________________ Firma leggibile_________________________ 
 
In caso di agevolazioni tariffarie provinciali 
 
Richiesta di consenso relativa al trattamento di particolari categorie di dati personali 
Nel caso AVM debba trattare i suoi Dati relativi alla Salute, come definiti dall’art. 4, numero 15) del Regolamento 679/16, per effettuare il servizio o rilasciare 
abbonamenti a tariffa agevolata, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per poterle applicare tali tariffe, è necessario il suo consenso esplicito. Il 
conferimento dei Dati Relativi alla Salute è vincolante per le finalità indicate sopra e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità della 
Società di applicare le agevolazioni richieste.  
Prendo atto di quanto sopra e esprimo il mio consenso   
 
Data________________ Firma leggibile_________________________ 
 

mailto:dpogruppoavm@avmspa.it

