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            Spett.le 

         BLU JET S.r.l.  
            Via Calabria 1 
            98122 Messina 

 

RICHIESTA ABBONAMENTO FORZE DELL’ORDINE 

LINEA MESSINA – REGGIO CALABRIA 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________ 

Nat____ a _______________________________________Il ______________________ 

Residente a _____________________________________________________________ 

Via/Piazza____________________________________ n. ____________CAP _________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni 

penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

sotto la propria responsabilità, 

CHIEDE 

Il rilascio dell’Abbonamento Agevolato per appartenenti alle Forze dell’Ordine* (costo € 50,00) 

per la linea Messina – Reggio Calabria, nominativo e non cedibile a terzi, composto da n.40 

tagliandi da utilizzare entro 45 giorni dalla data di emissione e da validare singolarmente presso 

la biglietteria mezzi veloci con il giorno e l’ ora di partenza, per consentire l’ imbarco (salvo 

disponibilità). 

Allego: 

1. Copia documento d’ identità del sottoscritto; 

2. Attestato di servizio, emesso in data non inferiore ad un mese dalla data della presente 

richiesta. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità di emissione del richiesto 

Abbonamento, come descritto nell’informativa (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 

679/2016) allegata alla presente richiesta e di cui si è presa visione. 

 

Data: _______________   Firma Del Richiedente___________________ 

*Forze dell’Ordine: Carabinieri-Polizia di Stato-Guardia di Finanza-Forestale-Guardia Costiera-Vigili del Fuoco-Vigili urbani -Polizia 
Penitenziaria 



 

 

 

 

ACQUISTO SERVIZI DI TRAGHETTAMENTO PASSEGGERI IN ABBONAMENTO 
 

Informativa sulla protezione dei dati personali 
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 

 
Gentile Cliente, 
La BLU JET prima di acquisire i Suoi dati personali per l’acquisto dei servizi di 
traghettamento passeggeri in abbonamento sullo Stretto di Messina, la invita a 
leggere attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati personali. 
 
I. Titolare del Trattamento e DPO 
In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti 
 
La Società BLU JET, Titolare del trattamento, rappresentata dall’Amministratore 
Delegato -pro-tempore, è contattabile all’indirizzo mail 
titolaretrattamento@blujetlines.it con sede legale in via Calabria 1 -98122 
Messina. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail 
protezionedati@rfi.it 
 

II. Tipologie di dati personali 
In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo 

 
I dati personali oggetto di trattamento rientrano nella seguente categoria 
 
Dati personali acquisiti direttamente dall’interessato: 
Comuni: dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, residenza), dati di 
contatto (e-mail, contatti telefonici), codice di identificazione fiscale, dati 
economico-finanziari, reddituali (nei casi di abbonamenti agevolati), dati attinenti 
all’iscrizione scolastica/universitaria (nei casi di abbonamenti studenti). 
 

III. Finalità del Trattamento 
In questa sezione le indichiamo perché le chiediamo i suoi dati 

 
I dati che chiediamo di fornire tramite la modulistica, fornitale insieme alla 
presente informativa, vengono raccolti allo scopo di effettuare l’acquisto in 
abbonamento dei servizi di traghettamento passeggeri, con la successiva gestione 
dei rinnovi. 
 
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha 
natura “obbligatoria” e un suo eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per la 
BLU JET di poter procedere alla vendita del servizio acquistato e di eventuali 
comunicazioni di variazione del servizio prescelto. 
Inoltre, con il Suo consenso da rilasciare in calce alla presente informativa, la BLU 
JET potrà chiederle ulteriori dati e di utilizzarli per finalità di promozione 
commerciale. 
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Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha 
natura “facoltativa”, pertanto il mancato conferimento comporterà 
esclusivamente di non conoscere eventuali nuovi servizi, orari e sconti, senza 
pregiudicare le finalità per le quali il conferimento dei suoi dati ha natura 
obbligatoria. 
 
Il consenso da lei prestato è liberamente revocabile in ogni momento, ferma 
restando la liceità del trattamento effettuato prima della revoca. La revoca del 
consenso potrà essere comunicata mediante privacy@blujetlines.it. 
 

IV. I soggetti destinatari dei dati 
In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno 

comunicati 
 
Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti saranno trattati 
dai seguenti soggetti: 
 
Ambito riconducibile alla BLU JET 
I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della 
Società, ne abbiano necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica 
ricoperta. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare la 
perdita, l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare 
trattamenti non consentiti dei dati stessi. 
 
Inoltre, i dati possono essere utilizzati dalle Società di servizi (anche informatici) a 
cui siano affidate le attività di gestione e manutenzione software di bigliettazione 
e che svolgono quindi attività strumentali per conto di BLU JET. 
 
Queste aziende agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di 
BLU JET e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i 
trattamenti loro affidati e gli obblighi  
 
L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo 
all’indirizzo mail privacy@blujetlines.it. 
 

V. Diffusione dei dati 
In questa sezione le garantiamo che i suoi dati non saranno diffusi 

 
I suoi dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a 
disposizione/consultazione di soggetti indeterminati. 
 

VI. Trasferimento dati extra-UE 
In questa sezione le indichiamo le garanzie in caso di trasferimento dei suoi dati 

in Paesi al di fuori dell’Unione Europea 
 
I suoi dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a 
disposizione/consultazione in Paesi al fuori dell’Unione Europea. 
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VII. Conservazione dei dati 
In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati 

 
I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per il periodo necessario ad 
effettuare le attività di vendita e di registrazione fiscale e comunque per non oltre 
10 anni. 
I dati personali forniti per attività di promozione commerciale saranno conservati 
per 2 anni. 
 

VIII. Diritti degli Interessati 
In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo 

 
Il D.Lgs 196/2003 (artt. 7 e 8) e il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) 
conferiscono agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in 
relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere alla BLU JET, 
l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; 
inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia 
è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti alla BLU JET 
contattabile al Titolare del Trattamento alla casella mail 
titolaretrattamento@blujetlines.it ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer 
contattabile all’indirizzo mail protezionedati@rfi.it  
 

IX. Processo decisionale automatizzato e profilazione 
In questa sezione le indichiamo se il trattamento prevede decisioni 

automatizzate o di profilazione e gli impatti correlati 
 
La BLU JET utilizza i suoi dati personali nell’ambito di un processo decisionale 
automatizzato per l’emissione di titoli di viaggio e l’emissione della relativa 
fattura. 
 
Consensi 
 
Per i trattamenti c.d. “facoltativi” (indicati al Par. III – “Finalità del trattamento”) 

☐ presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per promozioni 

commerciali a mezzo: ☐ mail ☐ SMS ☐ telefono ☐ social network ☐ posta 
tradizionale 

☐ non presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per 
promozioni commerciali 
 
In qualsiasi momento Lei potrà revocare i consensi sopra rilasciati, ferma restando 
la liceità dei trattamenti basati sui consensi prestati prima della revoca. 
 
Per presa consegna e visione dell’informativa 
 
________________________ 
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