
RICHIESTA ABBONAMENTO ATM RISERVATO ai Soci

NUOVO ABBONAMENTO

MESE DECORRENZA       

ALLEGARE FOTO TESSERA FORMATO JPG 

RINNOVO ABBONAMENTO

MESE DECORRENZA     

NON ALLEGARE FOTO

TESSERA SOCIO CIRCOLO MILANO N° ______ 

CONSEGNA PRESSO: 

LIGURIA  S.ELIA GARIBALDI COLOGNO 

Completa i campi con i tuoi dati anagrafici in ogni sua parte:

*Nome: *Cognome:

*Data di nascita: GG MM AAAA *Luogo di nascita:

*Provincia:

*Sesso M F *Codice Fiscale:

*Tipo Documento Identità:       Carta Identità Passaporto *N° Documento Identità:

*Residente a: Via / Piazza N° *CAP:

*Città: *Provincia:

*Domiciliato a: Via / Piazza    N° *CAP:

*Città: *Provincia:

*Cittadinanza:

*Telefono: *Cellulare:

E-Mail:

*          Do il consenso al trattamento dei dati – Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (vedi www.atm.it).

L’abbonamento è valido per 12 mesi. L’abbonamento sarà valido a partire dal mese successivo alla tua richiesta. Per esempio se vuoi che il tuo 
abbonamento annuale inizi a novembre, devi acquistare la tessera entro e non oltre il 28 settembre. 



In caso di smarrimento, deterioramento o furto del tuo abbonamento convenzionato puoi richiedere un duplicato al costo di €15,00 direttamente c/o 
gli sportelli A.T.M. Point di Milano. 
La sostituzione è consentita una sola volta, a condizione che l’abbonamento abbia ancora una validità residua di almeno un mese. 

IMPORTANTE! Raccomandiamo di inserire un’immagine tipo foto tessera standard, in formato JPG, in cui ti si possa 
riconoscere chiaramente. In caso contrario la tessera potrebbe non essere valida, potrebbe essere ritirata e si 
potrebbe incorrere in sanzioni da parte di ATM. 

CONVENZIONE ATM 
ABBONAMENTO ANNUALE URBANO 

RISERVATO AI SOCI 
L’Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. ha comunicato i nuovi prezzi degli abbonamenti con decorrenza 1 agosto  
2020: 

URBANO  €302,00* ANZICHÉ (€335,00) 

*di cui 5€ di spese di gestione per ATM 

Per tutte le altre tipologie di abbonamenti previsti dal tariffario ATM, rivolgersi direttamente agli ATM Point 
a disposizione degli utenti. 

PROCEDURA ON LINE per i Soci in servizio 

NUOVO ABBONAMENTO: Il nuovo modulo deve essere compilato in ogni sua parte, allegando una foto 
tessera in JPG (NON SI ACCETTANO MODULI SCRITTI A MANO) 

RINNOVO ABBONAMENTO: Il nuovo modulo deve essere compilato in ogni sua parte, senza allegare la foto 
tessera (NON SI ACCETTANO MODULI SCRITTI A MANO)

PROCEDURA per tutti gli altri Soci 

NUOVO ABBONAMENTO: Il nuovo modulo deve essere compilato in ogni sua parte e spedito in formato pdf, 
unitamente ad una foto tessera in formato JPG, tramite posta elettronica a circolomilano@unicredit.eu

RINNOVO ABBONAMENTO: Il nuovo modulo deve essere compilato in ogni sua parte e spedito in formato 
pdf, senza la foto tessera, tramite posta elettronica a circolomilano@unicredit.eu

I pagamenti possono avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato UniCredit Circolo 
Milano – IBAN IT 77 H 02008 01603 000005424762 – Causale: Abbonamento ATM – Cognome, Nome 
e n° tessera Socio - oppure Bancomat presso le sedi di V.le Liguria – Gae Aulenti – Lampugnano – 
Cologno



Restituzione Abbonamento 
ATM rimborserà all’Azienda Convenzionata il valore residuo proporzionalmente al periodo non goduto 
(compreso il mese di restituzione se il Socio renderà l’abbonamento entro il giorno 5 del mese direttamente 
presso gli ATM Point) in misura pari al 100% della differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo dovuto per 
uno o più abbonamenti mensili corrispondenti per il periodo di avvenuta utilizzazione, considerando le 
frazioni di mese come mese intero.

Privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 13 del D Lgs. 30 Giugno 2003, n° 196, riguardante la protezione dei dati 
personali: si informa che i dati personali acquisiti per il rilascio della tessera elettronica sono raccolti e trattati 
da ATM S.p.A. o da Società del Gruppo ATM o da Società da essa incaricate per il trattamento dei dati, anche 
attraverso l'inserimento in banche dati e l'elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di 
obblighi previsti dalla legge o, comunque, per le esclusive finalità connesse alla gestione di detto rapporto 
(tra quella di contrasto alla frode nel sistema di bigliettazione elettronica) nonché all’ adempimento degli 
obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. 

Al riguardo si precisa che: 

• l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per rinstaurazione dei 
rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata 

• i dati suddetti, nonché quelli elaborati da ATM S.p.A. o da Società del Gruppo ATM o da Società da essa 
incaricate per il trattamento dei dati in relazione agli obblighi, ai diritti e alle previsioni connessi 
all’abbonamento, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge e 
con le modalità al riguardo consentite. 

• la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare riguardo all'esistenza ed 
al trattamento degli stessi. 

• i diritti previsti dagli arti 7 e seguenti del D. Lgs. 30 Giugno 2003. n° 196, secondo le modalità contemplate 
dalle relative disposizioni 

• titolare del trattamento dei dati è ATM S.p.A., responsabile del trattamento è il Direttore protempore della 
Direzione Marketing e Comunicazione. 

Per maggiori informazioni visita il sito: 
www.atm.it 

oppure chiama il Numero Verde ATM: 
800.80.81.81

gratuito attivo tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30 


