
  

MODALITA’  PER  IL  RILASCIO  E  L’USO  DEGLI  ABBO NAMENTI 
1. B-CARD 
E’ la tessera di riconoscimento dei clienti di ATB Servizi S.p.A., valida per 3 anni, che consente l’acquisto e l’utilizzo degli 
abbonamenti e la partecipazione ad iniziative promozionali dell’azienda. L’uso è personale. 

2. RILASCIO  ABBONAMENTO 
Per il rilascio della B-CARD e del relativo abbonamento il cliente dovrà utilizzare il presente “Modulo”, da compilarsi in 
ogni sua parte, che potrà essere presentato, corredato da una fotografia recente, presso l’ATB Point di Porta Nuova e la 
biglietteria della Stazione Autolinee di P.le Marconi. All’atto del ritiro, dovrà essere corrisposta, a titolo di rimborso spese 
amministrative, la somma di €. 7,50. 

3. RINNOVO  ABBONAMENTO 
Il rinnovo mensile o annuale potrà essere effettuato presso l’ATB Point di Porta Nuova, la biglietteria della Stazione 
Autolinee di P.le Marconi e presso le filiali del Credito Bergamasco di tutta la Provincia. Il rinnovo comporta la 
sostituzione del tagliando di convalida e potrà essere effettuato, di norma, dal giorno 20 del mese precedente, con 
validità per il mese solare successivo (dal giorno 1 al 31). 

4. VALIDITA’  ABBONAMENTO 
La B-CARD deve essere sempre accompagnata dal tagli ando di validità settimanale, mensile od annuale 
dell’abbonamento prescelto . Il cliente potrà utilizzare l’abbonamento mensile od annuale feriale nei soli giorni feriali, da 
lunedì a sabato e l’abbonamento mensile od annuale ordinario, anche nei giorni festivi. L’abbonamento settimanale, 
valido 7 giorni da lunedì a domenica nella settimana di co nvalida , va correttamente compilato e convalidato 
appena saliti in vettura . L’abbonamento settimanale, mensile od annuale consente di effettuare un numero illimitato di 
viaggi sui percorsi prescelti, anche su vetture di linee diverse, purché coincidenti con le zone tariffarie identificate dai 
relativi codici numerici a due cifre e, se comprese, nell’intera “zona urbana”. 

5. UTILIZZO  B-CARD 
La B-CARD è strettamente personale e va conservata in modo da consentirne l’utilizzo. 
La B-CARD deve essere esibita a richiesta del personale ispettivo di ATB Servizi S.p.A.. 
L'eventuale utilizzo irregolare dell’abbonamento comporta l’addebito di una sanzione amministrativa secondo la misura 
fissata dalle norme vigenti. Può essere rilasciato il duplicato dell’abbonamento qualora il cliente deteriori o smarrisca la B-
CARD. A tal fine il cliente dovrà presentare apposita domanda, a cui allegherà, rispettivamente, la tessera deteriorata o la 
denuncia di furto/smarrimento, e corrispondere, a titolo di rimborso spese amministrative, la somma di €. 7,50. 

 

CALCOLARE LA TARIFFA 
Collegare la zona di partenza a 
quella di arrivo per mezzo delle 
linee colorate.  

Ogni zona attraversata, 
contraddistinta ciascuna dal 
proprio codice, corrisponde a 
uno scatto di tariffa.  

A tutti gli spostamenti effettuati 
all’interno di una medesima 
zona (come anche nel caso 
della zona urbana) viene 
applicata la tariffa di “una zona”. 

Se la località di partenza o di 
arrivo si trova sulla linea di 
confine di una zona, si 
considera la zona tariffaria 
inferiore e, pertanto, non vi è 
scatto di tariffa (es: Orio al Serio 
- Boccaleone, si trovano al limite 
di una stessa zona -14, pertanto 
si applica la tariffa di una zona). 

Per spostamenti che 
coinvolgono cinque o più zone 
si applica la tariffa di “cinque 
zone” (o tariffa E).  

Per gli abbonati è disponibile 
anche “l’intera rete”. 
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MODULO PER IL RILASCIO DI ABBONAMENTO 

Data          Nuova B-Card              Rinnovo     

1)  DATI  PERSONALI 

   Cognome ______________________________ Nome_______________________________ sesso 

Luogo di nascita ________________________________________________   data di nascita ____/___/________ 

CODICE FISCALE                  

Indirizzo: Via/Piazza ______________________________________________________________ n° __________  

Comune ___________________________________Cap ___________  Prov. (___) Tel._____________________ 

Documento d’identità (tipo documento)___________________________N°________________________________  

Richiesta di iscrizione al servizio “Newsletter” di  ATB;  
Scrivi la tua email per essere aggiornato sulle principali iniziative promozionali, commerciali e di servizio: 

                                    
  

2)  DATI  ABBONAMENTO  

TIPOLOGIA ANNUALE MENSILE SETTIMANALE 

VALIDITA’ ORDINARIO  (giorni feriali e festivi) SOLO FERIALE 

una zona due zone tre zone 
ZONA TARIFFARIA  

quattro zone cinque o più zone intera rete 

COLLEGAMENTO RICHIESTO 
(Origine – Destinazione) DA  A  

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione  del presente contratto di abbonamento e di accetta rne le relative clausole 
(“Modalità per il rilascio e l’uso degli abbonament i”), ai sensi dell’art.1341 del cod.civ. 

____________________________________                                          _____________________________________________ 
L’ABBONATO (per il cliente di età superiore a 18 anni)                                                                     IL GENITORE O CHI NE FA LE VECI (per il cliente di età inferiore a 18 anni) 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il sottoscritto, come sopra individuato: 
_______(*) dà il consenso alla raccolta e trattamento dei dati acquisiti tramite il presente modulo, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante 
procedure informatizzate, per finalità connesse esclusivamente ai compiti statistici e istituzionali di ATB o in esecuzione di obblighi di legge; 
_______(*) dà il consenso all’utilizzazione dei dati acquisiti tramite il presente modulo, anche da parte di soggetti terzi appositamente incaricati, per la realizzazione di 
indagini di soddisfazione del cliente sui servizi offerti da ATB a mezzo di interviste personali o telefoniche, questionari ecc.; 
dichiara di essere a conoscenza che i suddetti dati non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dai casi sopra citati e dai casi previsti dalla legge e con le 
modalità al riguardo consentite; dichiara di essere a conoscenza della propria facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati, il diritto di accesso ai 
dati personali e gli altri diritti, di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003, secondo le modalità contemplate dalle relative disposizioni. 
(*)  in caso si intenda negare il consenso inserire la parola “NON”. 

____________________________________                                          _____________________________________________ 
L’ABBONATO (per il cliente di età superiore a 18 anni)                                                                     IL GENITORE O CHI NE FA LE VECI (per il cliente di età inferiore a 18 anni) 

 (fotocopia documento d’identità) 
Presentare  foto recente  formato tessera    

A cura dell’Ufficio 
 
Rilasciata  B-CARD  n° _____________________________

 

F M 

  

 


