
 
 
 
CONDIZIONI GENERALI – Tessera Vd’A Transport 
 

 
 

1. Richiesta tessera Vd'A Transport 
Per ottenere la carta Vd’A Transports, sulla quale sono caricati i titoli di abbonamento, l’interessato 
deve compilare in ogni sua parte il modulo di richiesta abbonamento scaricabile in questa sezione, 
allegandovi una fototessera 

2. Modalità di rilascio 
La carta Vd’A Transports viene rilasciata presso la nostra sede. 
La prima consegna della carta Vd’A Transports per abbonamenti è gratuita. Il costo per l’eventuale 
emissione di un duplicato è pari a 5,00 €. 

3. Modalità di utilizzo 
Sulla carta Vd’A Transports, oltre al contratto Carta Valore (sempre presente), potranno essere 
caricate le diverse tipologie di abbonamento. (per dettagli riferirsi alla sezione tipologie) 

 Carta Valore 

 Abbonamento Mensile e Settimanale Intero 

 Abbonamento Mensile e Settimanale Ridotto (Lunedì-Venerdì) 
I titoli di abbonamento sono validi esclusivamente per il percorso definito sul modulo di richiesta 
che deve essere compatibile con l’offerta di trasporto disponibile al momento della richiesta.  

4. Non cedibilità 
La carta Vd’A Transports è personale e non può quindi essere usata da altri che non sia la persona 
alla quale è stata intestata. Il titolo di abbonamento che vi è caricato è immutabile rispetto alla 
percorrenza, al periodo di validità (non prorogabile per qualsiasi motivo) ed al numero delle corse 
disponibili. 

5. Esibizione della Carta Vd’A Transports 
La carta Vd’A Transports deve essere esibita ad ogni richiesta del personale di servizio. L’abbonato, 
trovato per una qualsiasi ragione sprovvisto della carta Vd’A Transports, è soggetto al pagamento 
del biglietto di viaggio a tariffa ordinaria. Non si accordano rimborsi degli importi riscossi in 
applicazione di dette disposizioni. 

6. Interruzioni di linee, ritardi, ecc 
La tessera Vd’A Transport non conferisce al titolare alcun diritto di preferenza nei confronti del 
viaggiatore ordinario. Nessun rimborso di prezzo, né proroga di validità spettano all’abbonato che, 
per proprie ragioni, non usufruisca di tutto o parte del titolo di abbonamento, così come per 
interruzioni, ritardi, impedimenti  
di prosecuzione della corsa, diminuzioni di corse, sospensione totale o parziale del servizio, 
qualunque ne sia il motivo. È escluso ogni diritto o azione per danni,  
dovendosi intendere che l’abbonato in ogni caso via abbia espressamente rinunciato. 

7. Penalità per abusi 
Salvo ogni diritto della Società per la tutela dei propri interessi, la carta Vd’A Transports viene 
dichiarata nulla e ritirata, con la perdita dell’eventuale restante validità dei titoli di abbonamento che 
vi sono caricati, nei seguenti casi: 
- se usata o se viene tentato di usarla da persona diversa dall’abbonato; 
- se comunque alterata nelle informazioni che vi sono contenute. 

8. Privacy 
Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, la VITA S.p.A., con sede legale in Via Nazionale,10 - 
11020 Arnad (AO) 


