
Regolamento “Carta Studenti” del Comune di Pasiano di Pordenone 

    
1. Finalità  
La Carta Studenti del Comune di Pasiano di Pordenone è un progetto realizzato in 
collaborazione fra l’Amministrazione Comunale di Pasiano, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
delle Ragazze di Pasiano e l'Associazione “Negozianti Pasianesi”. 
L'iniziativa nasce con l'intento di educare i giovani ad un consumo consapevole e di valorizzare 
le risorse commerciali ed economiche del nostro territorio. 
Si propone di offrire ai giovani condizioni agevolate per la fruizione dei servizi e/o degli eventi 
indicati dal Comune di Pasiano e per l'acquisto di beni negli esercizi commerciali e artigianali 
che aderiscono all’iniziativa.  
 

2. Agevolazioni e benefici  
Ai titolari della Carta sono riservati sconti e facilitazioni corrispondenti ai requisiti minimi 
definiti, per ciascuna categoria merceologica, in sintesi e in accordo con gli aderenti 
all'iniziativa.  
Gli esercizi commerciali e artigianali convenzionati, presso i quali sarà possibile usufruire delle 
agevolazioni, potranno essere riconosciuti attraverso l’esposizione dell’apposita vetrofania 
identificativa “Carta Studenti”.  
 

3. Condizioni per l’emissione  
La Carta è gratuita ed è riservata ai giovani di età compresa fra i sei ed i ventisei anni.  
Al compimento dei 18 anni si può rinnovare la titolarità della Carta previa presentazione 
dell'iscrizione al ciclo di studi universitari.  
I requisiti per ottenere la Carta sono: 

 lo status di Studente; 

 la residenza nel Comune di Pasiano; 

 per i non residenti, la frequentazione delle scuole del Comune di Pasiano.   
Per quest'ultimo requisito, la titolarità della Carta termina ultimato il ciclo di studi presso la 
Scuola Secondaria di primo grado. 
La Carta può essere consegnata o rilasciata, a richiesta, esclusivamente dal Comune di Pasiano, 
che accertata l'identità del richiedente porrà il timbro sulla stessa.  
La richiesta della Carta implica l'accettazione delle presenti condizioni di rilascio e di 
utilizzazione. La Carta è strettamente personale: è vietata la cessione o il prestito della stessa a 
terzi ed ogni uso difforme da quanto previsto nel presente regolamento.  
 

4. Validità, rinnovo e rinuncia  
Il titolare mantiene in ogni momento la facoltà di rinunciare alla Carta e di chiedere la 
cancellazione del proprio nominativo dall’archivio dei titolari.  
La possibilità di usufruire delle agevolazioni previste dalla titolarità della Carta viene meno al 
compimento del ventisettesimo anno d’età.  
 

5. Proprietà della carta e revoca  
Il possesso della Carta conferisce unicamente il diritto ad usufruire delle agevolazioni 
commerciali ad essa collegate proposte dagli esercenti aderenti del Comune di Pasiano, il quale 
ha facoltà di revocarne l’efficacia in caso di utilizzo irregolare da parte del titolare, fatto salvo 
ogni più ampio diritto, compreso quello al risarcimento di eventuali danni derivanti da  impropri 
utilizzi.  



Il titolare dovrà avvertire entro 10 giorni l'Amministrazione comunale in caso di furto, 
distruzione o smarrimento della Carta. Alla richiesta della terza Carta consecutiva, il richiedente 
dovrà versare una cauzione pari a 5 €.  
 

6. Utilizzo della carta  
La Carta non costituisce documento di identità personale. Il titolare di Carta Studenti potrà 
ottenere i benefici esibendo la Carta e, qualora richiesto, un documento di riconoscimento 
valido.  
I vantaggi possono essere estesi alle iniziative culturali, sportive e/o socio-aggregative 
organizzate nel Comune di Pasiano. 
Le offerte possono subire variazioni durante il periodo di validità della Carta. 
Il Comune di Pasiano non è responsabile dell’eventuale uso improprio o illecito fatto della Carta 
da parte del titolare né dell’eventuale inadempimento dei partner con riferimento ai beni, 
sconti o alle prestazioni offerte.  
 

7. Opzione facoltativa 
La Carta potrà, facoltativamente, diventare un’opportunità per ottenere ulteriori maggiori 
sconti per i giovani  che impiegheranno il loro tempo in azioni di “Cittadinanza Attiva”, 
intendendosi con questa la possibilità di impegnarsi in un progetto solidale o una forma di 
volontariato “pura”, quindi non retribuita, in collaborazione con associazioni di volontariato, 
enti di promozione sociale, culturale e sportiva a scopo benefico, le Parrocchie e Caritas del 
nostro territorio.  
Ogni anno il Comune di Pasiano, potrà individuare iniziative o progetti di solidarietà o 
volontariato che consentiranno ai giovani di poter usufruire di un buono ulteriore da poter 
spendere in uno degli esercizi aderenti all’iniziativa. I progetti prescelti, il premio e la categoria 
merceologica presso cui poter spendere il premio saranno definiti di anno in anno 
dall'Amministrazione Comunale.  
 

8. Informative 
I titolari di Carta Studenti disporranno di ogni informazione relativa al Progetto Carta Studenti, 
delle agevolazioni indicate da ogni esercente aderente ed eventuali variazioni, oltre ogni altra 
utile informativa attraverso il sito web del Comune. 
 

9. Trattamento dei dati personali 
All’atto della richiesta di Carta Studenti il titolare dovrà fornire al Comune di Pasiano i propri 
dati personali che verranno elaborati ed archiviati elettronicamente.  
Il Comune, in quanto “titolare del trattamento”, garantisce che i dati personali raccolti 
verranno trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla 
legge 196/2003 per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i titolari della 
Carta.  
In relazione alle finalità indicate, il trattamento avviene mediante strumenti manuali e/o 
elettronici, direttamente dal Comune di Pasiano mediante l’ausilio di persone fisiche preposte a 
tale attività in qualità di “responsabili del trattamento”.  
I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi ad eccezione delle aziende e dei 
soggetti pubblici partner dell’iniziativa.  
L’interessato potrà far valere in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 della legge 
196/2003. 
La richiesta di Carta Studenti comporta integrale accettazione del presente regolamento e 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi di legge.                                                                                          


