Comune di Parma
Assessorato Ambiente e Mobilità

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DEL CAR SHARING DI PARMA

RAGIONE SOCIALE/ COGNOME NOME ...................................................................................................................................

TIPO DI ISCRIZIONE E TIPO DI TESSERA
PRIVATO  AZIENDA 
CONVENZIONE  ______________________________________________________________________________________ 
TIPO: NOMINATIVA

TRASFERIBILE (SOLO AZIENDE)

QUANTITA’ ……… DURATA: ANNUALE

TRIMESTRALE

RIEPILOGO DOCUMENTI E DATI ANAGRAFICI (DEL TITOLARE DEL CONTRATTO)
 RAGIONE SOCIALE / COGNOME NOME ...................................................................................................................................
 INDIRIZZO .................................................................................................................................. NUM ..........................
 LOCALITÀ ........................................................................................................... CAP ..........................  PROV. .............
 TEL. ABITAZIONE/UFFICIO ............../..........................  FAX ........../......................  CELLULARE ............/............................
 POSTA ELETTRONICA ............................................. @...................................... SITO INTERNET WWW...................................
 PARTITA IVA ...........................................................  CODICE FISCALE: ............................................................................
FATTURA DA RECAPITARE ………………………………………………………………………… N……………………….
 LOCALITÀ ............................................................................................................ CAP .........................  PROV. .............
 NUMERO CARTA DI IDENTITÀ (O PASSAPORTO) ................................................................. SCADENZA ........./........./...................
 DATA DI NASCITA ............/…......../........................ LUOGO DI NASCITA ……………...................................................................
 PATENTE……..................................... RILASCIATA IL ......./......../............... DA ........................... SCADE ......./......../.............
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MODALITÀ DI PAGAMENTO

PAGAMENTO A MEZZO

CARTA DI CREDITO ( CIRCUITO: VISA  MASTERCARD  )

IL SOTTOSCRITTO__________________________________________________________ NATO IL ________________________
TITOLARE DELLA CARTA DI CREDITO NUMERO
EMESSA DALLA

BANCA___________________________________________CON SCADENZA ________________________________

INDIRIZZO RILASCIATO ALLA BANCA ___________________________________________________________________
CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO STIPULATO CON IL GESTORE INFOMOBILITY N° ……………….. IN DATA ______ /_____ / _________ , CON
LA PRESENTE AUTORIZZA LO STESSO GESTORE AD EFFETTUARE IL PRELIEVO DEGLI IMPORTI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING,
DIRETTAMENTE SULLA SUDDETTA CARTA DI CREDITO. LO SCRIVENTE SI IMPEGNA, ALTRESÌ, A COMUNICARE IMMEDIATAMENTE QUALUNQUE
VARIAZIONE CHE RENDA IMPOSSIBILE IL PRELIEVO DI DETTI IMPORTI: RESTA INTESO CHE, UNA VOLTA RAGGIUNTA LA SCADENZA, SI IMPEGNA A
FORNIRE ALLO STESSO GESTORE GLI ESTREMI DELLA NUOVA CARTA. NEL CASO DI MANCATA O TARDIVA COMUNICAZIONE DELLE EVENTUALI
VARIAZIONI, IL GESTORE PROVVEDERÀ - IN VIA CAUTELATIVA - A SOSPENDERE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

PARMA, ________ /_______ / ___________

IN FEDE _________________________________________________________

ULTERIORI INFORMAZIONI
INFORMAZIONI GENERALI E SUL SERVIZIO DI CAR SHARING

 PROFESSIONE / ATTIVITÀ .................................................................. AZIENDA....................................SETTORE......................
 AUTO AZIENDALI / PRIVATE SÌ  NO   QUANTE .........  MODELLO ..................................  KM / ANNO (PER AUTO) .................
 AUTO PREFERITA: PANDA  PUNTO  DUCATO 500 500L ZOE 
 PARCHEGGIO PREFERITO .............................................  GRADIREBBE UN NUOVO PARCHEGGIO IN ........................................

CONOSCENZA DEL SERVIZIO TRAMITE:

TV 

MANIFESTI PUBBLICITARI 

LOCANDINE SU AUTOBUS 

SEGNALETICA STRADALE 

PASSA PAROLA 

 ALTRO ........................................................................................................................................................................

SIGLA OPERATORE _________ DATA ____ /____ / ______ IN FEDE

________________________________________________
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Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito “Regolamento Europeo”), si informa che:
I dati personali comunicati all’atto dell’iscrizione, ad eccezione della sezione Ulteriori Informazioni, saranno trattati allo scopo di erogare i servizi connessi
al servizio di noleggio veicoli Car Sharing. La base giuridica è l’esecuzione di un contratto e delle misure precontrattuali. Il conferimento dei dati è
obbligatorio. L'eventuale rifiuto nel conferimento di tali dati non consente la possibilità di dare seguito al contratto ed erogare il servizio. I dati sono forniti
direttamente dall’interessato. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati per tutta la durata del servizio ed anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge previsti, in materia civile e fiscale.
I dati personali comunicati nella sezione Ulteriori Informazioni saranno trattati allo scopo di raccogliere dati statistici orientati al miglioramento del servizio
Car Sharing. La base giuridica consiste nel legittimo interesse per il miglioramento dei propri servizi. Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto
nel conferimento non consente alla Società di analizzare le esigenze della propria clientela e di conseguenza di meglio orientare le attività del servizio. I dati
sono forniti direttamente dall’interessato. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati per tutta la durata del servizio ed anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge previsti, in materia civile e fiscale.
Qualora l’interessato abbia un abbonamento con un altro gestore convenzionato al Circuito Nazionale e richieda l’attivazione dell’interoperabilità verso
Infomobility, questi acquisirà i dati identificativi necessari dall’operatore titolare del contratto. La base giuridica è l’e secuzione di un contratto e delle
misure precontrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto nel conferimento di tali dati non consente la possibilità di dare seguito
all’erogazione del servizio in interoperabilità. I dati sono forniti direttamente dall’interessato. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati
per tutta la durata del servizio ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge previsti, in materia civile e fiscale.
Mediate l’utilizzo della tessera, dotata di tecnologia RFID (identificazione a radiofrequenza), i prelievi ed i rilasci delle vetture saranno registrati
con la finalità di gestione del servizio e della sicurezza. La base giuridica consiste nel legittimo interesse del titolare per la tutela del patrimonio aziendale. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio per l’erogazione del servizio. L'eventuale rifiuto nel conferimento di tali dati non consente la possibilità di dare
seguito al contratto ed erogare il servizio. I dati sono forniti direttamente dall’interessato. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati per
dieci anni.
Le vetture sono dotate di sistema di rilevazione GPS in grado di localizzarle geograficamente. Il sistema può essere adottato dagli operatori della
Società con la finalità di gestione operativa e di sicurezza per localizzare il veicolo in parcheggio o per dare assistenza i n caso di necessità. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio per l’erogazione del servizio. La base giuridica consiste nel legi ttimo interesse del titolare per la sicurezza delle
persone e per la tutela del patrimonio aziendale. L'eventuale rifiuto nel conferimento di tali dati non consente la possibili tà di dare seguito al contratto
ed erogare il servizio I dati sono prelevati in automatico dal sistema di rilevazione. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati per dieci
anni.
I dati saranno gestiti con strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive
banche dati. I dati potranno essere comunicati alle autorità giudiziari, alle forze dell’Ordine e alle assicurazioni. I dati non saranno diffusi.
Potranno venire a conoscenza dei dati le persone autorizzate e i responsabili, nell’ambito di contratti di esternalizzazione, istruiti sulla gestione dei
trattamenti dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Europeo, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto i ndicato nella presente
informativa.
Nel caso l’interessato, dotato di abbonamento presso Infomobility Spa, richieda l’attivazione dell’interoperabilità (art. 5.) verso un altro gest ore
convenzionato con il Circuito Nazionale, Infomobility Spa comunicherà i dati identificativi necessari a tale gestore che li tratterà, unitamente ai dati di
prelievo e rilascio dei mezzi, in qualità di titolare autonomo.
I trattamenti dei dati saranno eseguiti esclusivamente in uno Stato Membro dell’Unione Europea (UE) o in uno Stato Membro del lo Spazio Economico
Europeo (SEE).
In relazione ai trattamenti dei dati, secondo quanto previsto dal Capo III del Regolamento, è facoltà dell’interessato chiedere al Titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al trattamento, nonché
proporre reclamo a un'autorità di controllo. Si precisa che sulla base della sua natura il trattamento non è soggetto a portabilità.
Per l’esercizio di tali diritti scrivere a Infomobility, viale Mentana 27, 43121 Parma, all’attenzione del Coordinatore Privacy o inviare una email a
privacy@infomobility.pr.it.
Il Titolare del trattamento dei dati è Infomobility S.p.A., con sede in Parma, viale Mentana 27.
In virtù delle attività di coordinamento svolte nell’ambito del Circuito Nazionale il ruolo di Titolare autonomo del trattame nto, con le finalità e modalità già
citate, è ricoperto anche dal Consorzio di Acquisto Gestori Circuito Nazionale Car Sharing, con sede in via Sforzesca 4, 10121 Torino.

IN FEDE

__________________________________________

Pagina 3 di 3
Rev.4 del 25/05/2018

