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BICICLETTE
TRADIZIONALI
 Mattina

 Pomeriggio

Dati identificativi:
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a_______________ il
___/___/____ residente a ___________________________ in via ____________________
n°________
documento di identità: tipo ____________ n°__________________________rilasciato da
_________________________________________________________il ___/___/____
Dati di contatto:
tel. _____________________________
prende in locazione dalla società INFOMOBILITY SPA n. _____ biciclette per______ore/giorni
dalle ore _________del ____________alle ore ____________ del _____________ con i seguenti n.
di serie:

DICHIARA A TAL FINE




ai sensi e per gli effetti degli artt.38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci dagli artt.75 e 76 del medesimo DPR, di avere preso visione del vigente regolamento per l’erogazione del servizio, che costituisce, a tutti gli
effetti di legge, contratto di utenza, le cui condizioni contrattuali generali sono approvate per iscritto all’atto della sottoscrizione del presente modulo di
richiesta, ai sensi delle vigenti normative, con particolare riferimento all’articolo 10 (esonero della responsabilità), ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del
codice civile;
di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 di seguito riportata.




Si richiede l’emissione della fattura:
SI

Parma, lì
________________________

NO

IL RICHIEDENTE
_______________________

(la domanda deve essere firmata in presenza del personale incaricato ricevente e presentata allegando un documento di identità)
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
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:

a)

I dati personali comunicati saranno trattati allo scopo di erogare i servizi connessi al servizio di noleggio biciclette pres so la Cicletteria (ex
Temporary Station). La base giuridica è l’esecuzione di un contratto e delle misure precontrattuali. 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.
b)
I dati saranno gestiti con strumenti informatici e cartacei, nel rispetto delle misure di protezione di cui agli artt. 32 e seguenti del Regolamento
Europeo; I dati potranno essere comunicati alle autorità giudiziari, alle forze dell’Ordine e alle assicurazioni. I dati non saranno diffusi.
c)
Il conferimento dei dati identificativi è obbligatorio. L'eventuale rifiuto nel conferimento di tali dati non consente la possibilità di erogare il servizio.
Il conferimento dei dati di contatto è facoltativo. L'eventuale rifiuto nel conferimento di tali dati non consente tempestive comunicazioni inerenti all’erogazione
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.
d)
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 indicato nella presente informativa.
e)
I trattamenti dei dati saranno eseguiti esclusivamente in uno Stato Membro dell’Unione Europea (UE) o in uno stato membro dello Spazio
Economico Europeo (SEE).
f)
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 S.p.A., viale Mentana 27, 43121 Parma, all’attenzione del Coordinatore Privacy oppure 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.

Firma
_______________________
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