MODULO TESSERA AGGIUNTIVA PER AZIENDE/ENTI
(delega per l’utilizzo del servizio da parte di dipendenti/collaboratori con emissione di tessera aggiuntiva)

Il/la sottoscritto/a, Legale Rappresentante della Società/Ente ______________________ (di
seguito detto “Abbonato”)
Cognome _________________________________ Nome _______________________________
al fine di consentire al proprio dipendente/collaboratore (di seguito detto “Utilizzatore delegato”)
di usufruire del servizio car sharing, gestito da Infomobility s.p.a. alle particolari condizioni di cui
all’art. 3 del Contratto di Abbonamento,
Richiede al Gestore l’emissione di una ulteriore smart card intestata a
Cognome ________________________________ Nome ________________________________
Data di nascita _________________

Tel. Cellulare _____________________________

Doc. Identità n° ______________________________

scadenza _____________________

Patente di guida n° ______________________________

scadenza _____________________

in qualità di:

□ dipendente

□ collaboratore

L’abbonato autorizza l’Utilizzatore delegato ad usare, con la propria smart card e n° cliente, il
servizio di car sharing alle condizioni contrattuali sottoscritte dall’Abbonato stesso.
Inoltre si obbliga
a rispondere in solido con l’Utilizzatore delegato degli importi da quest’ultimo dovuti al Gestore in
relazione alla fruizione del servizio o comunque aventi causa nel contratto di abbonamento.
L’Abbonato e l’Utilizzatore delegato infine
dichiarano
di aver preso visione del Contratto, del Regolamento, del Tariffario e di tutta la documentazione
contrattuale, di averla esaminata e quindi di ben conoscerla e accettarla in toto. Per tale motivo si
allega alla presente anche copia di patente di guida e copia documento d’identità dell’Utilizzatore
delegato.
Data _______________

____________________
firma del Legale Rappresentante
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_________________________
firma dell’Utilizzatore delegato

_____________________
firma Infomobility s.p.a.
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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’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 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 in caso di
necessità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per l’erogazione del servizio. La base giuridica consiste nel legittimo
interesse del titolare per la sicurezza delle persone e per la tutela del patrimonio aziendale. L'eventuale rifiuto nel confe rimento
di tali dati non consente la possibilità 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 indicato nella presente informativa.
Nel caso l’interessato, dotato di abbonamento presso Infomobility Spa, richieda l’attivazione dell’interoperabilità (art. 5.) verso
un altro gestore
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
dello 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 Priva cy 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 trattamento, 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.

Firma dell’Utilizzatore Delegato

In fede _______________________________________________________________
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