MODULO DI SOSTITUZIONE TESSERA ABBONAMENTO DEPOSITO
CICLI/MOTOCICLI E MEZZI INNOVATIVI A PROPULSIONE ELETTRICA PRESSO LA CICLETTERIA

Li ___/ ____/ ____
Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________
possessore della tessera N.__________________
RICHIEDE IL RILASCIO DI UN DUPLICATO DEL SEGUENTE ABBONAMENTO:
ABBONAMENTO BICI/MEZZI INNOVATIVI A
PROPULSIONE ELETTRICA
Nuova Tessera N________

ABBONAMENTO MOTOCICLI
Nuova Tessera N________

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’abbonamento di cui si richiede il duplicato è stato:
smagnetizzato

smarrito/deteriorato

Si richiede l’emissione della fattura:
SI

NO
FIRMA __________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito “Regolamento Europeo”), si informa che:
•
I dati personali comunicati saranno trattati al fine di erogare i servizi connessi al deposito biciclette presso la CICLETTERIA (ex-Temporary
Station). La base giuridica è l’esecuzione di un contratto e delle misure precontrattuali. Il conferimento dei dati identificativi per l’emissione
dell’abbonamento mensile e annuale è obbligatorio. L'eventuale rifiuto determina l’impossibilità di emettere la tessera e quindi di erogare
il servizio. Il conferimento dei dati di contatto è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto non consente di informare l’abbonato in merito ad
avvisi, novità o eventi. Il conferimento dei dati per il rilascio dei ticket giornalieri non è necessario; 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.
•
Mediante l’utilizzo della tessera, dotata di tecnologia RFID (identificazione a radiofrequenza), i passaggi attraverso i tornelli di accesso
saranno registrati con la finalità di gestione 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 comporterà il diritto da
parte del gestore di ritirare la tessera e sospendere l’erogazione del servizio all’abbonato. I dati sono forniti direttamente dall’interessato.
I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati per 10 anni.
•
L’acquisto dell’abbonamento periodico e/o del ticket giornaliero può avvenire, in alternativa, anche tramite l’applicazione “JPASS”. Qualora
si utilizzi l’applicazione JPASS è necessario registrarsi sull’app stessa. Per i trattamenti relativi a tale registrazione, o ad ulteriori servizi
correlati, il Titolare del trattamento dei dati è la società FAAC S.p.A.
Per i trattamenti relativi alla gestione degli accessi, all’acquisto di abbonamenti o ticket, e agli altri servizi presso la CICLETTERIA attraverso
l’applicazione JPASS, invece, Infomobility è il Titolare del trattamento dei dati personali e si avvale di FAAC S.p.A. come responsabile del
trattamento.
Infomobility la informa, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento, che i dati identificativi e di contatto, raccolti dall’applicazione JPASS, e da
Lei comunicati al momento della richiesta di acquisto dell’abbonamento o ticket giornalieri saranno trattati dalla stessa allo scopo di
erogare il servizio di deposito. La base giuridica è l’esecuzione di un contratto e delle misure precontrattuali di cui Lei è parte. Il
conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto nel conferimento di tali dati non consente la possibilità di dare seguito al contratto
ed erogare il servizio. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati per tutta la durata del servizio ed anche
successivamente per ventiquattro (24) mesi dall’ultimo rilevamento di transito dell’utente finale e quindi cancellati, salvo la necessità di
conservarli per accertare, esercitare e/o difendere i diritti di Infomobility in sede giudiziaria.
•
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;

•

•

•
•

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; oltre alle comunicazioni di legge ovvero ad autorità o organismi di controllo e di vigilanza a cui è
consentito richiedere i Dati quali ad esempio le autorità giudiziarie o le forze dell’Ordine, i dati potranno essere comunicati a professionisti,
quali ad esempio avvocati, alle assicurazioni o organismi di controllo di cui si avvale la società. I dati non saranno diffusi.
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, diritto alla portabilità dei dati nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e di
ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.
Per l’esercizio di tali diritti scrivere a Infomobility S.p.A., viale Mentana 27, 43121 Parma, all’attenzione del Data Protection Officer al
seguente indirizzo email a privacy@infomobility.pr.it;
Il Titolare del trattamento dei dati è Infomobility S.p.A., con sede in Parma, viale Mentana 27.

DATA .......................................................

FIRMA ............................................................

Si allega alla presente copia del documento d’identità in corso di validità
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