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Richiesta abbonamento deposito cicli, motocicli e mezzi innovativi a propulsione elettrica
presso la CICLETTERIA

Con la presente, il sottoscritto richiede di potere fruire di un ABBONAMENTO PER IL DEPOSITO CICLI,
MOTOCICLI O MEZZI INNOVATIVI A PROPULSIONE ELETTRICA, accettandone le condizioni contrattuali di
seguito riportate.
Dati identificativi

CLIENTE
NUMERO TESSERA
PARTITA IVA e/o CODICE FISCALE

Dati di contatto

INDIRIZZO
TEL.
E-MAIL

Dati Ciclo
Motociclo
Mezzo innovativo
a propulsione
elettrica

MODELLO
COLORE
TARGA O TELAIO

Indicare con una “x” il tipo di abbonamento prescelto:
ABBONAMENTO MENSILE BICICLETTE/MEZZO INNOVATIVO A PROPULSIONE ELETTRICA € 15,00
ABBONAMENTO ANNUALE BICICLETTE/MEZZO INNOVATIVO A PROPULSIONE ELETTRICA € 160,00
ABBONAMENTO MENSILE SCOOTER FINO A 125 CC (compreso) € 28,00
ABBONAMENTO MENSILE SCOOTER SUPERIORE A 125 CC € 35,00
ABBONAMENTO ANNUALE SCOOTER FINO A 125 CC (compreso) € 300,00
ABBONAMENTO ANNUALE SCOOTER SUPERIORE A 125 CC € 380,00
ABBONAMENTO IN CONVENZIONE: TIPO___________________________ IMPORTO € ___________

Si richiede l’emissione della fattura:
SI

1)

2)

NO

La richiesta di abbonamento potrà essere effettuata esclusivamente tramite sottoscrizione del presente
modulo, che potrà essere presentato al front office della Cicletteria.
L'abbonamento dà diritto, per tutta la validità dello stesso ed alle condizioni economiche previste,
all'utilizzo di un posto presso la Cicletteria.
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L'accesso al parcheggio o la fruizione del posto non potranno essere garantiti in caso di completa
occupazione del parcheggio stesso.
4) Il pagamento del canone di abbonamento dovrà avvenire al momento della consegna della tessera.
5) All'abbonato verrà consegnata una tessera identificativa che consente l'accesso e la sosta di cicli, motocicli
e mezzi innovativi a propulsione elettrica alla Cicletteria dal Lunedì al Venerdì 6.00-22.30, Sabato e
Domenica 8.30-12.30 15.00-19.00 per il periodo di validità dell'abbonamento. La tessera identificativa
rimane di proprietà di Infomobility S.p.A. e dovrà essere riconsegnato dall'utente alla scadenza
dell'abbonamento come sopra riportato.
6) La tessera è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. In caso di smarrimento o
danneggiamento della tessera, per la sostituzione verrà addebitato il costo della stessa, pari a Euro 5,00.
7) Eventuali variazioni dei dati di contatto dell'abbonato, qualora forniti, devono essere segnalati al personale
addetto.
8) L’eventuale dimenticanza della tessera deve essere segnalata al personale al momento dell’entrata nella
Cicletteria. In caso contrario verrà addebitata la normale tariffa oraria.
9) L’abbonato può rinnovare l’abbonamento, entro la data di scadenza dello stesso, mediante pagamento del
canone corrispondente al periodo per cui intende effettuare il rinnovo.
10) Il mancato rinnovo dell’abbonamento prima della sua scadenza comporta la decadenza dello stesso. In tal
caso un eventuale nuovo abbonamento potrà essere stipulato esclusivamente in base alla disponibilità
residua di posti ciclo.
11) Il rinnovo si intende effettuato alle medesime condizioni dell’abbonamento precedente, salvo quanto
previsto dai successivi artt. 12) e 14).
12) Il rinnovo può effettuarsi anche per periodi diversi rispetto alla durata dell’abbonamento precedente.
13) Infomobility S.p.A. si riserva la facoltà di non concedere il rinnovo dell’abbonamento.
14) Il canone di abbonamento viene aggiornato periodicamente. Le nuove tariffe verranno esposte in forma
idonea all'ingresso del deposito.
15) L'abbonato prende atto che il posto è inserito nella struttura della Cicletteria (ex-Temporary Station) e si
impegna a rispettarne il regolamento d'uso esposto in prossimità del locale cassa.
16) L'utente si impegna a consentire l'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
spostando, se necessario, il proprio ciclo.
17) Il mancato ritiro della tessera o la cessione abusiva a terzi dell'abbonamento produrranno ipso-iure la
risoluzione dello stesso per colpa dell'utente, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto ed il
risarcimento del danno a favore del gestore, a norma dell'art.1456 C.C. con il rimborso delle spese legali e
giudiziali.
18) L'abbonato è responsabile sia verso Infomobility S.p.A. che verso terzi di ogni abuso e trascuratezza
nell'utilizzo del posto e degli impianti comuni.
19) L'abbonato esonera Infomobility S.p.A. da ogni responsabilità per furti e/o danni arrecati da altri utenti
della Cicletteria o da terzi o imputati ad atti vandalici.
3)

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai fini dell'art.1341 C.C., le clausole n.1-23-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19, di aver preso visione e di accettare il regolamento del deposito
e dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 di seguito riportata.
DATA .......................................................
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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
- libretto di circolazione del mezzo
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