MODULO CLIENTI PER IL SERVIZIO DI BIKE SHARING “LA BIGI”
Il / la sottoscritt__________________________________________________________________ Sesso [__] M [__] F
nat_ a __________________________ (prov. _____) (Stato _______________________) il ____/____/________,
Codice Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

cittadinanza________________________,

residente in ________________________________ (prov. _____), via ______________________________________
n°_____CAP________ tel/ cell.____________________ e- mail __________________________________________
Tipo documento ___________________________ n° _____ ______________rilasciato da _______________________
in data_________ valevole fino al________________________

CHIEDE
 NUOVO ABBONAMENTO

 RINNOVO ABBONAMENTO

COMPILAZIONE A CURA DELL’UFFICIO

COMPILAZIONE A CURA DELL’ABBONATO

Tessera Elettronica n° _____ lucchetto n° _____
Ricevuta n° ______________________________

Tessera Elettronica n° _____ lucchetto n° _____
Ricevuta n° ______________________________

 DUPLICATO TESSERA

 RICARICA

COMPILAZIONE A CURA DELL’UFFICIO

COMPILAZIONE A CURA DELL’ABBONATO

Tessera Nuova n° _______Sostituisce la n° _____
Ricevuta n° ______________________________

Tessera Elettronica n° _____ lmporto € _______
Ricevuta n° ______________________________

Ai sensi dell’art. 1341 de codice civile, dichiara di aver preso visione e di approvare le estese clausole 4. Condizioni economiche e limiti di utilizzo – 6.
Norme generali – 7. Responsabilità abbonato – 8. Obblighi abbonato – 9. Penali – 10. Recesso – 11. Foro competente

________________________________________
Firma dell’utilizzatore se maggiorenne o
del genitore/tutore in caso di minori

_______________________________________
Data

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI UTILIZZATORI MINORI DI 18 ANNI
(Si ricorda che il servizio è riservato a utilizzatori di età superiore a 14 anni)

IL GENITORE: Nome _______________________________Cognome______________________________________
Telefono________________Cellulare___________________________e-mail:________________________________
esonera ATB Mobilità da ogni responsabilità conseguente a danni che potrebbero derivare dal’utilizzo da parte del
minore del servizio La BiGi e dichiara di accettare integralmente le condizioni sopra riportate.
____________________________________
Il Genitore o il tutore

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ex art.13 D.Lgs.196/2003
Si informa che i dati personali acquisiti per il rilascio dell’abbonamento/ rinnovo/ duplicato o della ricarica La BiGi sono raccolti e trattati da ATB Mobilità S.p.A. o
da Società da questa nominate responsabili per il trattamento dei dati, anche attraverso l’inserimento e l’elaborazione in banche dati mediante procedure
informatizzate, per le esclusive finalità connesse alla gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dal
trattamento stesso.
Al riguardo si precisa che:
-

-

l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata;
i dati suddetti, nonché quelli elaborati da ATB Servizi S.p.A. o da Società del Gruppo ATB o dalla società che sovrintende l’attività di monitoraggio della
soddisfazione del cliente che la nostra struttura ha nominato Responsabile del trattamento limitatamente a tale attività, non saranno oggetto di diffusione o
comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge e saranno trattati con le modalità al riguardo consentite;
la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dagli artt.7 e
seguenti del D.Lgs. 196/2003, secondo le modalità contemplate dalle relative disposizioni;
Titolare del trattamento dei dati è ATB Mobilità S.p.A.; Responsabile del trattamento è il responsabile dell’Area Mobilità Infrastrutture Tecnologie
(tecnico@atb.bergamo.it).
A T B Mobilità S.p.A. Via Monte Gleno, 13 – 24125 Bergamo – ATB Point Tel. 035.236.026 atbpoint@atb.bergamo.it

