MODULO RICHIESTA ADESIONE AL SERVIZIO DI BIKE SHARING
“LA BIGI”
Il / la sottoscritt__________________________________________________________________________ Sesso [__] M [__] F
nat_ a _____________________________________ (prov. _____) (Stato _______________________) il____/____/________,
Codice Fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e-mail______________________________________
residente a _____________________________(prov.___) CAP_____ in via ____________________________________ n°___
Tipo documento _______________________ n° _________________ rilasciato da ___________________________________
in data __/___/____ valevole fino al ___/___/_______.
ATTENZIONE: Con la compilazione e sottoscrizione della presente richiesta di adesione al servizio, il cliente dichiara di
conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni, le prescrizioni e le clausole relative al Servizio di Bike
Sharing riportate dal “Regolamento per l’utilizzo del servizio di biciclette (bike sharing) nella città di Bergamo”.
L’utilizzo del sistema La BiGi comporta l’accettazione di tutte le condizioni di utilizzo.
N.B: La card elettronica e le credenziali di accesso al servizio tramite l’app Bicincittà non sono cedibili a terzi salvo ai soggetti
(es. minori) dei quali l’Abbonato debba rispondere ai termini di Legge.

CHIEDE
 NUOVO ABBONAMENTO

 RINNOVO ABBONAMENTO

COMPILAZIONE A CURA DELL’UFFICIO

COMPILAZIONE A CURA DELL’ABBONATO

Tessera Elettronica n° ________

Tessera Elettronica n° ________

Ricevuta n° ________________________

Ricevuta n° _________________________

 DUPLICATO TESSERA

 RICARICA

COMPILAZIONE A CURA DELL’UFFICIO
Tessera Nuova n° _____ Sostituisce la n° ______
Ricevuta n° _____________________________

COMPILAZIONE A CURA DELL’ABBONATO
Tessera Elettronica n° _____ Importo € _____
Ricevuta n° ____________________________

________________________________________

Data e Firma del Cliente
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR
Gentile Abbonato, ATB Mobilità S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento Le fornisce alcune informazioni previste dal Regolamento UE
2016/679 – relative ai dati personali che ci ha rilasciato.
FINALITA’ - I Suoi dati sono trattati con il solo scopo di gestire ogni attività connessa al contratto di noleggio delle biciclette che ha richiesto,
nelle modalità stabilite dal Regolamento per l’utilizzo del servizio LA BIGI. ATB Mobilità S.p.A. per garantirle il miglior servizio possibile ha
stipulato a sua volta un accordo con la Società Bicincittà s.r.l. (responsabile del trattamento) mediante il quale la medesima Le garantirà
l’utilizzo dei servizi che potrà trovare accedendo all’area web dedicata al servizio di bike sharing nella città di Bergamo. I suoi dati non sono
comunicati a nessun altro soggetto e non saranno trasferiti fuori dalla Unione Europea.
CONFERIMENTO DEI DATI – Il conferimento dei suoi dati è un obbligo contrattuale; nel caso in cui Lei si rifiutasse di fornirceli, non saremmo in
grado di garantirle la prestazione contrattuale pattuita.
PERIODO DI CONSERVAZIONE - I dati raccolti e inseriti sulla piattaforma Bicincittà all’atto della Sua registrazione al servizio LA BIGI, vengono
trattati fino a 3 anni dalla data dell’ultima transazione commerciale eseguita (acquisto tessera, rinnovo abbonamento, ricarica, ecc.). Al termine
di questo periodo i dati sono conservati esclusivamente in ottemperanza alla normativa fiscale vigente. Al termine del periodo di conservazione
i dati sono cancellati automaticamente.
I SUOI DIRITTI – Dal momento in cui ci ha rilasciato i suoi dati, Lei può esercitare, in riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti
previsti dal Regolamento UE 2016/679 agli artt. dal 15 al 20. Rivolgendo la sua richiesta al titolare - info@atb.bergamo.it o al Responsabile della
Protezione dei dati - rpd@atb.bergamo.it potrà chiedere se ATB è in possesso dei suoi dati e, in tal caso, richiedere la rettifica, se errati,
l’aggiornamento, se sono cambiati, e la cancellazione, se non vi sono più i motivi per continuare il trattamento, fatta salva l’esistenza di
legittimi motivi contrari del titolare. Infine La informiamo che ha la possibilità di proporre reclamo per il trattamento in questione all’autorità
Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Venezia n.11 – Roma – www.garanteprivacy.it

A T B Mobilità S.p.A. Via Monte Gleno, 13 – 24125 Bergamo – ATB Point Tel. 035.236.026 atbpoint@atb.bergamo.it

