RE-CYCLE BICI LIBERE A BOLOGNA
UN PROGETTO DI RE-USE WITH LOVE
IN COLLABORAZIONE CON DYNAMO – la Velostazione di Bologna
CONDIZIONI DI UTILIZZO
La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________________________
residente in _____________________________________ città ______________________ prov. ______
nata/o il ___________________ a ________________________________________________________
telefono ___________________________ e-mail ____________________________________________
riconosciuto tramite:

◻ carta di identità

◻ patente di guida

◻ passaporto

di cui si allega copia, di seguito denominato/a Cliente
DICHIARA
1. Di essere stato informato che l’utilizzo della bicicletta avviene in piena autonomia e senza alcuna ingerenza da
parte dell’Associazione Re-Use With Love (RWL) e di Dynamo Scarl e che quindi la responsabilità per il corretto
uso della cosa noleggiata ricade interamente sull’utilizzatore;
2. Che in caso di danneggiamento, distruzione o furto della bicicletta dovrò sostenere le spese di riparazione o di
sostituzione, donando a RWL altra bicicletta usata;
3. Di sollevare e manlevare l’Associazione RWL e Dynamo Scarl da ogni responsabilità civile e penale, compresi
danni a terzi, per qualsivoglia accadimento durante l’utilizzo della bicicletta che mi è stata noleggiata gratuitamente
durante il giorno indicato in calce a questo documento;
4. Di aver visionato la bicicletta e di ritenerla idonea ed in ordine e di accettarne l’utilizzo;
5. Di accettare e seguire scrupolosamente le indicazioni del codice della strada e le prescrizioni tecniche sul
corretto uso della bicicletta (impiego di protezioni, conduzione da parte di una singola persona della bicicletta,
norme generali sull’utilizzo, attenzione nell’affrontare i trails, conduzione a mano sotto i portici, ecc. ecc);
6. Di restituire la bicicletta al termine del periodo concordato a Dynamo Scarl in Via Indipendenza 71/z da dove è
stata ritirata.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare specificatamente, dopo attenta lettura, le
clausole dalla n. 1 alla n. 6.
Bologna lì ___/___/________

Firma _____________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196
I dati sopra riportati vengono utilizzati dall’Associazione RWL e Dynamo Scarl di Bologna nell’osservanza delle
disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività inerenti il progetto RE-CYCLE bici libere a Bologna.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Legale Rappresentante di Dynamo
Scarl, Federico Luigi Fasol, nato a Medicina (BO) il 31/10/1984 e residente in Bologna.
|_| AUTORIZZO
|_| NON AUTORIZZO
il trattamento dei miei dati personali nei termini sopra indicati.

Firma _____________________________________

