
Municipio Roma V 

 

 
MODULO DI ADESIONE SERVIZIO DI BIKE-SHARING CON BICICLETTE A PEDALATA 
ASSISTITA 
 
 
Il/La sottoscritt_____________________________________________           Sesso  M          F 
Nat__ a __________________________________ (prov.___________) (Stato ____________) 
 
Codice Fiscale 
Cittadinanza______________________ Residente in _____________________( prov.______) 
Via_____________________________________________________ CAP_______________ 
Tel.____________________________________Cellulare_____________________________ 
E_mail  __________________________________ 
Tipo Documento _____________________________________n._______________________ 
Rilasciato da__________________________________________ il ______________________ 
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, dichiara di aver preso visione e di approvare le estese 
clausole 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9, riportate sul Regolamento per l’utilizzo del Servizio di Bike-Sharing 
con biciclette a pedalata assistita consegnato all’atto dell’adesione. 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
il sottoscritto, come sopra individuato: 
________(*) dà il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati acquisiti tramite il presente modulo, anche 
attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedura informatizzata, per finalità 
connesse esclusivamente a compiti statistici e istituzionali del Municipio Roma V; 
_______(*) dà il consenso all’utilizzazione dei dati acquisiti tramite il presente modulo, anche da parte di 
soggetti terzi appositamente incaricati, per la realizzazione di indagini di soddisfazione del cliente su servizi 
offerti dal Municipio Roma V a mezzo di interviste personali o telefoniche, questionari ecc.; 
Dichiara di essere a conoscenza che i suddetti dati non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori 
dei casi sopra citati e dai casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite; dichiara di essere 
a conoscenza della propria facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza e dal trattamento dei dati, il diritto di 
accesso ai dati personali e gli altri diritti, di cui agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003, secondo le 
modalità contemplate dalle relative disposizioni. 
(*) in caso si intenda negare il consenso inserire la parola “NON”. 

 
Roma________ 
 
____________________________________________________________________________ 
Firma dell’Utente se maggiorenne o firma dell’utente minorenne e del genitore/tutore in caso di 
minori. 
 
 
N.B. DA COMPILARE SOLO IN CASO DI UTILIZZATORI MINORENNI DI UN’ETÀ COMPRESA 
TRA I 14 E I 18 ANNI. 
IL GENITORE/TUTORE: 
Nome_________________________________Cognome_________________________________ 
Telefono  _____________________     Cellulare________________________________________ 
e-mail ________________________ 
Esonera il Municipio Roma V da ogni responsabilità conseguente a danni che potrebbero derivare 
dall’utilizzo da parte del minore del Servizio di Bike-Sharing con biciclette a pedalata assistita e 
dichiara di accettare integralmente le condizioni sopra riportate. 
Il Genitore o il Tutore____________________________________________________________ 
 

                


