MODULO DI NOLEGGIO PRESSO MADEFORFUN SNC

Il sottoscritto
Cognome……………………………………Nome………………………………………………
Nato a…………………………………………………… il …………/…………/…………………
Riconosciuto con documento d’identità n. …………………………………………
Responsabile per il minore
Cognome e nome del minore……………………………………………………………
Nato a …………………………………………… il ………/………/…………………………
DICHIARA
1. Di essere stato informato che l’utilizzo della bicicletta avviene in piena autonomia e senza alcuna ingerenza da
parte della società noleggiatrice e che quindi la responsabilità per il corretto uso della cosa noleggiata ricade
sull’utilizzatore.
2. Che in caso di danneggiamento o distruzione della bicicletta dovrò sostenere le spese di riparazione o
sostituzione secondo il listino sotto riportato. In caso di furto o smarrimento dovrò risarcire totalmente l’oggetto
noleggiato secondo il valore riportato nella fattura d’acquisto.
3. Di sollevare la società Madeforfun snc di Pilatti Beatrice & C. da ogni responsabilità civile e penale, compresi
danni a terzi, per qualsivoglia accadimento durante l’utilizzo della bicicletta che mi è stata noleggiata durante il
giorno indicato in calce a questo documento.
4. Di aver visionato sia la bicicletta che il materiale di protezione (casco, pettorina e parastinchi) e ritenerle idonee
ed in ordine e di accettarne l’utilizzo.
5. Di accettare e seguire scrupolosamente le prescrizioni tecniche sul corretto uso della bicicletta impartite dai
tecnici degli impianti (impiego del casco e delle protezioni, conduzione a singola persona della bicicletta, norme
generali sull’utilizzo, attenzione nell’affrontare i trails, ecc)

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.5 compresa.

□ Sottoscrivo, al costo di 4,00 €, polizza assicurativa per danni alla bicicletta o al materiale da me noleggiato.
Il massimale assicurato è di 300,00 €, senza franchigia. Fanno fede i prezzi di riparazione sotto riportati.
Sono completamente esclusi tutti i danni cagionati ad una E-bike se causati percorrendo le piste del BIKEPARK
“MADEBIKE”.

□ NON sottoscrivo alcuna polizza assicurativa per danni alla bicicletta o al materiale da me noleggiato.
LISTINO PREZZI DI RIPARAZIONE Cambio (deragliatore post.) € 50,00 - Comando cambio € 40,00 - Cerchio € 50,00 - Ruota
completa € 180,00 - Forcellino cambio € 40,00 - Gruppo freno completo € 100,00 - Pompa freno € 50,00 - Disco freno € 40,00 Tubo freno € 50,00 - Manubrio/supporto manubrio € 50,00 - Sella € 30,00 – Pedali € 40,00 - Ammortizzatore posteriore €
400,00 - Forcella € 750,00 – Motore E-bike € 600,00 – Batteria E-bike € 500,00 – Comando E-bike € 95,00 – Telaio € 750

Madesimo, li ………/………/…………… Firma……………………………………………………………
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELL’ART. 13 DLGS 196/2003
Premessa
Gentile Cliente, il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
MADEFORFUN SNC di Pilatti Beatrice & C., in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 2016/679, desidera illustrarle le finalità e
le modalità con cui vengono raccolti e trattati i Suoi dati personali. In particolare, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Identità e dati di contatto del titolare:
Titolare del trattamento dei dati è MADEFORFUN SNC di Pilatti Beatrice & C. – Cod. Fiscale e P.IVA 01001650140, con sede legale in Piazza Bertacchi 2, 23024
Madesimo (SO).

Sarà possibile contattare il titolare del trattamento usando i seguenti recapiti:
Mail : info@madeforfunmadesimo.com
Pec : madeforfun@pec.it
2. Finalità del trattamento e base giuridica
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali avviene per il perseguimento delle seguenti finalità:
Finalità di contatto inerenti all’esecuzione e alla gestione del contratto;
Adempimenti connessi all’instaurazione ed alla gestione del rapporto contrattuale;
Gestione dell’eventuale contenzioso;
a) Adempimento di obblighi di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 co.1 I. c GDPR) ed esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte
o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 co. 1 l. b GDPR)
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’adempimento delle obbligazioni contrattuali relative all’assistenza,
all’insegnamento ed al supporto nell’attività sciistica.
b) Trattamento di particolari categorie di dati (art. 9 co. 2 lett. a GDPR)
Il trattamento di particolari categorie di dati (come ad esempio dati relativi all’infortunio, o informazioni relative ad allergie ed intolleranze alimentari etc.) è
subordinato al consenso espresso e specifico proveniente dall’Interessato, fornito in calce alla presente informativa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio.
Pertanto il mancato conferimento comporterà la possibilità da parte del Titolare di procedere alla costituzione del rapporto di lavoro.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della normativa in epigrafe.
E’ esclusa l’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la cd. Profilazione.
4. Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati
Il titolare del trattamento potrà comunicare i suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti:
-istituti assicurativi e legali;
-studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza professionale;
-tecnici per la manutenzione e gestione del computer.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Responsabili del Trattamento per conto del Titolare. Potrà richiedere l’elenco dei Responsabili del Trattamento,
utilizzando i dati di contatto del Titolare indicati al punto 1. I dati non saranno diffusi.
5. Durata del trattamento
I Suoi dati saranno trattati per le finalità sopra indicate e più precisamente per le attività di amministrazione e gestione dell’eventuale contenzioso, per un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione delle conservazione”, art.5, Reg. UE 2016/679) o in
base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sull’obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente.
6. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra- Europei.
7. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato potrà far valere i diritti di cui agli art. 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679 di seguito riportati:
Diritti di accesso, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati, portabilità, limitazione del trattamento e revoca del consenso prestato
a) A norma del Reg. (UE) 2016/679 Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi.
Entro 30 giorni dall’inoltro della richiesta, Le verrà fornito riscontro in forma scritta anche attraverso mezzi elettronici.
b) Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento o di richiedere la limitazione dello stesso, per motivi legittimi e nelle ipotesi previste agli art. 18 e 21, Reg. UE
2016/679.
c) Potrà revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati prestato per le finalità determinate nella presente informativa.
d) In ultimo potrà esercitare il diritto alla portabilità dei dati, richiedendo al Titolare la trasmissione degli stessi verso un altro titolare.
Per esercitare i diritti sopra indicati sarà sufficiente utilizzare uno dei dati di recapito del Titolare del trattamento indicati al punto 1.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
a) Ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo proponendo reclamo, laddove ritenga i Suoi dati siano trattati in modo illegittimo e contrariamente alle
prescrizioni legislative in materia.

Madesimo, lì _____/_____/__________

________________________________________________
Firma leggibile per presa visione

