LIBERATORIA

Partecipante minorenne:
Nome_______________________________________________
Cognome____________________________________________
Nato/a a ____________________________ il _______________
Residente in
Via_________________________________________________ N° Civico ______
Città________________________________________________Prov.________Cap.____________

Autorizzazione di un genitore
Io sottoscritto/a:
Nome_______________________________________________
Cognome____________________________________________
Padre/Madre di
____________________________________________________

AUTORIZZO
Mio/a figlio/a a noleggiare una Mountain Bike presso il Noleggio della società Pila S.p.a.
in data _____________________________

Firma del genitore ____________________________________________________

Allegare fotocopia del documento del genitore

INFORMATIVA PER I SOTTOSCRITTORI DEL CONTRATTO DI “NOLEGGIO MOUNTAIN BIKE”
(Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Egregio Signore/a,
a seguito della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
“Codice”) forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della scrivente società dei dati personali
acquisiti in relazione al contratto in oggetto.
Fonte dei dati personali
I dati in nostro possesso, acquisiti con la sottoscrizione del contratto di noleggio, sono raccolti direttamente
dall’interessato. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la
dovuta riservatezza.
Finalità del trattamento
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli
adempimenti connessi al contratto di noleggio con noi instaurato ed eventualmente alla gestione e risoluzione
di controversie giudiziarie e giurisdizionali.
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 citata legge. I dati personali raccolti hanno natura
di dato personale, dato identificativo (dati anagrafici, indirizzo, residenza,…..).
Durata del trattamento
I dati raccolti (Personali, Identificativi) sono archiviati per una durata conforme all'espletamento delle finalità
del trattamento, e comunque mai per un periodo superiore ai 18 mesi dalla sottoscrizione.
Natura della raccolta
La raccolta dei dati personali o identificativi ha natura obbligatoria al fine di dare corso all’erogazione del
servizio di noleggio da parte di Pila S.p.A..
Comunicazione e diffusione
I dati personali o identificativi saranno utilizzati per le finalità del trattamento, esclusivamente dalla Pila S.p.A.
I dati non saranno diffusi.
La comunicazione a società terze è vincolata all’ esplicita autorizzazione da parte del fruitore del servizio.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e
farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Pila SpA – Fraz. Pila, 16 – 11020 GRESSAN (AO) P.IVA: 00035130079.
Responsabile del Trattamento il Legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede del titolare.

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui sopra.
Data e firma leggibili

_________________________________

