CONTRATTO DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI RICOVERO PROTETTO E CONTROLLATO PER
BICICLETTE PRIVATE DENOMINATO "LIFE+ PERHT BIKE STATION"
II/la sottoscritto/a
consapevole delle responsabilità e delle pene previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 per mendaci e/o
false dichiarazioni o per l'uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di essere nato/a a________________________________________ prov._________ il___________________
Codice Fiscale __________________________________________ cittadinanza________________________
di essere residente in via / piazza__________________________________________________n°__________
Comune _________________________________________________prov. _________ cap. ______________
Tel _____________________________________________cell_____________________________________
e-mail___________________________________________________________________________________
DICHIARA
inoltre, di conoscere, accettare e sottoscrivere tutte le condizioni generali legate all'uso del servizio di
ricovero protetto e controllato per biciclette private denominato "LIFE+ PERHT BIKE STATION", ubicato nel
territorio comunale di Treviso, e qui di seguito allegate (Regolamento del servizio di ricovero protetto e
controllato per biciclette private denominato "LIFE+ PERHT BIKE STATION").
Treviso, li
firma Utente (o genitore di minore)

firma Utente minorenne

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il SOTTOSCRITTO dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs 196/2003 che:

a) II conferimento dei dati è obbligatorio sia al fine di poter accedere al servizio di ricovero protetto e
controllato per biciclette private denominato "LIFE+ PERHT BIKE STATION", sia per consentire alla società
MOBILITA' DI MARCA SPA (MOM) - Treviso la gestione dei successivi adempimenti procedimentali;

b) I dati personali forniti dall'Utente verranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali alla
gestione del servizio, invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale relativo al servizio, controllo
sull'andamento del servizio, indagini statistiche d'approfondimento e/o verifica della soddisfazione del
servizio, elaborazioni statistiche;

c) II trattamento dei dati personali forniti dall'Utente sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
d) II mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l'impossibilità di procedere alla
consegna della tessera elettronica necessaria all'utilizzo del servizio;

e) I dati forniti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per adempimenti procedimentali
e per lo svolgimento di indagini statistiche d'approfondimento e/o verifica della soddisfazione del servizio e
per elaborazioni statistiche;

f) II dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.). I titolari del trattamento dei dati sono MOBILITA' DI MARCA SPA (MOM), Via
Polveriera 1, 31100 – Treviso.
Treviso, li

firma Utente (o genitore di minore)

firma Utente minorenne

CERTIFICAZIONE IN CASO DI UTENTI MINORI DI 18 ANNI
(con esclusione dei minori di 14 anni)
Il/la sottoscritto/a, in qualità di genitore o esercente la patria potestà nei confronti del minorenne intestatario del
contratto relativo al servizio "LIFE+ PERHT BIKE STATION",
Cognome________________________________________ Nome___________________________________
Nato a __________________________________________ prov.______ il __________________________
residente in via / piazza_________________________________________________________n°__________
Comune _________________________________________________prov. _________ cap. ______________
Tel _____________________________________________cell_____________________________________
e-mail___________________________________________________________________________________
Allegare una copia del documento di identità qualora la dichiarazione non venga presentata direttamente dal
genitore dichiarante
Documento identità tipo _____________________________n. _____________________________________
Rilasciato da _____________________________________________________________________________
in data ___________________________ e valevole fino al ________________________________________
ESONERA
MOBILITA' DI MARCA SPA (MOM) da ogni responsabilità conseguente a danni che potrebbero derivare
dall’utilizzo, da parte del minore intestatario del contratto per il servizio "LIFE+ PERHT BIKE STATION", e
dichiara di accettare integralmente le condizioni riportate.

Treviso, li
firma del genitore del minore

Spazio riservato all'Ufficio
Documento identità tipo ___________________________n. ____________________________________
Rilasciato da __________________________________________________________________________
in data ___________________________ e valevole fino al ______________________________________

CARTA ELETTRONICA consegnata n.
BIKE STATION da utilizzare
Operatore MOM addetto al rilascio _________________________________________
firma

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO PROTETTO E CONTROLLATO PER BICICLETTE PRIVATE DENOMINATO "LIFE+
PERHT BIKE STATION"
Il presente contratto stabilisce le condizioni di utilizzo del servizio di ricovero protetto e controllato per biciclette private denominato
"LIFE+ PERHT BIKE STATION", messo a disposizione degli utenti da MOBILITA' DI MARCA SPA (MOM) - Via Polveriera 1, Treviso
nell'ambito del Progetto "LIFE+ PERHT - Parking green services for better environment in historic towns” (contr. LIFE11 ENV/IT/015)
co-finanziato dalla Commissione Europea.
DEFINIZIONI:
LIFE+ PERHT BIKE STATION: È il servizio pubblico di ricovero protetto e controllato per biciclette di utenti privati. L'Utente è abilitato
all'uso del servizio a seguito di iscrizione, attraverso compilazione dell'apposito modulo, che comporta il rilascio della specifica carta
elettronica.
BIKE STATION: E' l'infrastruttura messa a disposizione degli utenti da parte del servizio. E' costituita da un deposito per biciclette,
protetta (recintata o in locale chiuso, con accesso mediante tessera elettronica) e controllata mediante impianto di videosorveglianza.
Le bike stations sono ubicate sul territorio comunale di Treviso.
TESSERA ELETTRONICA: È la carta magnetica che consente di accedere all'infrastruttura prescelta all'atto dell'iscrizione. Di fatto
attiva l'apertura del cancelletto di accesso al deposito prescelto. La tessera si ottiene a seguito di iscrizione al Servizio, fino ad
esaurimento dei posti disponibili. Le tessere sono numerate in modo da essere univocamente associate ad un utente ed ad una
specifica bike station.
SCELTA DELLA BIKE STATION: Ciascuna tessera elettronica consente l'accesso ad una singola Bike Station, che deve essere
indicata dall'Utente all'atto della sottoscrizione del contratto. Per accedere a più Bike Stations occorre che l'Utente richieda ulteriori
tessere.
UTENTE: È il soggetto abilitato all'utilizzo del servizio di ricovero protetto e controllato per biciclette private denominato "LIFE+ PERHT
BIKE STATION", previa registrazione/iscrizione e rilascio di tessera elettronica numerata progressivamente. L'utente può essere anche
minorenne, ma deve aver compiuto almeno 14 anni. In questo caso occorre anche la firma del genitore o esercente la patria potestà.
FRONT-OFFICE (BIGLIETTERIA MOM): Si tratta della struttura presso la quale è possibile ritirare la tessera per l'abilitazione all'uso del
servizio, a seguito della compilazione e della sottoscrizione dell'apposito modulo.
DISSERVIZIO: qualunque malfunzionamento degli apparati tecnologici che impedisce all'utente l'utilizzo del servizio. A titolo di es. non
esaustivo: mancato riconoscimento tessera elettronica, mancato funzionamento del sistema di apertura del cancelletto, assenza di
energia elettrica, ecc.
DURATA: Il contratto scadrà in data 31/12/2019.
COSTI: Il servizio è gratuito. Al momento dell’iscrizione l’Utente è tenuto a versare € 10,00 a titolo di cauzione per la fornitura di ogni
carta elettronica richiesta.

1. Il Sottoscritto/Utente dichiara di avere un’età superiore ai 14 anni (compiuti).
2. Il Sottoscritto/Utente si obbliga a rispettare quanto segue:


All'interno della bike station l’utente deve parcheggiare la propria bicicletta utilizzando le apposite rastrelliere o, in assenza di
queste, deve posizionarla in modo da non occupare lo spazio di manovra delle altre biciclette.





Proteggere la bicicletta dai furti con apposita chiusura eventualmente assicurandola alle rastrelliere.



MOBILITA' DI MARCA SPA (MOM) potrà chiedere all'Utente la compilazione di un questionario, al fine di verificare, mediante
rilevazione statistica, il grado di consenso e di utilizzo del servizio da parte degli utenti per il miglioramento del Servizio stesso.

Una volta uscito deve controllare che la porta di accesso sia chiusa.
L'Utente si impegna a comunicare immediatamente ogni anomalia e/o danno che dovesse riscontrare durante l'utilizzo del
servizio, contattando gli operatori del Call Center MOM al numero 840011222. Qualora il danno dovesse dipendere da fatto
imputabile all'Utente medesimo, effettuati gli accertamenti tecnici del caso, lo stesso sarà obbligato al risarcimento del danno.

3. Il Sottoscritto/Utente si assume incondizionatamente gli obblighi di seguito riportati.




Essere in possesso di un'unica card codificata per ogni singola Bike Station a cui intende accedere.



Non consentire a persone non autorizzate l'accesso all'area recintata della Bike Station e comunque osservare i principi generali
di prudenza e diligenza nell'utilizzo del servizio.






Astenersi dal parcheggiare la bicicletta all’esterno della Bike Station, legandola alla struttura

Conservare la card con cura e non cederla in uso a terzi.
Non manomettere alcuna parte degli apparati tecnologici (sistema di apertura, videosorveglianza, ecc.). In caso di danno
dipendente dall'Utente, questi sarà obbligato al risarcimento del danno secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Non sporcare la struttura e/o lasciare rifiuti di qualsiasi genere, sia al suo interno che nelle sue immediate vicinanze.
Non sostare nella struttura oltre il tempo strettamente necessario al parcheggio della bicicletta.
Non avanzare alcun diritto di proprietà sulla tessera elettronica e su ogni altro elemento attinente al servizio "LIFE+ PERHT BIKE
STATION".




Restituire la tessera elettronica in caso di disdetta del presente contratto.



Ugualmente, l'Utente sarà obbligato a risarcire tutti i danni che lo stesso dovesse causare nell'uso del servizio, per qualsiasi
motivo ciò avvenga, a MOBILITA' DI MARCA SPA (MOM), per fatto a lui imputabile.

4.



MOBILITA' DI MARCA SPA (MOM) non sarà in alcun modo responsabile dei danni subiti dall'Utente, o causati da questo a terzi,
quale conseguenza dell'uso del servizio "LIFE+ PERHT BIKE STATION", per fatto dipendente dall'Utente medesimo.

A giudizio insindacabile di MOBILITA' DI MARCA SPA (MOM), il presente contratto potrà essere modificato; in questo caso ne
verrà richiesta la nuova sottoscrizione.Il Sottoscritto/Utente, in caso di smarrimento della tessera elettronica sarà obbligato a:
darne immediata comunicazione contattando il Call Center MOM 840011222;
qualora l'Utente desideri entrare in possesso di una nuova card codificata, dovrà corrispondere nuovamente l'importo della
cauzione.

5. Sanzioni ed altre penalità



In caso di mancata chiusura della porta di accesso al deposito di biciclette dopo il suo utilizzo:





In caso di utilizzo del deposito per biciclette diverso dalle sue finalità: esclusione permanente






In caso di parcheggio della bicicletta all’interno del deposito al di fuori delle rastrelliere o

richiamo ufficiale per comportamento irresponsabile e pericoloso per la tutela della struttura e delle biciclette in essa contenute;
b) ritiro della tessera elettronica ed esclusione permanente dal servizio in caso di reiterazione del comportamento irregolare; c)
ritiro della tessera ed esclusione permanente dal servizio in caso di furti e/o danneggiamenti subiti dalla struttura e/o dalle
biciclette depositate e richiesta di risarcimento dei relativi danni.
dal servizio, restituzione immediata della tessera.
In caso di deposito di rifiuti personali e/o di imbrattamento della struttura: restituzione immediata della tessera ed esclusione
permanente dal servizio e valutazione dell’eventuale richiesta di risarcimenti per danni.
comunque recante intralcio agli altri utenti: ritiro della bicicletta dal deposito.
In caso di parcheggio della bicicletta in condizioni non decorose per tempo prolungato: ritiro della bicicletta dal deposito.
In caso di abbandono della bicicletta (riscontrabile tramite il non utilizzo della tessera per oltre 2 mesi): ritiro della bicicletta dal
deposito.

6. Dichiarazione - Responsabilità dell'Utente.
Il sottoscrittore del presente contratto dichiara di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni e le clausole
relative al servizio di ricovero protetto e controllato per biciclette private denominato "LIFE+ PERHT BIKE STATION", qui indicate, e di
sottoscrivere, senza condizioni, le prescrizioni e le clausole riportate nel presente modulo di iscrizione.
In ogni caso, il sottoscrittore è consapevole che MOBILITA' DI MARCA SPA (MOM) , non risponderà:



per danni subiti dall'Utente, o causati da questo a terzi, quale conseguenza dell'uso del servizio "LIFE+ PERHT BIKE STATION",
per fatto dipendente dall'Utente medesimo.;



del furto totale o parziale della bicicletta dell'Utente e dello smarrimento, distruzione, furto di oggetti presenti a bordo della
bicicletta ricoverata nella Bike Station.

7. Recesso.
Il sottoscrittore del presente contratto, nel caso intenda recedere, dovrà recarsi presso il Front- Office e farne specifica richiesta,
restituendo la tessera elettronica in perfetto stato di funzionamento. Gli verrà quindi rimborsato l'importo della cauzione.

8. Scadenza e rinnovo del contratto.
Allo scadere del contratto l’Utente può restituire la tessera elettronica al Front-Office, in perfetto stato di funzionamento, e gli verrà così
rimborsata la cauzione. Se invece ha interesse a rinnovare il contratto, l’Utente dovrà recarsi presso il Front-Office portando con sé la
tessera elettronica e firmare il nuovo contratto: in questo modo la sua tesserà verrà rinnovata senza versare alcuna ulteriore cauzione.

9. Foro competente.
Il sottoscrittore del presente contratto è consapevole che per qualunque controversia che dovesse sorgere per l'utilizzo del servizio di
ricovero protetto e controllato per biciclette private denominato "LIFE+ PERHT BIKE STATION", con MOBILITA' DI MARCA SPA
(MOM) sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

10.

Legge applicabile.

Per tutto quanto non espressamente qui richiamato, si rimanda al Codice Civile e alle leggi applicabili.

Treviso, li

_____________________________________________
firma Utente (o genitore di minore)

