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MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO  “C’ENTRO IN BICI”   (NOLEGGIO GRATUITO 
DELLE BICICLETTE COMUNALI ) DA PARTE DEGLI UTENTI T URISTI 
 
NUMERO CHIAVE RILASCIATA                           ________________________________ 
 
COGNOME                                                                NOME 
 
_________________________________                   ________________________________ 
 
DATA DI NASCITA: gg/mm/aa                                TELEFONO 
 
_________________________________                   ________________________________ 
 
RESIDENZA:                                                             LOCALITA’ 
 
Via________________________ N° ___                  _________________________________ 
 
 
TIPO DI DOCUMENTO ESIBITO                          NUMERO DI DOCUMENTO ESIBITO 
   Carta identità               Patente                                  _________________________________ 
  Altro                                                                           E-mail 
__________________________________                  _________________________________ 
  
DURATA DEL SOGGIORNO A PORTOGRUARO       DIMORA / RECAPITO 
Dal_____-____________al___________________           _____________________________________ 
PREVISIONE RESTITUZIONE  CHIAVE : GIORNO 
 
DICHIARAZIONE/RICEVUTA PER L’ACQUISIZIONE DELLE CHI AVI CODIFICATE 
Il sottoscritto, dopo aver letto l’allegato “Regolamento per la fruizione e la gestione del servizio  C’Entro in Bici (noleggio gratuito delle biciclette 
comunali)”, consapevole – in particolare – delle caratteristiche del servizio (art. 12), delle modalità di richiesta della chiave codificata (art. 3), dei 
requisiti per la richiesta della chiave codificata  (art 4), delle modalità di utilizzo della bicicletta  comunale(art 59, degli obbligo del fruitore  del 
servizio  (art 6), delle penalità (art 7) e degli oneri aggiuntivi e responsabilità (art 8), delle modalità di restituzione della chiave codificata (art. 9) 
approva specificamente le clausole in esso riportate (art 1341 del Codice Civile) e si impegna ad osservarle scrupolosamente e costantemente. Versa 
la somma di € 10.00 per il ritiro  della chiave ed a garanzia del rispetto delle condizioni previste nel citato “Regolamento”. 
Il sottoscritto solleva incondizionatamente il Comune di Portogruaro da ogni e qualsiasi danno, anche non patrimoniale, subito da terzi (persone, cose 
o animali) o da egli stesso durante e/o in occasione dell’utilizzo della bicicletta. 
 
Portogruaro,…………….                                                                            Firma del richiedente……………………. 
URP……………………... 
 
DICHARAZIONE/RICEVUTA PER LA RESTITUZIONE DELLA CAU ZIONE VERSATA 
Il sottoscritto, utente del servizo “C’Entro in Bici”, richiede la restituzione della cauzione versata al Comune di Portogruaro per l’acquisizione della 
chiave codificata sopra indicata. A tale scopo, dichiara di aver ottemperato a tutti gli obblighi regolamentari previsti all’art. 9 ai fini della restituzione 
della chiave codificata per l’uso delle biciclette. 
 
Portogruaro,…………….                                                                            Firma del richiedente……………………. 
URP……………………... 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 
27.APR.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE 
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Portogruaro, nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i 
Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma 
cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione 
del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al 
servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli 
art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: 
urp@comune.portogruaro.ve.it, telefono: 0421-277211. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, email: 
dpo@comune.portogruaro.ve.it L'informativa privacy completa è disponibile presso l’Ufficio competente e presso il sito Comune di Portogruaro 
 


