MODULO RICHIESTA MOBILITY CARD

Il sottoscritto __________________________________________________________________
Nato a ____________________ il _____________ Codice Fiscale _________________________
Documento d’identità __________________________ numero ___________________________
Residente a ___________________________ Via ___________________________ n. ______
Cap ________ Provincia _____ e-mail _______________________ cell. ___________________

□ in nome e per conto proprio (se persona fisica)
□ in qualità di _________________________________________________________________
della società/studio associato etc. __________________________________________________
con sede legale in ___________________________ Via ________________________ n. ______
Cap ________ Provincia _______ e-mail _____________________________________________
Codice Fiscale________________________ Partita IVA_________________________________
Proprietario dei seguenti veicoli elettrici:
TIPOLOGIA VEICOLO*

MARCA

MODELLO

NUMERO

TARGA

* auto, van, motociclo, bicicletta, …

CHIEDE

Il rilascio della tessera Mobility Card per poter accedere alle
stazioni di ricarica elettrica di Garda Uno Spa.
Il servizio prevede un costo forfettario di 30,00 €. La ricarica elettrica sarà gratuita fino al 31 dicembre 2015, poi verrà
stabilita una tariffa oraria comprensiva dei costi di ricarica e di sosta. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti si prega di
consultare il sito internet www.gardauno.it alla sezione “Mobilità”.

Data e Luogo ________________

L’utente ______________________________

MODULO RICHIESTA MOBILITY CARD

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ex art. 13 Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali”
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, La informiamo che i dati personali forniti sono necessari per poter procedere
alla gestione della Sua richiesta e saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per tale
finalità. Il mancato conferimento dei dati indicati come obbligatori comporta l'impossibilità di dare esecuzione a quanto
richiesto. I dati personali verranno trattati, nel rispetto delle misure atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza, da
incaricati del Responsabile sotto indicato, quale il personale addetto alla gestione del progetto 100% Urban Green Mobility
e la società Nevicam s.r.l., con sede in Piazza Manifattura 1 – Rovereto (TN), alla quale è stato affidato l’aspetto
informatico-gestionale. I Suoi dati non verranno diffusi ad altri soggetti di cui sopra. Titolare del trattamento dei dati
personali è Garda Uno S.p.A. - via I. Barbieri 20 – Padenghe s/G (BS). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.
196/03 (tra cui il diritto a richiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, l'aggiornamento, la rettifica
ovvero l'integrazione degli stessi) La preghiamo di rivolgersi alla scrivente all’indirizzo sopra indicato.
Consenso al trattamento dei dati personali
L’Utente dichiara di aver preso visione dell’Informativa di cui sopra ai sensi dell’Art. 13 D.lgs. 196/2003, e di rilasciare il
proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi previste. L’Utente dichiara, altresì, di essere
consapevole che in mancanza di rilascio del consenso a tale trattamento potranno trovare applicazione le disposizioni
indicate nella predetta Informativa.

Data e Luogo ________________

L’utente ____________________________

SPAZIO PER L’OPERATORE

Rilasciata da
______________________________________
Data e Luogo __________________________
L’operatore ___________________________

Mobility Card numero _____________

Codice servizio ______________________

