VERBALE DI CONSEGNA BICICLETTA

Il comune di Cerenzia. all’interno del parcheggio Comunale di Piazza Cavour a
Cerenzia, a mezzo dei suoi incaricati, consegna alla persona sotto indicata una
bicicletta del valore di € 400,00 aﬃnché il consegnatario se ne serva per l’uso proprio.
La bicicletta va restituita entro le ore 19.00 dello stesso giorno, nel punto in cui è stata prelevata. Il
consegnatario con la firma in calce al presente verbale si impegna ai sensi del Codice Civile:
1) a servirsi della bicicletta solo per l’uso proprio
2) a custodire la stessa con la diligenza del buon padre di famiglia
3) a non concederla a sua volta ad altri
4) a restituirla entro il termine fissato
Il consegnatario è responsabile del danneggiamento della bicicletta ai sensi del Codice Civile per
cui risponderà all’atto della consegna di eventuali danni arrecati alla stessa, nonché dell’eventuale
smarrimento per un importo forfettario di € 400,00. Il danno dovrà essere risarcito prima del ritiro
del documento.
Resta inteso che eventuali danni provocati dal consegnatario a persone o cose per l’utilizzo del
mezzo saranno a suo completo carico così come eventuali infrazioni al Codice della Strada,
esonerando il Comune di Cerenzia da ogni responsabilità.
Con la firma in calce al presente verbale il consegnatario dichiara di aver preso visione dei termini
di impiego sopra descritti e di approvarli incondizionatamente.

Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________ Nato/a a
___________________________________ (_______) il _______________________ Residente a
_______________________ Via _______________________________ n° ________ Documento di
identità ___________________________________________________________ Bicicletta n.
______________________ Consegnata alle ore _____________________________

Cerenzia li, ____________________________ Firma _______________________________

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli eﬀetti di cui dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cerenzia li, ____________________________ Firma ________________________________

RICONSEGNATO ALLA ORE __________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 1. Finalità del
trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Cerenzia per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile
dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del
provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non
saranno diﬀusi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio,
servizi tecnici).
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in
forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la
trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare
del trattamento dei dati.
6. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Comune di Cerenzia, con sede in Cerenzia, Piazza
Cavour, 88833 Cerenzia. Il Responsabile del trattamento è Salvatore Mascaro.

Cerenzia li, ____________________________

Firma ________________________________

