Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro
Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy
e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali – Art. 5: disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile

ACCORDO PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO DI UNA BICICLETTA
A PEDALATA ASSISTITA PIEGHEVOLE/NON PIEGHEVOLE

TRA
Nome:
Cognome:
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Domicilio (in caso diverso dalla residenza):
Codice fiscale:
e-mail..............................................................., PEC.......................................................; tel..............................;


di seguito: Comodatario
E

Comune di Pescara con sede in Piazza Italia 1, nella persona di ……………………


di seguito: Comodante



congiuntamente denominati anche “PARTI”

PREMESSO
●

che il Comune di Pescara, in partenariato con l’ATI Euromobility-CRAS srl, ha partecipato con il
progetto “Fondo Mobilità Sostenibile per Pescara”, poi operativamente denominato “PESOS Pescara sostenibile”, al “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e
casa-lavoro” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), giusta
D.M. 208 del 20/07/2016, finalizzato a perseguire l’obiettivo di diffondere e promuovere iniziative di
mobilità sostenibile ed accedere ai relativi finanziamenti;

●

che gli interventi progettuali proposti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, in attuazione del D. M. 208 del 20/07/2016, sono coerenti con la programmazione delle
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politiche di salvaguardia ambientale e di mobilità sostenibile dell’Amministrazione comunale e
coinvolgono aziende, istituti scolastici, enti pubblici e privati presenti sul territorio;
●

che il progetto PESOS - Pescara sostenibile è stato approvato con Decreto Direttoriale n. 119 del
12/04/2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del
“Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, e che tra gli
obiettivi specifici del progetto è prevista la promozione di una politica di disincentivazione all’uso
dell’auto privata nei percorsi casa-lavoro e casa-scuola, utilizzando la bicicletta;

●

che il progetto prevede nei confronti dei lavoratori azioni che possano incentivare l’uso della
bicicletta, ricorrendo anche a premialità a fronte del dimostrato utilizzo della bicicletta per
spostamenti sistematici;

●

che l’iniziativa denominata “bike trial” (voci B02 e B03 del POD approvato dal MATTM) prevede l’uso
gratuito di una bicicletta a pedalata assistita per un determinato periodo di tempo ed, in aggiunta,
una premialità per gli utenti più virtuosi;
considerato

●

che con determinazione dirigenziale n. 1003 del 16/07/2020, il Comune di Pescara ha approvato lo
schema di ACCORDO PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO DI UNA BICICLETTA A PEDALATA
ASSISTITA PIEGHEVOLE/NON PIEGHEVOLE, nonché il REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
ASSOCIATO ALL’INIZIATIVA DI BIKE TRIAL PREVISTO PROGETTO PESOS che recano le modalità di
assegnazione delle biciclette a pedalata assistita, pieghevoli e non (di seguito definite biciclette) ai
lavoratori, le modalità di riconsegna delle stesse al termine del periodo di assegnazione, i criteri di
assegnazione dei punti e la formazione della graduatoria, il sostegno economico per l’eventuale
acquisto delle stesse biciclette etc…;

●

che, pertanto, i lavoratori hanno la possibilità di richiedere, tramite apposita modulistica
predisposta, l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di una bicicletta per un determinato periodo
di tempo (trenta giorni)

●

che il sottoscritto ……………................................................... nella qualità di dipendente della
……………........................................................................... ha presentato, con le modalità stabilite dalla
sopra citata determinazione, la richiesta di assegnazione di una bicicletta;

●

che
(indicare
in
caso
di
azienda/organismo/istituto
di
riferimento)
________________________________________________________ ha aderito al “Programma
Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola casa-lavoro” sottoscrivendo l’accordo il
...................................................(data e altro riferimento) allegato al presente atto per farne parte
integrante;

●

tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
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Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti richiamati nelle premesse ed i documenti tecnici indicati nella
restante parte del presente documento, di cui le Parti dichiarano di avere piena e totale
conoscenza, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.
Articolo 2 - Oggetto dell’accordo
1. L’accordo ha per oggetto la concessione in uso gratuito di numero 1 (una) bicicletta di proprietà
esclusiva del Comune di Pescara, identificata con il numero di matricola ___________________.
2. Rispetto alla bicicletta, il comodatario non potrà vantare alcun diritto di proprietà o alcun diritto
reale.
3. Il comodato avrà la durata ordinaria di giorni trenta a partire dalla data di sottoscrizione del
presente accordo, eventualmente prorogabile, secondo quanto stabilito dal Comodante all’atto
della consegna della bicicletta, in funzione di specifiche esigenze intervenute.
4. La bicicletta "pronta all'uso" sarà consegnata in perfetta efficienza, completa di ogni parte ed
accessorio. In caso di parti danneggiate/mancanti, che non pregiudicano il pieno utilizzo della
stessa, sarà redatto, in sede di consegna, apposito verbale in contraddittorio con il comodatario,
che farà parte integrante dell’accordo.
5. Il comodatario dichiara di aver visionato i documenti tecnici relativi alla bicicletta, nell’apposita
pagina del sito https://www.progettopesos.it/servizi, di averli attentamente esaminati e, con il
perfezionamento dell’accordo, accetta il contenuto degli stessi come parte integrante del
medesimo.
6. L’uso della bicicletta permette all’utente di partecipare a un concorso che premierà gli utenti che
nel mese di prova avranno percorso più Km secondo le norme di cui al regolamento allegato al
presente Accordo.
7. La sottoscrizione del presente atto implica l’accettazione del regolamento di cui al punto
precedente.
Articolo 3 – Obblighi e responsabilità del comodatario
1. Il comodatario si impegna a condurre, utilizzare e custodire la bicicletta con la massima diligenza e
cura, nel rispetto di tutte le norme di legge e a riconsegnarla allo scadere del periodo di prova e alla
data stabilita in sede di sottoscrizione del presente accordo.
2. Il comodatario non può trasferire, a nessun titolo, gratuito o oneroso la bicicletta, né potrà
costituirla in garanzia sotto qualsiasi forma.
3. Il comodatario è obbligato nel caso in cui parcheggi la bici in un luogo pubblico/privato non
custodito a:


rimuovere dalla city bike la batteria di alimentazione;



legare il telaio della bici ad un sostegno fisso e stabile attraverso l'apposito sistema di
sicurezza in dotazione.
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4. In caso di smarrimento o furto durante il periodo di prova, il comodatario si impegna a trasmettere
al Comune di Pescara, a mezzo raccomandata A/R o via PEC, entro e non oltre giorni 5, copia della
denuncia presentata alle autorità competenti e a riconsegnare al comodante la batteria della
bicicletta assegnata. Il comodante provvederà ad inviare tramite (e-mail o PEC) notifica di ricezione
della comunicazione relativa al furto/smarrimento. Sarà responsabilità dell’utente conservare tale
ricevuta unitamente all’originale della denuncia.
Il Comodatario si impegna, in caso di furto o di mancata riconsegna, a corrispondere al Comodante
la somma di € 500,00, a titolo di parziale indennizzo del bene comunale, con le modalità che lo
stesso Comodante avrà cura di comunicare, all’uopo, al Comodatario.
La suddetta somma sarà progressivamente ridotta in base allo stato di usura del mezzo e nel modo
seguente:
periodo di utilizzo (mesi)

importo €

2-6

450,00

6-8

400,00

8 - 12

300,00

In caso di mancata riconsegna della batteria al Comune, il Comodatario è tenuto a corrispondere al
Comodante comunque la somma di € 800,00, con le modalità che lo stesso Comodante avrà cura
di comunicare, all’uopo, al Comodatario.
5. In caso di pignoramento, sequestro, confisca, fermo amministrativo e/o qualunque procedimento
e/o provvedimento che riguardi le biciclette, il comodatario si impegna a informare l’Autorità
(civile, penale o amministrativa) che i prodotti sono di proprietà del Comune di Pescara e che
vengono detenuti a solo titolo di comodato. Il comodatario si impegna ad avvisare
tempestivamente il Comune di Pescara dell’accaduto, tramite comunicazione a mezzo
raccomandata A/R o via PEC. Tutti i costi del procedimento saranno a carico del comodatario.
6. Il comodatario risponde in via esclusiva di qualsiasi conseguenza dannosa, comunque verificatasi
(sia per dolo, che per colpa grave, che per colpa lieve) dovesse derivare a terzi, o al conducente
della bicicletta a causa dell’utilizzo della stessa.
7. Il comodatario dichiara fin d’ora di tenere indenne e manlevato il Comune di Pescara da qualsiasi
responsabilità civile potesse essere imputabile allo stesso ex art. 2054 c.c., quale proprietario della
bicicletta, per eventuali danni che dovessero derivare in conseguenza dalla circolazione della
bicicletta, oggetto del presente accordo.
8. Dall’inizio del comodato il comodatario risponderà in via esclusiva al Comune di Pescara dei danni
inerenti l’uso, la custodia e la circolazione della bicicletta, ancorché derivanti da caso fortuito, forza
maggiore o fatto di terzo.
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9. Con la sottoscrizione del presente atto il comodatario accetta la dotazione della bicicletta di uno
strumento di tracciamento, eventualmente collegato allo smartphone, accettando altresì, in tale
evenienza, di scaricare sullo stesso la relativa app.
10. Con la sottoscrizione del presente atto il comodatario acconsente, altresì, il monitoraggio di tutti gli
spostamenti effettuati mediante la bicicletta in assegnazione.
Articolo 4 – Manutenzione delle biciclette
1. Il Comodatario assume l’obbligo di eseguire per proprio conto e a proprie spese, durante il periodo
di assegnazione, tutte le attività di manutenzione ordinaria delle biciclette al fine di mantenere in
efficienza e in sicurezza il mezzo.
2. Si elencano di seguito gli interventi compresi nella manutenzione ordinaria: (a titolo esemplificativo
e non esaustivo: verifica gonfiaggio ruote, riparazione forature, verifica cambio di velocità, verifica
efficienza impianto frenante, verifica centraggio ruote, sistemi di segnalazione acustica e visiva,
verifica lubrificazione bicicletta, verifica serraggio viti e bulloni, etc.. …).
3. Le eventuali manutenzioni straordinarie, anche conseguenti ad incidenti o ad uso improprio,
saranno interamente in capo al comodatario.
Articolo 5 - Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione tra comodante e comodatario derivante e connessa al presente accordo
dovrà essere effettuata tramite l'apposita pagina della piattaforma web: www.progettopesos.it
Articolo 6 – Clausola risolutiva espressa
1. Il Comune di Pescara si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il presente contratto di
comodato, a mezzo dichiarazione inviata per raccomandata A/R o via PEC, in caso di sequestro,
fermo amministrativo o confisca della bicicletta.
2. Nel caso in cui il Comune di Pescara si avvalga di tale diritto, il comodatario si impegna a restituire
immediatamente la bicicletta oggetto di comodato, senza pretendere alcun indennizzo per la
risoluzione anticipata dell’accordo stesso.
Articolo 7 – Restituzione dei mezzi
1. Nel caso di risoluzione anticipata, di cui all’art. 6 o al termine del comodato, il comodatario si
impegna a restituire la bicicletta al Comune di Pescara presso la sede del Mobility Centre in piazza
E. Berlinguer, negli orari stabiliti e visionabili sul sito di progetto www.progettopesos.it, salvo
diverso accordo.
2. La restituzione potrà avvenire anche prima dello scadere del periodo di prova, mentre la riconsegna
in ritardo, previa apposita comunicazione, verrà tollerata entro il limite di tre giorni lavorativi, oltre
il quale si applica quanto previsto all'art. 3.
3. Al momento della restituzione, la bicicletta dovrà presentarsi nello stato in cui era all’atto della
consegna, fatta salva la normale usura determinata dall’uso, in conformità all’accordo.

5

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro
Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy
e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali – Art. 5: disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile

4. Al momento della restituzione il comodatario e il Comune di Pescara sottoscrivono un Verbale di
Riconsegna (VdR) della bicicletta che ne attesti l’effettivo stato.
Articolo 8 – Interruzione causa forza maggiore o caso fortuito
1. Il Comune di Pescara non sarà responsabile in alcun caso nei confronti del comodatario per
l’interruzione dei servizi dovuta a forza maggiore o caso fortuito.
Articolo 9 – Durata del comodato
1. Allo scadere della durata del presente accordo, le parti decideranno se prorogare l’accordo di
comodato in relazione alle necessità intervenute.
Articolo 10 – Foro Competente
1. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione o risoluzione
del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara con esclusione di ogni altro
foro.
Articolo 11 – Spese fiscali
1. Ai sensi dell’art. 3, parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86, la registrazione è prevista solo in
caso d’uso, a carico della parte contraente che ne abbia la necessità.
Articolo 12 – Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13
Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano,
come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018)
Informativa completa
1.

Finalità del trattamento

La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Pescara, sede in Piazza Italia,
65121 Pescara (PE), Associazione Euromobility Via Monte Tomatico,1 00141 Roma, P.iva 13258810152 e Cras s.r.l. Centro ricerche applicate per lo sviluppo sostenibile Via di Trasone, 38 00199 Roma per l’esercizio delle funzioni,
connesse e strumentali al progetto PESOS ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche
con l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi
 Contatti: protocollo@pec.comune.pescara.it
 Contatti: comunicazione@euromobility.org
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati
possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti
derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:
 Contatti: dpo@comune.pescara.it
 Contatti: l.bertuccio@euromobility.org
Le finalità istituzionali del trattamento di dati personali sono: la redazione di questionari ad hoc predisposti mediante
piattaforma web Plat4MM o cartacei base necessari a valutare il numero di fruitori delle opere strutturali completate
e a caratterizzarne i livelli di utilizzo. Servizi di mobilità supportati da sw e/o app di gestione come il bike trial e il carpolling acquisendo dati di esercizio del servizio e caratteristiche dell’utente.
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2.

Natura del conferimento

La raccolta di questi dati personali è:
 Obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per adempiere un obbligo legale e per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.
3.

Modalità del trattamento

La gestione del servizio relativo al Progetto PESOS comporta il trattamento di dati comuni e, nell’ambito di specifiche
attività, di particolari dati che rivelano dati sulla salute sua o dei suoi familiari, la geolocalizzazione in tempo reale, dati
di carattere filosofico, religioso, politico e di appartenenza sindacale e la condizione economica del richiedente il
servizio e/o dei propri familiari o conviventi.
I dati sono trattati in modalità:
 Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale
appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici.
 Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche.
L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di rete, che l’hardware
che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte per le infrastrutture informatiche. L’ubicazione fisica dei
server è all’interno del territorio dell’Unione Europea.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica
Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per

ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non
avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una
notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale
contrarietà al trattamento.
Rispetto alla raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come
“sensibili”) o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE) le operazioni saranno eseguite solo
con la più stretta osservanza delle norme di riferimento
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti: direttamente dall’interessato.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento,
e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di
archiviazione dei documenti amministrativi, e comunque di rispetto dei principi di liceità, necessità,
proporzionalità.
La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel disposto
dell’art. 6 par. 1 lett. b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; e) il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento;
La base giuridica del trattamento di dati sensibili per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel disposto
dell’art. 9 lett. g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del
diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi dell'interessato;
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4.

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di Responsabili o Incaricati

Autorizzati
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.
Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soli soggetti, a ciò appositamente designati a mente
dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano D.lgs. 196/2003, come integrato dal D.lgs. 101/2018.
Destinatari
I destinatari delle sue informazioni personali possono essere, oltre agli incaricati, Autorità Giudiziaria o altre pubbliche
amministrazioni come previsto dalle normative vigenti, Diffusione al pubblico e/o Tribunale
Il titolare condividerà i tuoi dati con La società Labnormal srlche è stata designata responsabile del trattamento ai
sensi degli articoli 28 e seguenti del Regolamento UE.
5.

Diritti dell’interessato

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la
limitazione, la cancellazione, nonché di diniegare il consenso prestato, rivolgendo la richiesta al Comune di Pescara in
qualità di Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) e-mail:
dpo@comune.pescara.it o l.bertuccio@euromobility.org
6.

Reclamo all’Autorità Garante

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo
all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

ALLEGATO A
INFORMAZIONI SULLA CONTITOLARITÀ
ai sensi dell'art. 26(2), seconda frase, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)
Quale è il motivo della contitolarità?
Nel "programma di sperimentazione nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, la parte 1 e la parte
2 lavorano in stretta collaborazione. Ciò vale anche per il trattamento dei vostri dati personali. Le parti hanno stabilito
di comune accordo l'ordine di trattamento di tali dati nelle singole fasi del processo. Sono pertanto contitolari per la
protezione dei vostri dati personali (art. 26 GDPR) nell'ambito delle fasi del processo descritte qui di seguito.

Per quali fasi del processo esiste una contitolarità?
(1) Nell'ambito della contitolarità, le parti sono contitolari dei seguenti trattamenti che hanno come fine ultimo il
miglioramento e la sostenibilità della mobilità urbana del Comune di Pescara. L'oggetto del trattamento la cui
 la redazione di questionari ad hoc predisposti mediante piattaforma web Plat4MM o cartacei base
necessari a valutare il numero di fruitori delle opere strutturali completate e a caratterizzarne i livelli di
utilizzo,
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Servizi di mobilità supportati da sw e/o app di gestione come il bike trial e il car-polling acquisendo dati di
esercizio del servizio e caratteristiche dell’utente
la base giuridica è il consenso espresso dell’utente e/o un contratto di cui è parte
è costituito dai tipi/categorie di dati anagrafici, sul lavoro e le abitudini di vita, di salute, di geolocalizzazione

Che cosa hanno convenuto le parti?
Nell'ambito dei trattamenti operati in contitolarità ai sensi della legge sulla protezione dei dati, le parti 1 e 2 hanno
concordato come adempiere congiuntamente o individualmente agli obblighi previsti dal GDPR. Ciò riguarda in
particolare l'esercizio dei diritti degli interessati e l'adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e
14 del GDPR.
Il presente accordo è necessario in quanto vengono trattati dati personali in diverse fasi del processo e in diversi
sistemi gestiti dalla parte 1 o dalla parte 2.
Cosa significa questo per gli interessati?
Anche se esiste una contitolarità, le parti adempiono ai loro obblighi in materia di protezione dei dati in base alle
rispettive responsabilità per le singole fasi del processo come segue:
(2) Nell'ambito della contitolarità, la parte 1 è titolare del trattamento dei dati personali in (area funzionale A).
L'oggetto del trattamento la cui
 la redazione di questionari ad hoc predisposti mediante piattaforma web Plat4MM o cartacei base
necessari a valutare il numero di fruitori delle opere strutturali completate e a caratterizzarne i livelli di
utilizzo,
 Servizi di mobilità supportati da sw e/o app di gestione come il bike trial e il car-polling acquisendo dati di
esercizio del servizio e caratteristiche dell’utente



la base giuridica è il consenso espresso dell’utente e/o un contratto di cui è parte
è costituito dai tipi/categorie di dati anagrafici, sul lavoro e le abitudini di vita, di salute, di geolocalizzazione

(3) Nell'ambito della contitolarità, la parte 2 è titolare del trattamento dei dati personali in (area funzionale A).
L'oggetto del trattamento la cui
 la redazione di questionari ad hoc predisposti mediante piattaforma web Plat4MM o cartacei base
necessari a valutare il numero di fruitori delle opere strutturali completate e a caratterizzarne i livelli di
utilizzo,
 Servizi di mobilità supportati da sw e/o app di gestione come il bike trial e il car-polling acquisendo dati di
esercizio del servizio e caratteristiche dell’utente
 la base giuridica è il consenso espresso dell’utente e/o un contratto di cui è parte

•

è costituito dai tipi/categorie di dati anagrafici, sul lavoro e le abitudini di vita, di salute, di geolocalizzazione
La parte 2 mette gratuitamente a disposizione degli interessati le informazioni richieste ai sensi degli articoli
13 e 14 del GDPR in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile con un linguaggio chiaro
e semplice. A tal fine, ciascuna parte fornisce all'altra parte tutte le informazioni necessarie provenienti dalla
sua organizzazione.
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•

Le parti si informano immediatamente a vicenda delle posizioni giuridiche assunte dagli interessati. Le parti si
forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per rispondere alle richieste di accesso.

•

I diritti in materia di protezione dei dati possono essere fatti valere sia nei confronti della parte 1 che della
parte 2. In linea di principio, gli interessati ricevono l'informazione dalla parte con cui fanno valere i loro
diritti.

Elenco Allegati:
1. Regolamento del concorso a premi
2. Modulo di adesione dell' azienda/organismo/istituto di riferimento

Per il Comune di Pescara (Comodante)
Il Dirigente
_______________________

Il Comodatario (Nome Cognome)
____________________________________

Il comodatario riconosce di aver preso visione delle condizioni generali, di approvare e accettare
espressamente per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole:






art. 3 (obblighi e responsabilità del comodatario);
art. 6 (clausola risolutiva espressa);
art. 8 (interruzione causata da forza maggiore o caso fortuito);
art. 9 (durata del comodato)
art. 12 (Informativa trattamento dei dati personali)

Il Comodatario (Nome Cognome)
____________________________________
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