
 

 

 

MODULO PER SOSTITUZIONE O DICHIARAZIONE DI SMARRIMENTO DELLA 
CHIAVETTA MAGNETICA PER UTILIZZO DELLE CICLOSTAZIONI (BIKE STATION) 
PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARANELLO 

Il sottoscritto, 
Cognome ________________________________ Nome _______________________________ 
Data di nascita _________________________ Luogo di nascita __________________________ 
Comune di residenza _______________________________________ Prov. ________________ 
Via _______________________________________________________ n° ________________ 
 
intestatario della chiavetta magnetica numero  
rilasciata in data _________________________ 
 

DICHIARA 
 
all’Amministrazione Comunale di Maranello che la chiavetta magnetica di cui sopra, è: 

❏ stata rubata o smarrita  

❏ non funzionante  (consegnando la vecchia chiavetta) 
 
In caso di chiavetta non funzionante 
❏ richiede 

❏ non richiede  
all’Amministrazione Comunale di Maranello, la sostituzione della stessa.  
 
La sostituzione della chiavetta magnetica in caso di malfunzionamento è GRATUITA nei primi 6 
mesi dal rilascio della stessa, oltre i primi 6 mesi dal rilascio, prevede il versamento di un nuovo 
contributo pari a Euro 5,00 (in caso di studente fino a 25 anni d’età) o Euro 10,00. 
Pertanto versa la somma di  

❏ Euro 10,00  

❏ Euro 5,00 (in caso di studente fino a 25 anni d’età) 

❏ Euro 0,00 (in caso di malfunzionamento entro i primi 6 mesi dal rilascio) 
 
Maranello lì   __________________ 
 

Firma del richiedente __________________________  

 



 

 
 

Informativa sulla privacy 
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Maranello con sede in Piazza Libertà 33 - 41053 
Maranello (MO) 
comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it   -   maranello@comune.maranello.mo.it 
Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, 
Tel. 051/6338860   
dpo-team@lepida.it   -   segreteria@pec.lepida.it 
2. Trattamento 
Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Maranello informa che: 

● il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e 
regolamenti comunali; 

● il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e regolamenti per motivi di 
interesse pubblico rilevante; 

● il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali; 
● il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli 

adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio; 
● il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento 

o del servizio;  
● in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri 

Enti pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, regolamenti comunali;  
● i dati saranno trattati dal Dirigente della struttura organizzativa, suoi collaboratori incaricati, previo idonee 

istruzioni o imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano 
livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia 
di trattamento, compresa la sicurezza dei dati; 

● i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima 
il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal 
fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e 
indispensabilità dei dati trattati; 

● i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi 
vigenti. 

3. Diritti dell'Interessato 
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Maranello l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 ss. 
Regolamento UE 2016/679). 
L’istanza è presentata contattando il Titolare, il Comune di Maranello con sede in Piazza Libertà 33 - 41053 
Maranello (MO) 
comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it   -   maranello@comune.maranello.mo.it 
Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria. 
 
Maranello lì __________________ 
 

Firma del richiedente __________________________ 

Spazio riservato al Comune di Maranello: 
 
Nuovo numero di chiavetta magnetica assegnata 
 
Data di rilascio _________________________ 

 


