
 

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI 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° ________________ 
Tipo di documento esibito _________________________ numero ______________________ 
Telefono _____________________ E-mail ________________________________________ 

RICHIEDE 
Il rilascio di una chiavetta magnetica: 

❏ per utilizzo proprio 

❏ per utilizzo da parte di un minore di anni 18 (indicare cognome e nome del figlio o 
figlia): ______________________________________________________. 

 
Secondo “l’art. 2 comma e” delle linee guida per l’utilizzo delle ciclostazioni come contributo 
per l’acquisto della chiavetta magnetica, versa la somma di: 

❏ Euro 10,00  

❏ Euro 5,00 (in caso di studente fino a 25 anni d’età) 
 
Il sottoscritto, dopo aver letto l’allegato “Linee guida per l’utilizzo delle ciclostazioni (bike 
station) di Maranello”, consapevole delle caratteristiche del servizio, delle modalità di 
richiesta della chiavetta magnetica, dei requisiti per l’ottenimento della chiavetta magnetica, 
approva specificamente gli articoli in esso riportati e si impegna ad osservarli 
scrupolosamente e costantemente. 
 
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: 

 

Numero di chiavetta assegnata 

 

Data di rilascio _________________________ 

 


