CONTRATTO DI DEPOSITO PER CICLI E MOTOCICLI
ABBONAMENTO

n° abbonamento		

data

Nome e Cognome
tel. 		

e-mail 		

ciclo		

modello

motociclo

cc

targa

abbonamento

mensile

trimestrale

semestrale

annuale

CICLI
[convenzioni]

mensile € 20,00
€ 16,00

trimestrale € 55,00
€ 44,00

semestrale € 105,00
€ 84,00

annuale € 200,00
€ 160,00

MOTOCICLI
da 50cc a 125cc
[convenzioni]
da 150 cc
[convenzioni]

mensile €
€
mensile €
€

trimestrale €
€
trimestrale €
€

semestrale €
€
semestrale €
€

annuale €
€
annuale €
€

COSTO ABBONAMENTO €
PREZZI ABBONAMENTO

30,00
24,00
40,00
35,00

85,00
68,00
110,00
90,00

160,00
128,00
210,00
175,00

300,00
240,00
400,00
340,00

ORARI DEPOSITO

Dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore 20:30. Il sabato dalle ore 7:00 alle ore 14:00. Domenica chiuso.

REGOLAMENTO

Il depositante è obbligato a pagare anticipatamente il compenso pattuito.
Il depositante si impegna a ritirare il mezzo alla scadenza del periodo di abbonamento. In caso di mancato ritiro Bicibox quantificherà i
costi del periodo di deposito in base al tipo di abbonamento precedentemente stipulato e il depositante sarà obbligato a pagarne i costi.
Trascorsi 90 giorni dalla data del ritiro dichiarata all’atto del deposito, il mezzo non ritirato sarà soggetto all’addebito del costo del deposito
ulteriore, rispetto al periodo di abbonamento, unitamente ad una penale; dopo la diffida al cliente Bicibox potrà procedere a sua
discrezione alla vendita e/o alla distruzione e/o ritenzione del mezzo.
All’atto della stipula dell’abbonamento deve essere compilato, a cura dell’addetto, il presente contratto che andrà letto e firmato dal
depositante. Sarà inoltre consegnato in duplice copia un tagliando con il numero dell’abbonamento: una copia da apporre sul mezzo e
l’altra copia da esibire al momento del ritiro dal depositante. Se il tagliando dovesse usurarsi o risultare illeggibile Bicibox provvederà a
fornirne un altro.
Bicibox si impegna a custodire il mezzo consegnato con la cura del buon padre di famiglia e a restituirlo nel momento in cui il depositante
lo richieda. Bicibox non può servirsi del mezzo depositato né darlo in deposito ad altri senza il consenso del depositante. La violazione di
tale divieto legittima il depositante a chiedere la risoluzione del contratto, la restituzione del bene, oltre al risarcimento del danno.
Se Bicibox non riconsegna il mezzo, perché perso, smarrito o distrutto, dovrà risarcire il danno subito dal depositante, danno
corrispondente al valore di mercato del mezzo. Bicibox è liberato dall’obbligazione di restituire il bene solo in presenza di caso fortuito,
cioè solo se fornisce la prova della inevitabilità dell’evento, nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia. In caso di
comprovato danneggiamento del mezzo avvenuto all’interno del deposito per causa imputabile alle maestranze di Bicibox, il depositario
dovrà risarcire il danno. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Reggio Emilia.
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Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’Art. 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con riferimento ai dati comuni e sensibili che si intendono fare oggetto di trattamento,
Vi forniamo le seguenti informazioni:

Contenuto dei dati
Il trattamento riguarda dati personali comuni e sensibili riferiti a clienti e fornitori dell’azienda.

Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, ha le seguenti finalità:
• adempimento di rapporti commerciali e contrattuali in essere o futuri;
• adempimenti amministrativi o contabili;
• adempimento agli obblighi di legge;
• informazioni commerciali;
• informazioni tecnico-scientifiche
• ricerche di mercato.
Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile provvedere all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei,
sia con l’ausilio di mezzi informatici.

Ambito di applicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
• a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
• a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari
• a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico.

Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli incaricati del trattamento; gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici.

Titolare
Titolare del trattamento è Camelot società cooperativa sociale con sede in Reggio Emilia, Via Oslavia 21 nella persona di Malmassari Diego.

Consenso al trattamento
Il sottoscritto 		
dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.L.gs.
196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed
alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
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