Spettabile
IREN MERCATO S.p.A.
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA

E-mobility IREN MERCATO: concessione in uso gratuito di biciclette elettriche a pedalata assistita
MODULO DI RICHIESTA

Il Sottoscritto/a (Cognome/Nome)……………………………………………………………..…
nato/a il ___/___/______ in (CITTA’)………………..………… PROVINCIA: ……………. PAESE: ………………..………..
residente in (VIA/Piazza o altro)…………………..…………. civico n. ___/___ CITTA’:…………………………………...
PROVINCIA:…………………………… PAESE: ……………………………………………
cellulare ……...………………………………(*) telefono………………………………………………..;
e- mail…………………………………………………

RICHIEDE
di poter utilizzare a titolo gratuito una delle Biciclette elettriche a pedalata assistita, unitamente
all’Attrezzatura (casco e pettorina catarifrangente), messe a disposizione da IREN MERCATO S.p.A. presso i
punti di pick-up allestiti a Aosta nelle giornate 15/16 giugno 2019, per effettuare un tour guidato della durata
approssimativa di un’ora, il tutto in conformità alle “Condizioni Generali della concessione in uso gratuito di
E-Bike” di IREN MERCATO S.p.A. (di seguito per brevità anche “Condizioni Generali”) allegate alla presente
Richiesta (ALL.1) unitamente all’Informativa sul trattamento dei dati personali (ALL.2).

A tal fine
DICHIARA
-

di essere consapevole e di prestare il proprio assenso a che l’utilizzo della bicicletta elettrica e
dell’Attrezzatura sia disciplinato dalle Condizioni Generali della concessione in uso gratuito di E-Bike,
allegate al presente Modulo di richiesta, Condizioni Generali che dichiara di conoscere e di accettare
integralmente;

-

di essere capace di condurre la Bicicletta;

-

di essere in una condizione che gli consente il perfetto utilizzo della Bicicletta;

-

di essere reperibile durante l’utizzo della Bicicletta al seguente numero di cellulare (compilare qualora
il numero di cellulare sia diverso da quello sopraindicato):…………………………………………………….;
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-

consegna il seguente documento di riconoscimento in corso di validità:
Documento d’identità (carta d’identità, patente, passaporto)………………………………………………
Numero ……………………………………..Rilasciato da…………......................Data di rilascio……………..

firma………………………………………

-

di aver letto e di voler specificatamente approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342
cc i seguenti articoli delle Condizioni Generali: art. 3 (Consegna e Restituzione della Bicicletta e
dell’Attrezzatura Accessoria); art. 5 (Impegni e divieti in capo all’Utilizzatore); art. 6 (Respnsabilità in
capo all’Utilizzatore); art. 7 (Penali).

Data……………………………………………

firma………………………………………

CONSEGNA della Bicicletta e dell’ Attrezzatura (compilazione a cura del personale incaricato da Iren
Mercato Spa)
Modello Bicicletta consegnata:…………………………………………………………………………………………………
orario di consegna: ……………………………………………………………………………………………………………………
Data: ……………………………………………. Punto di pick-up Piazza Arco D'Augusto, 11100 Aosta AO

Firma Utilizzatore per ricevuta della Bicicletta e dell’Attrezzatura (casco e pettorina catarifrangente):
………………………………

RESTITUZIONE Bicicletta, Attrezzatura e Documento di riconoscimento (compilazione a cura del
personale incaricato da Iren Mercato Spa)
data e ora restituzione della Bicicletta e dell’Attrezzatura……………………………………..………………….
Data e ora restituzione del documento………………………………………… Punto di pick-up Piazza Arco
D'Augusto, 11100 Aosta AO

Firma Utilizzatore per ricevuta del documento………………………………………………..

Allegati:
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All 1: Condizioni Generali della concessione in uso gratuito di E-Bike” di IREN MERCATO
All. 2: Informativa Privacy

Spettabile
IREN MERCATO S.p.A.
Via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 GENOVA

E-mobility IREN MERCATO: concessione in uso gratuito di biciclette elettriche a pedalata assistita
MODULO DI RICHIESTA - copia Richiedente

Il Sottoscritto/a (Cognome/Nome)……………………………………………………………..…(Richiedente/Utilizzatore)
nato/a il ___/___/______ in (CITTA’)………………..………… PROVINCIA: ……………. PAESE: ………………..………..
residente in (VIA/Piazza o altro)…………………..…………. civico n. ___/___ CITTA’:…………………………………...
PROVINCIA:…………………………… PAESE: ……………………………………………
cellulare ……...………………………………(*) telefono………………………………………………..;
e- mail…………………………………………………

RICHIEDE
di poter utilizzare a titolo gratuito una delle Biciclette elettriche a pedalata assistita, unitamente
all’Attrezzatura (casco), messe a disposizione da IREN MERCATO S.p.A. presso gli Sportelli, per poter
effettuare un giro di prova della durata di 15 (quindici) minuti , il tutto in conformità alle “Condizioni Generali
della concessione in uso gratuito di E-Bike” di IREN MERCATO S.p.A. (di seguito per brevità anche “Condizioni
Generali”) allegate alla presente Richiesta (ALL.1) unitamente all’Informativa sul trattamento dei dati
personali (ALL.2)

A tal fine
DICHIARA
-

di essere consapevole e di prestare il proprio assenso a che l’utilizzo della bicicletta elettrica e
dell’Attrezzatura sia disciplinato dalle Condizioni Generali della concessione in uso gratuito di E-Bike,
allegate al presente Modulo di richiesta, Condizioni Generali che dichiara di conoscere e di accettare
integralmente;

-

di essere capace di condurre la Bicicletta;
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-

di essere in una condizione che gli consente il perfetto utilizzo della Bicicletta;

-

di essere reperibile durante l’utizzo della Bicicletta al seguente numero di cellulare (compilare qualora
il numero di cellulare sia diverso da quello sopraindicato):…………………………………………………….;

-

consegna il seguente documento di riconoscimento in corso di validità: (inserire estremi documento
ed Ente di rilascio)
Documento d’identità (carta d’identità, patente, passaporto)………………………………………………
Numero ……………………………………..Rilasciato da…………......................Data di rilascio……………..

firma………………………………………

-

di aver letto e di voler specificatamente approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342
cc i seguenti articoli delle Condizioni Generali: art. 3 (Consegna e Restituzione della Bicicletta e
dell’Attrezzatura Accessoria); art. 5 (Impegni e divieti in capo all’Utilizzatore); art. 6 (Respnsabilità in
capo all’Utilizzatore); art. 7 (Penali).

Data……………………………………………

firma………………………………………

CONSEGNA della Bicicletta e dell’ Attrezzatura (compilazione a cura del personale incaricato da Iren
Mercato Spa)
Modello Bicicletta consegnata:…………………………………………………………………………………………………
orario di consegna: ……………………………………………………………………………………………………………………
con obbligo di restituzione entro le ore: .…………………………………………………………………………………..
Data: ……………………………………………. Punto di pick-up Piazza Arco D'Augusto, 11100 Aosta AO

Firma Utilizzatore per ricevuta della Bicicletta e dell’Attrezzatura (casco): ………………………………

RESTITUZIONE Bicicletta, Attrezzatura e Documento di riconoscimento (compilazione a cura del
personale incaricato da Iren Mercato Spa)
data e ora restituzione della Bicicletta e dell’Attrezzatura……………………………………..………………….
Data e ora restituzione del documento………………………………………… Punto di pick-up Piazza Arco
D'Augusto, 11100 Aosta AO
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Firma Utilizzatore per ricevuta del documento………………………………………………..

Allegati:
All 1: Condizioni Generali della concessione in uso gratuito di E-Bike” di IREN MERCATO
All. 2: Informativa Privacy

CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI E-BIKE

Definizioni
- Concedente o Comodante: Iren Mercato S.P.A.,
con sede legale In Genova, Via Ss. Giacomo e
Filippo 7 - C.F./P.IVA N. 01178580997 (di seguito,
per brevità anche “Concedente” o “Comodante” o
“Iren Mercato”)
Recapiti:
newdownstream@irenmercato.it;
telefono: 800 969696
- Iniziativa: iniziativa promossa da Iren Mercato
S.p.A. - valida nelle giornate del 15/16 giugno 2019
presso il punto di pick-up Piazza Arco D'Augusto,
11100 Aosta AO - avente ad oggetto la concessione
in uso gratuito di una Bicicletta, unitamente
all’Attrezzatura Accessoria, ai Richiedenti
interessati ad effettuare il tour guidato proposto
ed organizzato da Iren Mercato in conformità a
quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali
e nell’ulteriore documentazione contrattuale.
- Richiedenti (o Richiedente): persone fisiche che
siano venute a conoscenza dell’Iniziativa e abbiano
deciso di parteciparvi, richiedendo l’utilizzo a titolo
gratuito di una Bicicletta e dell’Attrezzatura
Accessoria mediante procedura di prenotazione
online;
- Punto di pick-up: è il punto di presa e di
riconsegna della Bicicletta e dell’Attrezzatura
accessoria.
- Utilizzatore o Comodatario: per Utilizzatore o
Comodatario, si intende il Richiedente che, in
possesso dei requisiti previsti dalle presenti
Condizioni Generali, abbia effettuato la procedura
di prenotazione online e abbia compilato e
sottoscrittol’apposito Modulo di Richiesta presso

i Punti di pick-up per ottenere l’utilizzo a titolo
gratuito di una Bicicletta e dell’Attrezzatura .
- Biciclette (o al singolare “Bicicletta”): bicicletta
elettrica a pedalata assistita, destinata al trasporto
di un solo ciclista, con potenza motore di 250 watt,
con valore commerciale fino a Euro 2.000,00, di
proprietà esclusiva di Iren Mercato S.p.A., in grado
di trasportare pesi (persone e cose) per un carico
non superiore a 90 Kg.; il cestino ha un limite
massimo di carico di 5 Kg.
- Attrezzatura: l’Attrezzatura è costituita da un
casco di proprietà esclusiva di IREN MERCATO
S.p.A. e da una pettorina catarifrangente.
1.
Oggetto
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto
si applicano al contratto avente ad oggetto la
concessione in uso gratuito (di seguito per brevità
Contratto o Concessione) da parte di Iren
Mercato all’Utilizzatore di una Bicicletta
unitamente all’Attrezzatura.
1.2. Per effetto della Concessione Iren Mercato
consegna, per il tramite degli operatori a tal fine
incaricati presenti presso i punti di pick-up, una
Bicicletta unitamente all’Attrezzatura Accessoria
all’Utilizzatore, affinché lo stesso le possa
utilizzare in conformità alle presenti Condizioni
Generali e con obbligo di restituzione presso gli
stessi punti di pick-up entro i termini massimi
stabiliti dal successivo articolo 4.
1.3. Rispetto alla Bicicletta ed all’Attrezzatura
Accessoria l’Utilizzatore non potrà vantare alcun
diritto di proprietà o alcun diritto reale.
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2.
Accesso all’uso gratuito della Bicicletta e
dell’Attrezzatura Accessoria
2.1. L’accesso all’uso gratuito della Bicicletta e
dell’Attrezzatura Accessoria da parte del
Richiedente è consentito presso i punti di pick-up
esclusivamente entro gli orari previsti e
confermati al momento della prenotazione online
ed è subordinato ai seguenti adempimenti:
- accettazione delle presenti Condizioni Generali
ed assunzione degli obblighi ed impegni in capo
all’Utilizzatore di cui ai successivi articoli 5 e 6
mediante
compilazione
e
sottoscrizione
dell’apposito Modulo di Richiesta disponibile
presso i punti di pick up;
- presa visione dell’Informativa Privacy allegata al
Modulo di Richiesta;
- consegna agli operatori a tal fine incaricati presso
i punti di pick-up di un documento di
riconoscimento in corso di validità.

marcia
(verifica
concernente,
a
titolo
esemplificativo, funzionamento display, luci,
batteria, motore) ed in perfetto stato. In caso
contrario dovrà immediatamente avvisare gli
operatori del punto di pick-up e restituire la
Bicicletta secondo quanto previsto dal successivo
comma 3.4.
3.3 Eventuali anomalie riscontrate nel corso
dell’utilizzo dovranno essere immediatamente
segnalate agli operatori dei punti di pick-up anche
eventualmente tramite contatto telefonico al
numero 800 969696. La mancata comunicazione di
anomalie equivale a dichiarare che la Bicicletta
presa in consegna è in perfetto stato con impegno
a restituirla nelle medesime condizioni.
3.4 L’Utilizzatore è tenuto a provvedere, entro i
termini stabiliti nel successivo articolo 4 alla
restituzione della Bicicletta mediante riconsegna
della stessa unitamente all’Attrezzatura Accessoria
agli operatori a tal fine incaricati presenti presso i
punti di pick-up.
3.5 All’esito di dette operazioni, gli operatori
presso i punti di pick-up provvedono alla
restituzione del documento di riconoscimento all’
Utilizzatore.

2.2 L’accesso all’uso gratuito della Bicicletta e
dell’Attrezzatura Accessoria è consentito ai
Richiedenti che abbiano compiuto 18 anni,
subordinatamente all’ accettazione delle presenti
Condizioni Generali, all’assunzione degli obblighi
ed impegni in capo all’Utilizzatore di cui ai
successivi articoli 5 e 6, mediante compilazione e
sottoscrizione dell’ apposito Modulo di Richiesta.

4.
Tempi di utilizzo della Bicicletta e
dell’Attrezzatura Accessoria
4.1. L’utilizzo della Bicicletta e dell’Attrezzatura
Accessoria è concesso per la durata del tour
guidato organizzato da Iren Mercato Spa
nell’ambito dell’Iniziativa.
4.2. In caso di inosservanza da parte
dell’Utilizzatore dei termini previsti per la
restituzione della Bicicletta e dell’Attrezzatura
Accessoria, il Concedente si riserva di applicare le
penali previste nel successivo articolo 7.
5.
Impegni e Divieti in capo all’Utilizzatore
5.1. L’Utilizzatore si impegna a custodire ed
utilizzare la Bicicletta e l’Attrezzatura accessoria
con la prudenza e diligenza del buon padre di
famiglia e nel rispetto delle vigenti norme di legge
e delle presenti Condizioni Generali.

2.3. La Concessione è limitata al numero delle
Biciclette disponibili e prenotate online.
2.4. La Concessione può essere richiesta dal
Richiedente una sola volta nel corso dell’Iniziativa.

3.
Consegna e Restituzione della Bicicletta e
dell’Attrezzatura Accessoria
3.1. Gli operatori a tal fine incaricati presso i Punti
di Pick Up consegnano all’Utilizzatore che abbia
provveduto alla compilazione e sottoscrizione del
Modulo di Richiesta ed agli ulteriori adempimenti
la Bicicletta unitamente all’Attrezzatura.
3.2 Al momento della consegna l’Utilizzatore è
tenuto a verificare che la stessa sia in ordine di

2

5.2. Dal momento del prelievo al momento della
restituzione della Bicicletta e dell’Attrezzatura
accessoria, l’Utilizzatore si impegna a:
- utilizzare la Bicicletta esclusivamente nell’ambito
del tour guidato organizzato da Iren Mercato Spa
nell’ambito dell’Iniziativa;
- utilizzare la Bicicletta in modo da non costituire
pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo
che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza
stradale;
- rispettare le norme del Codice della Strada
nonché qualsiasi regolamento pubblico che
disciplini la circolazione a mezzo bicicletta;
- indossare il casco e la pettorina catarifrangente
facente parte dell’Attrezzatura;
-rispettare le presenti Condizioni Generali.
5.3. In particolare, è vietato all’Utilizzatore:
-fare un uso della Bicicletta contrario all’ordine
pubblico ed alle norme di pubblica sicurezza o
tenere comportamenti o azioni che possano
danneggiare l’immagine o la reputazione di IREN
MERCATO;
-danneggiare la Bicicletta o comunque utilizzare la
Bicicletta in condizioni che potrebbero
danneggiarla o adottare comportamenti tali da
ingenerare il rischio di danneggiamenti alla
Bicicletta;
- trasportare qualsiasi passeggero in qualsiasi
modo;
- cedere anche temporaneamente a terzi la
Bicicletta;
- lasciare la Bicicletta incustodita o comunque
adottare comportamenti tali da ingenerare il
rischio di furto della Bicicletta nonché
dell’Attrezzatura Accessoria;
- arrecare danno o mettere in pericolo
l’Utilizzatore stesso e/o terzi ovvero cose/animali
dell’Utilizzatore e/o di terzi mediante utilizzo della
Bicicletta;
- eseguire o far eseguire interventi di
manutenzione/riparazione sulla Bicicletta che non
siano relativi alla foratura dei pneumatici;
- smontare o tentare di smontare la Bicicletta in
tutto o in parte;

- modificare la struttura o l’aspetto della Bicicletta;
- trasportare la Bicicletta con mezzi privati, salvo i
casi in cui la stessa risulti danneggiata in modo tale
da impedirne la marcia;
- utilizzare la Bicicletta oltre il termine di utilizzo di
cui all’art. 4.2.
5.4 Qualora l’Utilizzatore provveda alla
restituzione della Bicicletta e dell’Attrezzatura
Accessoria oltre il termine di utilizzo di cui
all’articolo 4.2, potranno trovare applicazione le
penali previste dall’articolo 7.
5.5 Qualora l’Utilizzatore non provveda alla
restituzione della Bicicletta e dell’Attrezzatura
Accessoria al termine del tour, il Concedente si
attiverà nei confronti dell’Utilizzatore per
sollecitarne la restituzione tramite comunicazione
da effettuarsi con qualunque mezzo; qualora
nonostante tale attività di sollecito l’Utilizzatore
non provveda alla restituzione potranno trovare
applicazione le penali previste dall’articolo 7 per
furto/smarrimento.
5.6 In qualsiasi ipotesi di smarrimento, furto o
danneggiamento della Bicicletta, l’Utilizzatore si
impegna a segnalare immediatamente tali fatti ai
Punti di Pick Up ai seguenti recapiti: numero di
telefono: 800 969696.
5.7 In caso di smarrimento o furto della Bicicletta o
dell’Attrezzatura Accessoria, l’Utilizzatore ha
inoltre l’obbligo di sporgere tempestiva denuncia
- comunque, entro le 24 ore successive - presso Le
competenti Autorità, ed a consegnarne
immediatamente copia agli Sportelli di Iren
Mercato,
a
mezzo
mail
all’indirizzo
newdownstream@irenmercato.it o mezzo posta
ordinaria al seguente indirizzo della città dove è
avvenuto lo smarrimento o furto:
 Genova - Via SS. Giacomo e Filippo 9, 16122

6.
Responsabilità in capo all’Utilizzatore
6.1 L’ Utilizzatore sarà responsabile in via esclusiva
per tutti i danni diretti o indiretti causati a terzi
(persone e/o cose e/o animali) così come a sé
stesso e/o cose e/o ad animali di sua proprietà, per

3

effetto o in conseguenza dell’utilizzo della
Bicicletta, per fatti imputabili all’Utilizzatore stesso
ovvero ai terzi che, in violazione dell’articolo 5.3,
egli abbia ammesso all’utilizzo della Bicicletta.
L’utilizzatore sarà inoltre responsabile in via
esclusiva per i casi di smarrimento,
danneggiamento, furto di oggetti e/o animali
eventualmente presenti a bordo della Bicicletta.
In caso di infortunio e/o di incidente che coinvolga
l’Utilizzatore o la Bicicletta, lo stesso è tenuto ad
avvisare immediatamente Iren Mercato ai seguenti
recapiti: mail: newdownstream@irenmercato.it;
numero di telefono: 800 969696; ed a fornire
informazioni su eventuali terzi coinvolti e sulla
dinamica degli eventi oggetto di comunicazione.
6.2 L’Utilizzatore si impegna a tenere indenne il
Concedente da eventuali sanzioni amministrative
pecuniarie comminate durante l’utilizzo della
Bicicletta per infrazioni al Codice della Strada e/o
del relativo Regolamento di Esecuzione.
6.3 L’Utilizzatore si impegna a tenere indenne il
Concedente da qualsiasi ulteriore azione/pretesa
proveniente da terzi o da Pubbliche Autorità in
conseguenza di fatti imputabili all’Utilizzatore o ai
terzi che, in violazione dell’articolo 5.3,
l’Utilizzatore abbia ammesso all’utilizzo della
Bicicletta.
6.4 L’Utilizzatore dichiara di saper condurre la
Bicicletta e di trovarsi in una condizione che gli
consente il perfetto utilizzo della Bicicletta.
6.5 L’Utilizzatore è obbligato a risarcire tutti i danni
che lo stesso devesse causare al Concedente, per
qualsiasi motivo ciò avvenga, per fatto a lui
imputabile, anche derivanti dalla violazione di
quanto previsto al precedente articolo 6.4.

maggior danno, potranno essere applicate le
seguenti penali, che egli dichiara di trovare
congrue e proporzionate alle fattispecie sotto
elencate:
1) restituzione della Bicicletta e dell’Attrezzatura
Accessoria con ritardo, di oltre 15 minuti rispetto
al termine di utilizzo di cui all’art. 4.1: Euro 20,00
per ogni 30 minuti di ritardo.
3) perdita del casco: Euro 30.
4) smarrimento, furto o danneggiamento della
Bicicletta o mancata restituzione della stessa:
adempiuti gli obblighi previsti a carico del
Concedente di cui al precedente articolo 5.5. e
rimasti gli stessi privi di esito, ovvero non
adempiuti gli obblighi dell’Utilizzatore di cui ai
precedenti articoli 5.6 e 5.7, il Concedente stesso si
riserva di addebitare all’Utilizzatore una somma
pari al valore del bene smarrito, sottratto o
danneggiato, fino alla concorrenza del valore della
Bicicletta.
8. Trattamento dei dati personali
8.1 Iren Mercato, nella sua qualità di Titolare del
trattamento (di seguito anche il “Titolare”),
s’impegna ad effettuare il trattamento dei dati
personali acquisiti nell’esecuzione o in dipendenza
del Contratto nel pieno rispetto delle disposizioni
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D. Lgs.
196/2003 e di ogni legge e provvedimento in
materia di protezione dei dati personali di volta in
volta applicabile.
8.2 I dati personali acquisiti dal Titolare saranno
trattati conformemente a quanto indicato
nell’Informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 del
GDPR e, in ogni caso, esclusivamente per il
perseguimento delle finalità funzionali alla
sottoscrizione ed esecuzione del Contratto.

7.
Penali
7 In caso di tardiva riconsegna, danneggiamento,
smarrimento, furto della Bicicletta imputabile
all’Utilizzatore ovvero ai terzi che, in violazione
dell’art. 5.3, l’Utilizzatore abbia ammesso
all’utilizzo della Bicicletta, nonché di smarrimento
o
furto
dell’Attrezzatura
Accessoria,
all’Utilizzatore, fatto salvo il risarcimento del

9.
Legge applicabile e foro competente
9.1. La Concessione è regolata dalla legge italiana.
9.2. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere
in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione
della Concessione ed all’utilizzo della Bicicletta e
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della Attrezzatura Accessoria, è competente il
Foro del luogo in cui l’Utilizzatore ha la residenza
o il domicilio elettivo.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E DELLA NORMATIVA
ITALIANA DI ARMONIZZAZIONE

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
Europeo 679/2016 (in seguito, anche, “GDPR”) e
della normativa italiana di armonizzazione, viene
precisato che i dati personali dell’interessato
vengono raccolti e trattati da IREN MERCATO
S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (di
seguito: “Titolare” o “Iren Mercato”), e per tale
ragione rende le informazioni relative al
trattamento dei Suoi dati.

I dati raccolti e trattati da Iren Mercato per
assolvere le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a.
(Finalità contrattuali e legali) sono: dati e recapiti
del cliente (nome e cognome; indirizzo di residenza
tipo, numero e dati di rilascio del documento di
identità; indirizzo e-mail, numero di telefonia
mobile).
I dati raccolti e trattati da Iren Mercato per
assolvere le finalità di cui al paragrafo 1 lett. b e c
(Finalità di marketing e profilazione) sono: dati e
recapiti del cliente (nome e cognome; indirizzo di
residenza; tipo, numero e dati di rilascio del
documento di identità; indirizzo e-mail, numero di
telefonia mobile).

1. Finalità del trattamento.
a. Finalità contrattuali e legali.
I dati personali dell’interessato saranno trattati da
Iren Mercato per finalità inerenti alla gestione del
rapporto contrattuale afferente all’utilizzo gratuito
di biciclette a pedalata assistita “IrenGo” nonché
per le ulteriori finalità inerenti gli adempimenti di
legge e/o regolamentari.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al
paragrafo 1, lett. a. (Finalità contrattuali e legali) è
obbligatorio, in quanto costituisce un requisito
essenziale per l’erogazione del servizio. Un Suo
eventuale rifiuto o il conferimento d’informazioni
inesatte e/o incomplete impedirà il perseguimento
della suddetta finalità. La base giuridica del
trattamento identificata dal Titolare è l’esecuzione
di un contratto di cui l’interessato è parte o
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso e l’adempimento di un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento, ai sensi dell’articolo 6, lettere b. e c.
del GDPR.

b. Finalità di marketing
In caso di consenso dell’interessato, i Suoi dati
saranno raccolti e trattati da Iren Mercato per
l’invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta, il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale con modalità di
contatto automatizzate (posta elettronica,
telefonate automatizzate, sms, mms) e tradizionali
(posta cartacea, telefono con operatore).

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al
paragrafo 1 lett. b e c (Finalità di marketing e
profilazione) è facoltativo, il Titolare provvederà al
perseguimento
delle
finalità
solo
se
espressamente e specificamente autorizzato dal
cliente al trattamento dei dati conferiti per la
singola finalità. Un eventuale rifiuto o il
conferimento d’informazioni inesatte e/o
incomplete potrebbe impedire di svolgere le
attività, ivi indicate, ma non Le impedirà di
usufruire del servizio afferente all’utilizzo gratuito
di biciclette a pedalata assistita “IrenGo”. Il

c. Finalità di profilazione
In caso di consenso dell’interessato, i Suoi dati
saranno trattati da Iren Mercato per la creazione di
profili e per l’analisi delle sue abitudini o scelte di
consumo sulla base del dettaglio dei suoi acquisti
nonché dei dati forniti direttamente dal cliente.
2. Categoria dei dati raccolti, conferimento al
trattamento
dei
dati
e
conseguenze
dell’eventuale rifiuto
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trattamento dei dati personali per tale finalità di
cui al paragrafo 1 lett. b e c (Finalità di marketing e
profilazione) necessita del consenso informato e
specifico dell’interessato, ai sensi dell’articolo 6,
lettera a, del GDPR.
In ogni caso, l’interessato potrà revocare il
consenso espresso in qualsiasi momento senza che
questo pregiudichi la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca.
3. Modalità del trattamento e termini di
conservazione dei dati.
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su
supporto cartaceo sia con l’ausilio di strumenti
automatizzati secondo logiche strettamente
correlate alle finalità sopraindicate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati.
I dati trattati per le finalità contrattuali e legali di
cui al paragrafo 1 lett. a. saranno conservati per il
tempo strettamente necessario all’esecuzione del
contratto ed all’adempimento di eventuali obblighi
legali al quale sia soggetto il titolare del
trattamento.
I dati forniti dal cliente trattati per le finalità di
marketing e profilazione di cui al paragrafo 1 lett.
b. e c. saranno conservati fin quando il cliente non
chieda di revocare il consenso espresso al
perseguimento della suddetta finalità, e nel
rispetto del tempo massimo previsto dal
provvedimento del Garante per la protezione dei
dati personali del 24 febbraio 2005.

ovvero
una
e-mail
a:
privacy.irenmercato@gruppoiren.it
Iren Mercato S.p.A., al fine di salvaguardare e
garantire la sicurezza dei dati personali sottoposti
a trasferimento verso paesi non facenti parte
dell’Unione Europea, ha sottoscritto con i soggetti
destinatari dei dati personali le clausole
contrattuali tipo ai sensi dell’articolo 47 del
Regolamento UE 2016/679.
I dati personali non saranno in alcun modo diffusi.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà
esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22
del Regolamento Europeo 2016/679, (riprodotti in
forma abbreviata in calce alla presente policy). Per
l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare
del trattamento inviando una comunicazione
scritta all’indirizzo sopra indicato oppure un’e-mail
a privacy.irenmercato@gruppoiren.it
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è IREN MERCATO S.p.A.,
con sede legale in Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 Genova
Per contattare il Titolare o conoscere l’elenco
completo ed aggiornato dei responsabili del
trattamento nominati dal Titolare si invii una
comunicazione
all’indirizzo
e-mail
privacy.irenmercato@gruppoiren.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali
(DPO) è una persona appartenente al Gruppo IREN.
Ogni contatto con il Responsabile della Protezione
dei dati personali (DPO) potrà avvenire inviando
una e-mail a: dpo@gruppoiren.it

4. Ambito di comunicazione, trasferimento
all’estero e diffusione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal
personale interno del Titolare in qualità di
Incaricati1 del trattamento. Inoltre, Il trattamento
dei dati personali potrà essere effettuato dalle
Società del Gruppo Iren nonché da società di
fiducia del Titolare del trattamento in qualità di
responsabili del trattamento, stabiliti anche in
paesi extra UE. Il loro elenco è costantemente
aggiornato ed è disponibile, su richiesta, inviando
una comunicazione all’indirizzo sotto indicato

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo
2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento
Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di

1

Ai fini della presente informativa, con il termine “Incaricato” si
intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati
personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile” come
previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.
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ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione o la
personali, compresa la profilazione ed infine, il
cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
personali; il diritto di ottenere la limitazione del
trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il
diritto di opposizione al trattamento dei dati
DICHIARAZIONE E RACCOLTA DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 (A) DEL GDPR

L’interessato dichiara di aver ricevuto l’informativa
concernente il trattamento e la protezione dei dati
personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento
UE n. 2016/679.

Per le finalità indicate al paragrafo “Finalità del
trattamento”, lett. b. e c. dell’Informativa, è
necessario il consenso dell’interessato ai sensi
dell’articolo 6 (a) del GDPR, da esprimersi in forma
specifica. L’interessato presta il consenso:
Al trattamento dei propri dati personali da
parte di Iren Mercato S.p.A. per l’invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta, il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale con modalità di contatto
automatizzate (posta elettronica, telefonate
automatizzate, fax, sms, mms,) e tradizionali (posta
cartacea, telefono con operatore) (Finalità di
marketing, paragrafo 1 lett. b.):
SI ❏

NO ❏

Al trattamento dei propri dati personali da parte di
Iren Mercato S.p.A. per la creazione di profili e per
l’analisi dei dati forniti direttamente dal cliente
(Finalità di profilazione, paragrafo 1 lett. c.):

SI ❏

NO ❏

Data e luogo………………………………………………………..
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