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MODULO DI ADESIONE

AL SERVIZIO DI SHARING GESTITO DA SIAT SRL
Il sottoscritto (Nome e Cognome)
nato il

a

Indirizzo

CAP

Tel

Cell.

Email

Professione

Codice Fiscale

Documento d’identità

Data rilascio

Patente

Data rilascio

Luogo rilascio

Rilasciata da

Data scadenza

Domiciliato a (se diverso da residenza): Indirizzo
CAP

Tel. abitazione

chiede di aderire al servizio di sharing fornito da SIAT S.r.l. (di seguito “SIAT”) con sede legale in Pontedera (PI), in Via Manzoni,
n. 30 , iscritta al Registro delle Imprese di Pisa, codice fiscale e partita IVA n.01372120509, email: info@ecoroadon.it,
dichiarandosi consapevole e d’accordo che il contratto sia regolato dalle condizioni generali di contratto di sharing allegate
alla presente lettera di noleggio, dal relativo Disciplinare e dalle seguenti condizioni specifiche, caratteristiche ed elementi:
TARIFFA APPLICATA
DATI PER FATTURAZIONE
Ragione Sociale
CAP

Indirizzo
PARTITA IVA

INVIO CARTACEO tramite POSTA se l’indirizzo è diverso da quello sopra indicato
INVIO ELETTRONICO tramite MAIL se l’indirizzo è diverso
Il Cliente dichiara di aver ricevuto e aver preso visione della lettera di noleggio, delle condizioni generali di contratto di sharing e
del Disciplinare di servizio di sharing, e di aver ricevuto la tessera attestante l’iscrizione n.
Luogo
		

						Data
				
SIAT S.r.l. 								

Il Cliente

DICHIARAZIONI CON ESPRESSA APPROVAZIONE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di sharing allegate alla presente lettera di noleggio di cui agli articoli: 1 (premesse), 2 (oggetto
e parti del contratto), 3 (iscrizione e prenotazione online dello sharing ECOROADON. Modifiche al Disciplinare),4 (garanzia
economica dell’iscrizione), 5 (obblighi, fatturazione e pagamenti), 6 (Responsabilità del conducente) 7 (Permesso di guida),
8 (utilizzo dei veicoli. Clausola risolutiva espressa), 9 (sinistro del veicolo), 10 (furti e vandalismi), 11 (sanzioni in materia
di circolazione stradale), 12 (responsabilità del cliente), 13 (divieto di sublocazione e di cessione), 14 (assicurazioni e
copertura rischi e responsabilità del Cliente), 15 (limiti di responsabilità), 16 (modifiche), 17 (dati personali), 18 (decorrenza,
durata, rinnovo, sospensione, recesso, risoluzione del contratto), 19 (reclami), 20 (diritto di recesso del Cliente) e 21 (foro
competente).
Luogo
		

						Data
				
SIAT S.r.l. 								

Il Cliente

INFORMATIVA AL SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, SIAT informa il Cliente che intende acquisire
o già detiene dati personali relativi al Cliente stesso, eventualmente anche sensibili o giudiziari, al fine di fornire il servizio
richiesto, o previsto a favore del Cliente, o rilevare il livello di gradimento del servizio stesso o per fini commerciali, promozionali
o di ricerche di mercato. I dati, forniti dal Cliente o da altri soggetti, sono solo quelli strettamente necessari e sono trattati
con le modalità e procedure - effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici - necessarie per fornire al Cliente il
servizio sopraccitato. A tal fine alcuni di questi dati potranno essere comunicati e trasmessi anche ad altri soggetti, quali
le Compagnie di assicurazione o gli enti pubblici (ad esempio nel caso di infrazioni stradali). Per taluni servizi inoltre SIAT
utilizza soggetti di propria fiducia che svolgono per conto di SIAT compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa, quindi,
a titolo meramente esemplificativo: legali, periti, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi, servizi informatici,
telematici, finanziari, amministrativi, assicurativi, enti pubblici, ecc. Senza i dati del Cliente - alcuni dei quali debbono essere
forniti a SIAT dal Cliente stesso o da terzi per obbligo di legge – SIAT non potrà attivare il Contratto. Il Cliente ha diritto
di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati presso SIAT la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il
diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Il Cliente ha
diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati, così come di richiedere in qualsiasi momento la cessazione del trattamento a
fini di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, comunicazione commerciale, mediante richiesta scritta a SIAT. I
diritti del Cliente sono comunque quelli disciplinati all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse.
La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione presuppone un motivo
legittimo. Titolare del trattamento è SIAT S.r.l. con sede legale in legale in Pontedera (PI), in Via Manzoni, n°30 nella persona
del legale rappresentante. Sulla base di quanto sopra, apponendo la firma in calce, il Cliente può esprimere il consenso al
trattamento dei dati -eventualmente anche sensibili – effettuato di SIAT, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e
al trattamento da parte di questi ultimi.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Preso atto di quanto sopra, consapevole dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, espressamente
e liberamente esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali e/o sensibili per le finalità di cui alla sopra estesa
informativa.
Luogo
		

						Data
				
SIAT S.r.l. 								

Il Cliente

