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SCONTO RESIDENTI BIKE SHARING 

AUTOCERTIFICAZIONE di RESIDENZA  
(Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
 nato/a in _________________________________________il ____________________________ 
 
C.F ___________________________________________________________________________  
 
Tel (inserire il nr di telefono collegato all account Ridemovi) _____________________________ 
 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P. R. 445/2000), 
 

 
DICHIARA  

 
Di essere residente del Comune di Santa Margherita Ligure in Via/Pizza__________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data________________  
 

 
Firma del/la dichiarante 

 
 
 

*pagina da compilare e inviare a customerservice@ridemovi.com 
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

a 13 del Regolamento UE 2016/679

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è il COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (C.F.: 
00854480100 - P.IVA: 00172160996), Piazza Mazzini n. 46, Santa Margherita Ligure 
(GE), telefono: 0185.2051, email: protocollo@comunesml.it, PEC: 
protocollo@pec.comunesml.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO)

Il DPO nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: Labor Service S.r.l. con sede 
in Novara, via Righi n. 29, telefono: 0321.1814220, 
e-mail: privacy@labor-service.it, PEC: pec@pec.labor-service.it

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

I dati personali (anagrafici e di residenza) comunicati per usufruire dello sconto 
previsto per il servizio di Bike Sharing fornito dal concessionario Ridemovi s.p.a., 
saranno utilizzati al fine di compiere le verifiche necessarie per rientrare 

Le basi giuridiche di tale trattamento sono b) ed 
e) GDPR, di un contratto di cui l'interessato e l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico ei piccoli 
spostamenti quotidiani.

DESTINATARI DEI DATI

I dati verranno comunicati al personale dipendente dal Comune coinvolto nelle 
verifiche e potranno essere comunicati al concessionario del servizio di Bike Sharing 
Ridemovi s.p.a. per la fornitura o revoca del codice di sconto, appositamente 
nominato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi de
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TRASFERIMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali 
 

internazionale. Ove si rendesse necessario si avvisa sin da ore che il trasferimento 
avverrà nel rispetto del Capo V del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE  

I dati personali raccolti vengono conservati 
del servizio richiesto e fino al   

 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter volazione 
prevista per il servizio di bike sharing. Diversamente non sarà applicata la scontistica.  

 
DIRITTI D  

 
 Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le 

dati personali trattati ecc.); 
 Diritto di rettifica ossia la possibilità di corregge dati inesatti o richiederne 

 16 GDPR); 
  
 Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi 

pr  
 Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che 

lo riguardano qualora ricorrano le condiz  
I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare 
attraverso i dati di contatto sopra indicati. 

 proporre recla
Garante per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it) 


