
Al Mobility Manager del Comune di Bologna
Settore Mobilità Urbana
Piazza Liber Paradisus, 10  - 40129 BOLOGNA
fax n° 051/2193045

Modulo di iscrizione al Club car pooling

Preso atto del regolamento e accettandone integralmente il contenuto, in quanto interessato a
fare parte di un equipaggio di car pooling organizzato, io sottoscritto

Nome   ………………………………… Cognome  ……………………………….…………………

Nato a ………………………………… il ………………………… N. matricola   …………………………

Abitazione: Città……………………………………Via………………………………………..……………n°……….

Settore/Quartiere/Scuola: ……………………….…………… indirizzo …………………………………………...

CHIEDO di essere iscritto al “Club car pooling”

Al fine di realizzare un equipaggio conforme alle mie preferenze la registrazione viene
effettuata secondo quanto segue ai punti 1-2-3.

1. Disponibilità ad effettuare il car pooling in qualità di (campo obbligatorio):
7 solo conducente                (metto a disposizione la mia auto)
7 conducente e passeggero  (metto a disposizione la mia auto)
7 solo passeggero

2. Utilizzo del car pooling in (campo obbligatorio):
7 andata e ritorno                            7 solo andata                                   7 solo
ritorno

3. Richiesta lista bloccata:
7 solo donne/solo uomini                       7 no fumatori                             7 no animali
a bordo

Data,………………………………………..Firma,……………………………………

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo alle agevolazioni
previste per il car pooling e delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria;
e) i dati conferiti saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad
altri soggetti;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della legge n. 675/1996 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo
come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Direttore di Settore;
g) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Maggiore, 6 – 40121 Bologna; il responsabile del trattamento è il Direttore
di Settore.


