CONTRATTO PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI BICICLETTE (BIKE SHARING)
NELLA CITTÀ DI BRESCIA DENOMINATO “BICIMIA”
Il/La sottoscritt__
Sesso: M

F

________________________________________________
(barrare)

Codice fiscale: _________________________________________
Con la sottoscrizione del presente contratto il sottoscritto, come sopra indicato, dichiara,
consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci:
di essere nato __ a ________________________________________ (Nazione)
_______________________________________ (Città) CAP ________ PROV. _____
In data: ____/____/___________
Cittadinanza: _____________________________________________
Di essere residente in:
_______________________________________ (Città) CAP ________ PROV. _____
Via:___________________________________________________ nr. _________
Tel.: ___________________________________
Cell.: __________________________________
E-mail: _________________________________
Professione: _______________________________________________
DICHIARA INOLTRE:
1. di aver raggiunto la maggiore età;
2. di impegnarsi a rispettare le norme di seguito elencate:
2.1
la bicicletta pubblica deve essere utilizzata esclusivamente all’interno del territorio
del Comune di Brescia;
2.2
è fatto divieto di trasportare la stessa con qualsiasi mezzo;
2.3
la bicicletta pubblica deve essere prelevata e riportata in uno dei punti di
distribuzione presenti sul territorio comunale e restituita nelle medesime condizioni
in cui è stata prelevata;
2.4
verificare la funzionalità della bicicletta al momento del prelievo ed utilizzarla
esclusivamente qualora venga ritenuta idonea all’uso;
2.5
il servizio “Bicimia” è attivo 24 ore su 24;
2.6
al termine di ogni utilizzo la bicicletta pubblica deve essere riposta e collegata
all’apposita colonnina in modo da consentirne un successivo utilizzo da parte di altri
utenti del servizio;
2.7
qualora la rastrelliera fosse completa al momento del riposizionamento, la bicicletta
pubblica deve essere chiusa in loco con l’apposito cavo antifurto che viene
consegnato all’atto della sottoscrizione del presente contratto. Ciò deve essere
segnalato allo 0303061100 o, se attivo, tramite l’apposito pulsante rosso di helppoint situato su ciascun totem, comunicando il proprio numero di Omnibus Card e il
numero di lucchetto.

3. di assumere incondizionatamente gli obblighi di seguito riportati:
3.1
richiedere il rilascio a proprio nome ed essere in possesso di una sola Omnibus Card
fornita dal gestore del servizio (Brescia Mobilità S.p.A.), di un cavo antifurto e
conservare con cura i medesimi;
3.2
custodire diligentemente la bicicletta pubblica;
3.3
non cedere la guida o la custodia della bicicletta ad altre persone: in caso contrario,
ogni eventuale conseguenza negativa sarà imputata integralmente ed unicamente
all’intestatario della Omnibus Card;
3.4
risarcire i danni imputabili per l’incauto utilizzo del sistema meccanico del servizio
e/o delle varie parti della bicicletta pubblica, ivi compresi gli equipaggiamenti
pubblici;
3.5
condurre e utilizzare la bicicletta pubblica nel rispetto delle norme sulla circolazione
stradale nonché osservare i principi generali di prudenza, diligenza e rispetto dei
diritti altrui;
3.6
non avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta, sul cavo antifurto e sulla
Omnibus Card in uso;
3.7
restituire tempestivamente la Omnibus Card in uso in caso di insindacabile richiesta
da parte di Brescia Mobilità S.p.A.;
3.8
sollevare e manlevare incondizionatamente Brescia Mobilità S.p.A. da ogni e
qualsiasi danno, anche non patrimoniale, subìto da terzi (persone, cose o animali)
durante e comunque in occasione dell’utilizzo della bicicletta pubblica;
3.9
segnalare a Brescia Mobilità S.p.A. ogni danno al mezzo subìto durante e comunque
in occasione del suo utilizzo;
3.10 corrispondere a Brescia Mobilità S.p.A. l’importo necessario per il ripristino totale
della bicicletta pubblica danneggiata o distrutta per incidente e/o rottura;
3.11 non manomettere nessuna parte meccanica della bicicletta pubblica.
4. di essere a conoscenza delle seguenti condizioni economiche del servizio ed
approvarle incondizionatamente:
4.1
noleggio bici:
- da 0 a 45 minuti: gratis;
- da 45 minuti a 2 ore: 1 euro;
- da 2 ore a 3 ore: 2 euro;
- oltre 3 ore: 5 euro.
4.2
È possibile superare le tre ore di utilizzo continuativo della stessa bicicletta per un
massimo di 3 volte al mese nominale (es.: gennaio, febbraio, ecc.). Al superamento
di tale limite, la Omnibus Card verrà bloccata e non sarà possibile utilizzare il
servizio fino al primo giorno del mese successivo; la Omnibus Card sarà poi
sbloccata automaticamente.
4.3
Dopo otto ore consecutive di utilizzo, la Omnibus Card verrà bloccata.
4.4
È consentito l’utilizzo della Omnibus Card anche in presenza di uno “scoperto”, ossia
in mancanza di credito sulla Omnibus Card, per uno scoperto massimo di un euro:
in caso di scoperto superiore a tale importo, la Omnibus Card verrà bloccata
automaticamente.
4.5
In caso di Omnibus Card bloccata, è necessario recarsi presso uno dei punti di
ricarica della Omnibus Card, saldare l’eventuale debito e richiedere lo sblocco della
stessa all’operatore.
4.6
Non vi è alcun limite al numero di prelievi giornalieri della bicicletta pubblica, purché
nel rispetto dei tempi e delle condizioni specificate nel presente contratto.

5. di conoscere ed accettare che il sottoscrittore del presente contratto,
contravvenendo ai soprarichiamati obblighi, è tenuto sia a corrispondere a
Brescia Mobilità S.p.A. i seguenti importi a titolo di penale, salvo il risarcimento
dell’eventuale maggior danno provocato, sia ad assolvere senza riserve agli
adempimenti sotto indicati:
5.1
rottura della Omnibus Card: in caso di richiesta di una nuova Omnibus Card a causa
della rottura di quella precedentemente fornita, l’utente è tenuto a corrispondere un
importo pari a euro cinque;

5.2

5.3

5.4
5.5
5.6

5.7

in caso di smarrimento della propria Omnibus Card l’utente si impegna a denunciare
tempestivamente alle Autorità competenti (Vigili Urbani, Carabinieri, Questura) lo
smarrimento, e a consegnare una copia della denuncia a Brescia Mobilità S.p.A.,
sollevandosi così da ogni responsabilità. In assenza della denuncia, qualora la
bicicletta pubblica venga rubata con l’utilizzo della Omnibus Card smarrita, l’utente
si impegna a corrispondere a Brescia Mobilità S.p.A. l’importo di euro
centocinquanta a titolo di penale e rimborso del mezzo. Qualora l’utente desideri
entrare in possesso di una Omnibus Card sostitutiva, dovrà esibire una copia della
denuncia di smarrimento;
in caso di furto della bicicletta pubblica a seguito di ricovero della stessa al di fuori
dell’apposita colonnina, o di improprio o inefficace aggancio della bicicletta alla
colonnina, l’utente si impegna a denunciare tempestivamente il furto alle Autorità
competenti (Vigili Urbani, Carabinieri, Questura) e a consegnare una copia della
denuncia a Brescia Mobilità S.p.A. e, in ogni caso, a corrispondere a Brescia Mobilità
S.p.A. l’importo di euro centocinquanta a titolo di penale. Nel caso la bicicletta
venga rinvenuta in buono stato di conservazione entro trenta giorni dalla data del
furto, l’utente ha diritto al rimborso di euro centoventi;
in caso di danneggiamento al sistema di aggancio/sgancio della bicicletta e/o della
colonnina causato dall’utente, egli dovrà corrispondere un importo di euro dieci a
titolo di penale e di parziale rimborso delle spese da sostenere per la riparazione;
la richiesta di pagamento delle suddette sanzioni a seguito di constatazioni rilevata
da Brescia Mobilità S.p.A. non immediatamente contestabile al trasgressore, verrà
comunicata per iscritto e/o telefonicamente al trasgressore;
in caso di inottemperanza di quanto previsto al precedente punto 5.3 Brescia
Mobilità S.p.A. si riserva di trattenere la cauzione versata dal cliente e/o l’importo
versato a titolo di ricarica della Omnibus Card, e di bloccare temporaneamente o
definitivamente l’utilizzo della stessa.
Le tariffe specificate al precedente punto 4 potranno essere aggiornate
periodicamente dalla Giunta Comunale ed esposte presso i punti di informazione del
servizio, e le nuove tariffe verranno automaticamente applicate, senza necessità di
modifica del presente contratto.

6. di conoscere ed accettare che il sottoscrittore del presente contratto all’atto di
iscrizione al servizio, si impegna ad effettuare i seguenti adempimenti:
6.1
presentazione della propria carta d’identità o altro documento equipollente;
6.2
pagamento della cauzione di euro 20,00 (venti/00) per l’utilizzo della bicicletta;
6.3
pagamento della cauzione di euro 5,00 (cinque/00) per l’abilitazione della Omnibus
Card, che permette la fruizione di uno o più servizi svolti dalle Società del gruppo
Brescia Mobilità SpA;
6.4
ricarica della Omnibus Card con un minimo di euro cinque (IVA inclusa) o di multipli
di cinque euro. Nel caso in cui il titolare restituisca la Omnibus Card, Brescia
Mobilità S.p.A. restituirà al titolare della stessa l’eventuale credito residuo.
7. di essere perfettamente edotto del fatto che, apponendo la propria firma in calce
al presente contratto, il sottoscrittore accetta senza riserve tutte le norme
regolanti il servizio “Bicimia”, le prescrizioni e le clausole per l’utilizzo del
servizio. In ogni caso è consapevole che Brescia Mobilità S.p.A. non risponde di:
7.1
danni e pregiudizi di qualsiasi genere subìti dall’utente della bicicletta pubblica per
effetto o in conseguenza di tale utilizzo, nonché cagionati a terzi (persone, cose o
animali), a seguito dell’utilizzo della bicicletta pubblica;
7.2
smarrimento, distruzione, furto o rapina di oggetti e/o animali presenti a bordo
della bicicletta pubblica utilizzata.

8. di essere perfettamente edotto del fatto che, apponendo la propria firma in calce
al presente contratto, il sottoscrittore solleva e manleva Brescia Mobilità S.p.A.
da qualunque conseguenza e/o sanzione riguardante violazioni amministrative
commesse, elevate o ascritte all’utente durante, a causa e comunque in
occasione dell’utilizzo della bicicletta pubblica per infrazioni alle norme di cui al
Decreto legislativo nr. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della strada) e
successive modifiche e integrazioni, nonché al relativo regolamento di
esecuzione Decreto del Presidente della Repubblica nr. 495 del 16 dicembre 1992
e successive modifiche e integrazioni, o in generale ad altre disposizioni di legge,
di regolamento o obblighi e divieti derivanti da provvedimenti amministrativi.

9. Il sottoscrittore del presente contratto si dichiara consapevole che:
9.1
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere riguardo alla validità, esecuzione o
interpretazione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di
Brescia;
9.2
per le ipotesi non espressamente previste e disciplinate dal presente contratto si
applicano le norme del codice civile o altre disposizioni di legge vigenti e regolanti la
materia;
9.3
in caso di inutilizzo del servizio “Bicimia” per un periodo di tempo superiore a sei
mesi, la Omnibus Card sarà automaticamente disabilitata.
10.

La restituzione delle cauzioni versate ai sensi dei precedenti artt. 6.2 e 6.3 avrà
luogo: per quanto riguarda la cauzione di euro 20,00 (venti/00) qualora, all’atto
della restituzione della Omnibus Card non siano state rilevate a carico dell’utente
titolare della Omnibus Card violazioni o inadempimenti relativi all’utilizzo della
bicicletta che costituiscano titolo per trattenere la cauzione a titolo di risarcimento
danni; quanto alla cauzione di euro 5,00 la restituzione della stessa è vincolata e
conseguente alla riconsegna della Omnibus Card e alla contestuale dismissione di
tutti i servizi svolti dalle Società del gruppo Brescia Mobilità SpA precedentemente
abbinati alla medesima. La restituzione delle cauzioni può essere effettuata presso
l’Infopoint ovvero nel punto vendita presso il quale viene sottoscritto il contratto.

Brescia, il ____________

In fede
_________________________

Ai sensi dell’art. 1341 codice civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le
clausole di seguito specificate: nr. 2 – 3- 4 – 5 – 6 - 7- 8 – 9 - 10 sopra riportate.
Brescia, il _____________
In fede
________________________

Spazio riservato all’ufficio
Riferimento documento:
tipo: __________________________________________________
nr. ___________________________________________________
rilasciato da: ___________________________________________
in data: ________________________________________________
valido sino al: ___________________________________________
Omnibus Card rilasciata nr.: _______________________________
rilasciata in data: ________________________________________
Brescia, il _____________
L’addetto al rilascio
_________________________

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ
INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI
1. PREMESSA
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (d’ora in poi “Regolamento”), si rende la presente informativa per tutti coloro
che usufruiscono dei servizi prestati dalle Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ e/o che vogliono instaurare un rapporto contrattuale con le medesime
Società.

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Le Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ hanno definito un accordo quali contitolari del trattamento, al fine di semplificare all’utenza il rapporto con le
diverse Società, evitando di richiedere ripetutamente i medesimi dati.
Sono pertanto contitolari del trattamento le società:
• BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. con sede in Via L. Magnolini, 3 – 25135 Brescia, C.F. e P. IVA 02246660985;
• BRESCIA TRASPORTI S.P.A. con sede in Via San Donino, 30 – 25128 Brescia, C.F. e P. I.V.A. 03513620173;
• OMB INTERNATIONAL S.R.L., con sede in Via L. Magnolini, 3 – 25135 Brescia, C.F. e P. I.V.A. 03132300983;
• METRO BRESCIA S.R.L., con sede in Via L. Magnolini, 3 – 25135 Brescia, C.F. e P. I.V.A. 03368590984.
Per ogni necessità in materia di tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato dalla vigente normativa, fare riferimento ai
seguenti contatti:
• indirizzo e-mail: dpogruppobsm@bresciamobilita.it;
• telefono: 0303061034
Il Responsabile per la Protezione dei Dati, comune alle Società del Gruppo, può essere contattato dagli interessati all’indirizzo e-mail dpogruppobsm@
bresciamobilita.it o al numero telefonico 0303061034.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI, OBBLIGO DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Le Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ trattano tutti i dati personali necessari alla prestazione dei servizi richiesti o comunque all’adempimento del
rapporto tra le parti.
In ogni caso, le Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ richiedono e trattano esclusivamente i dati strettamente funzionali alle finalità del trattamento
effettuato. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento potrebbe compromettere la possibilità di erogare il servizio richiesto o di
instaurare il rapporto contrattuale in corso di definizione.
Si tratta ordinariamente di dati comuni (dati anagrafici, recapiti, ecc.), ma per la prestazione di alcuni servizi può risultare necessario trattare anche informazioni
rientranti nelle categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 e dell’art. 10 del Regolamento UE 2016/679. Sono da intendersi appartenenti alle categorie
particolari di cui all’art. 9 del regolamento i dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona. L’art. 10 del regolamento UE 2016/679 si riferisce invece al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali
e reati.

4. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati forniti sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e comunque quantomeno per i tempi minimi richiesti dalle normative di
legge di riferimento. In assenza di tali norme di legge le Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ stabiliscono, in funzione della finalità per cui i dati sono stati
raccolti, un periodo di conservazione limitato, comunque non superiore a dieci (10) anni dal termine del rapporto con l’interessato.
In riferimento alla conservazione delle informazioni derivanti dagli impianti di videosorveglianza ed all’utilizzo dei titoli di viaggio, la conservazione dei dati è
limitata a sette (7) giorni; trascorso tale termine, salvo diversa richiesta da parte delle autorità di pubblica sicurezza, i dati sono cancellati o resi anonimi.

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può avvalersi di tutti i diritti stabiliti dalla normativa di riferimento, e più precisamente di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la
loro rettifica o cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché a revocare il consenso fornito o ad opporsi al trattamento stesso, compatibilmente con il
rispetto degli obblighi di legge cui le Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ devono sottostare.
Allo stesso modo l’interessato può avvalersi del diritto alla portabilità dei suoi dati ed a proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(Garante per la privacy).

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali raccolti possono essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali al trattamento degli stessi e alle
Autorità competenti in assolvimento di obblighi di Legge. Non è invece prevista la diffusione su larga scala o comunque per utilizzi non immediatamente
connessi con la finalità per cui i dati sono forniti.

7. VIDEOSORVEGLIANZA E SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE
Per fini di tutela della sicurezza delle persone e del patrimonio, presso la sede delle aziende del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ, nonché nelle aree interessate
dai relativi servizi e nei mezzi adibiti a trasporto pubblico sono operativi impianti di videosorveglianza, con registrazione delle immagini riprese, talvolta
comprensivi di registrazione audio. Le aree ed i mezzi interessati da tali impianti sono identificati mediante l’apposita segnaletica in loco.
Per i medesimi fini è installato un sistema di localizzazione satellitare GPS a bordo di mezzi aziendali; i mezzi dotati di sistema GPS sono identificati mediante
l’apposita segnaletica sul mezzo stesso.

8. DATI PERSONALI DEL MINORE
La comunicazione di dati personali relativi ad un minore deve essere effettuata da parte di un genitore o da persona che ne eserciti la potestà. Si comunica che
le Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ non compiono operazioni di trattamento dei dati personali dei soggetti minori senza il consenso dei genitori o
di chi ne esercita la potestà, fatto salvo il caso in cui il trattamento risulti necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi, quale è il caso dell’accertamento dell’identità di un utente privo di regolare titolo di viaggio a bordo dei mezzi del Gruppo. In tutti gli altri casi si invitano
gli utenti che non abbiano ancora compiuto 18 anni a non comunicare in nessun caso i propri dati personali senza l’autorizzazione del genitore o di chi esercita
la potestà. Le Società del GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ si riservano il diritto di inibire l’accesso ai servizi e non garantiscono il buon fine delle attività/servizi
richiesti per qualsiasi utente abbia celato la propria minore età oppure abbia comunque comunicato i propri dati personali in assenza del consenso dei genitori
o di chi esercita la potestà.

Per se stesso
Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, io sottoscritto
Cognome						 Nome

esprimo il pieno e libero consenso
al trattamento dei miei dati personali
per le finalità e con le modalità e i limiti descritti nell’informativa

data							in fede

Per un minore
Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, io sottoscritto
Cognome						 Nome
Residente a
Codice fiscale 						 Documento

in qualità di genitore / tutore / esercente la potestà genitoriale del minore
Cognome						 Nome
Nato/a a						

il

esprimo il pieno e libero consenso
al trattamento dei suoi dati personali
per le finalità e con le modalità e i limiti descritti nell’informativa

data							in fede
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