
 

 

 

CONTRATTO DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI E-BIKE0 
 
 
Il presente contratto stabilisce le condizioni di utilizzo del servizio di E.Bike0 del Comune di 
Capannori affidato in gestione alla Ditta Quinto Miglio srls con sede in Lucca, Via per Corte 
Capannori 149/G. Legale rappresentante: Dott. Alessandro Solinas. 
P.I. 02481170468  -  PEC: quintomigliosrls@pec.it. 
 
Tale servizio nasce da un progetto finanziato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, sulla base dell'accordo programmatico sottoscritto il 14 Novembre 2011 
con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e Ducati Energia spa, finalizzato a 
rafforzare ed integrare le azioni di mobilità sostenibile, per ridurre l’inquinamento 
atmosferico e la congestione derivante dal traffico veicolare, diffondere la cultura della 
mobilità sostenibile e l’utilizzo di mezzi di trasporto ad impatto ambientale nullo per gli 
spostamenti quotidiani dei cittadini ed utenti nonché aggiornare gli strumenti di 
pianificazione della mobilità nelle città. 
Infatti le E–Bike0 sono prototipi dotati anche di computer per la rilevazione dei dati sulla 
qualità dell'aria. 
 
 

DEFINIZIONI 
 
 
CONTRATTO. E’ la presente scrittura, nella quale vengono definite le condizioni generali di 
accesso e di utilizzo al servizio di E-Bike0. 
 
SERVIZIO DI E-Bike-0. È il servizio pubblico di utilizzo di E-bike0 del Comune di Capannori 
affidato in gestione alla Ditta Quinto Miglio srls con sede in Lucca. P.I. 02481170468. 
Il servizio consente di prelevare la E-bike0 in una stazione e depositarla/restituirla nella 
medesima stazione. 
L'Utente è abilitato all'uso del servizio a seguito di iscrizione, che avviene con la 
compilazione dell'apposito modulo, qui allegato e il rilascio di tessera numerata (c.d. 
"Capannori bike card"). 
 
COMUNE DI CAPANNORI. E’ l’Ente pubblico proprietario delle E-Bike0, delle stazioni, delle 
colonnine intelligenti e delle rastrelliere date in gestione alla Ditta Quinto Miglio srls con sede 
in Lucca. P.I. 02481170468. 
 
GESTORE. E’ il soggetto al quale il Comune di Capannori ha affidato la gestione del  servizio 
E-Bike0: 
Ditta Quinto Miglio srls con sede in Lucca  - via per Corte Capanni,149/G. 
Legale rappresentante: Dott. Alessandro Solinas. 
P.I. 02481170468  -  PEC: quintomigliosrls@pec.it 
 
STAZIONE. Ogni stazione aperta nel Comune di Capannori ed adibita al servizio di E-Bike0. 
Nella Stazione è possibile prelevare e/o depositare la E-Bike0 prima e dopo il suo utilizzo. 
Le stazioni presenti a Capannori si trovano: 
1. Ostello “La Salana” di Capannori, Via del Popolo,180  - 55012 Capannori (LU). 



 

 

Coordinate: Lat: 43°50'44.89"N  / Long: 10°34'18.58"E 
2. Polo culturale “Artemisia” , Via dell’Aeroporto Tassignano 55012 Capannori (LU). 
Coordinate: 43°49'59.12"N / long:  10°34'11.08"E 
 
E-BIKE0. Denominazione del servizio e  nome della  “bicicletta a pedalata assistita” messa 
a disposizione dal gestore. 
Caratteristiche della E-Bike0: 
- la E-Bike0 della Ditta Ducati Energia spa di Bologna è una “bicicletta a pedalata assistita”, 

come definito dalla Direttiva 2002/24 CE (recepita in Italia con il decreto del 31 gennaio 
2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e confermata dalla direttiva 
2006/42/CE, quale  mezzo “dotato di un motore ausiliario elettrico avente potenza 
nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta 
e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di 
pedalare”; 

- il motore si attiva automaticamente solo se si pedala e si disattiva immediatamente 
quando si smette di pedalare; infine, il motore si disattiva automaticamente anche 
quando si raggiunge la velocità di 25 km/h; oltre questa velocità è possibile andare, ma 
solo grazie alla forza delle proprie gambe (o in discesa); 

- la E-bike0 rispetta la definizione originaria imposta dalla Direttiva 2002/24 CE e rientra 
nella categoria L1eA prevista dal nuovo regolamento d’omologazione che comprende i 
cicli a due o tre ruote progettati con la trazione a pedale ed equipaggiati con motore 
elettrico ausiliario di potenza nominale inferiore a 1000 W e in grado di esprimere velocità 
non superiori a 25 km/h; 

- dal quadro normativo vigenge, le E-Bike0 sono escluse da ogni forma di omologazione, 
nè sono soggette a divieti specifici in quanto le biciclette a pedalata assistita con “motore 
ausiliario di potenza nominale continua fino a 250 W e velocità massima 25 km/h", per 
le quali vige lo standard europeo “EN 15194” recepito dal D.L. 31 gennaio 2003 del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti e parte dell’ art. 50 del Codice della Strada; 

- la E-bike0 può andare sulle piste ciclabili. (è obbligatoria la conduzione a mano su 
marciapiedi destinati a pedoni. E’ consentito restare in sella negli attraversamenti 
ciclopedonali che vengono indicati con quadrati posti al lato delle classiche strisce, 
anche se visto l'utilizzo misto, va adattata la velocità riducendola); 

- il seggiolino per i bambini può essere montato sulle E-Bike0 così come su quelle 
tradizionali e consente il trasporto per bambini fino a 8 anni, a patto che il dispositivo sia 
omologato e non intralci i movimenti o la visuale (standard EN14344). Tale dispositivo 
viene fornito esclusivamente dal gestore; 

- sulla E-bike0, infine, è possibile montare accessori come supporti per smartphone e 
action cam, nel rispetto del divieto di  isolarsi con le cuffie (consentite le chiamate con 
auricoli od altri sistemi autorizzati); 

- La E-bike0, infine, è dotata di computer per la rilevazione dei dati sulla qualità dell'aria 
ed in particolare: 

1. Temperatura ambientale (±tt,t °C); 
2. Ossido di azoto relativo (NOx, nnn %) ; 
3. Monossido di carbonio relativo (CO, ccc %) (Air Quality (AQ, aaaa ui). ui corrisponde all'unità di misura 

[ug/m3+100 ug/m3] di particolato compreso nel range PM10-PM1); 
4. Umidità relativa (RH, rrr %). 
 
COLONNINA INTELLIGENTE. E’ la struttura dove è possibile la ricarica della E-Bike0 e lo 
scarico dei dati relativi al monitoraggio delle E-Bike0 e della qualità dell’aria. Essa si trova 
presso le 2 stazioni. 
 
RASTRELLIERA. È la struttura alla quale viene agganciata la bicicletta. La rastrelliera è 



 

 

presente nelle n. 2 stazioni ed è composta da cinque stalli. 
 
TESSERA o "Capannori bike card". È la tessera che consente di prelevare la E-Bike0 
dalla rastrelliere alla quale è agganciata all'interno della Stazione. 
La tessera si ottiene a seguito di iscrizione al Servizio presso l’Ostello “La Salana” – Via del 
Popolo, 180 – 55012 – Capannori (LU) 
e-mail: info@ostellolasalana.it     Telefono: +39 3397237912 
 
UTENTE. È il soggetto abilitato all'utilizzo del servizio di E-Bike0 mediante registrazione/ 
iscrizione e rilascio della tessera numerata che identifica la E-Bike0 (la "Capannori bike 
card"). 
 
FRONT-OFFICE. Si tratta della struttura situata presso l’Ostello “La Salana” di Capannori 
Via del Popolo,180 – 55012 Capannori (LU) presso la quale è possibile ritirare le tessere 
per l'abilitazione all'uso del servizio di E-Bike0 a seguito della compilazione e della 
sottoscrizione dell'apposito modulo. 
Tale sportello è anche abilitato al rilascio delle informazioni relative al servizio di E-Bike0. 
I riferimenti sono: Ostello “La Salana” – Via del Popolo,180 – 55012 – Capannori (LU). 
e-mail: info@ostellolasalana.it      Telefono: +39 3397237912. 
Sito Internet: www.ostellolasalana.it 
 
SITO DEL SERVIZIO. Pagina web www.ostellolasalana.it/ebike. È la sezione internet alla 
quale l'utente può rivolgersi per avere informazioni on-line relativamente al servizio di E-
Bike0. 
 
DISSERVIZIO. Mancato funzionamento del servizio e/o impossibilità di utilizzo delle E-Bike0 
e dei componenti del sistema (colonnina, alimentazione elettrica, ecc). 
 
COSTO DEL SERVIZIO. Il servizio è completamente gratuito salvo l’eventuale pagamento, 
da parte dell’utente, di eventuali danni provocati sulla E-Bike0 e sugli accessori (casco, 
lucchetto, ecc). 
 
ASSICURAZIONE . il sevizio è coperto da polizza assicurativa stipulata con la compagnia 
di assicurazione ITAS MUTUA  agenzia 0047/LUCCA  con i seguenti massimali: 

 Ambito RCT: € 2.500.000,00 (euro due milioni cinquecento e centesimi zero) unico 
per sinistro; 

 Ambito RCO: € 2..500.000,00 (euro euro due milioni cinquecento e centesimi zero)  
per sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 ( Due milioni cinquecentomila e centesimi 
zero) per ciascun prestatore di lavoro e parasubordinato 

 
 
1. Il Sottoscritto/Utente dichiara: 

 •  Di essere maggiorenne. 

 •  Di essere minorenne e di avere compiuto il quattordicesimo anno di età 

 
2. Il Sottoscritto/Utente si obbliga a conoscere ed a rispettare quanto segue: 

a) prima di prelevare la E-Bike0 deve verificare che la stessa sia funzionante e in 
perfetto stato; 

b) l’uso del casco omologato durante tutto il tempo di utilizzo della E-Bike0 è 



 

 

obbligatorio. Tale strumento di protezione viene fornito dal gestore; 
c) la E-Bike0 deve essere utilizzata esclusivamente all'interno del territorio del Comune 

di Capannori e dei Comuni limitrofi: Lucca, Porcari, Montecarlo, Altopascio; 
d) la E-Bike0 non può essere trasportata altrove con nessun mezzo; 
e) il servizio di E-Bike0 è attivo la Lunedìal sabato: 

  Stazione La Salana di Capannori: 
 mese di Luglio dalle ore 9.45 alle ore 21.00 - compreso il deposito. 
 Da Agosto a Dicembre e da Gennaio a Giugno  dalle ore 9.30 alle ore 

21.00 - compreso il deposito. 
 

 
 Stazione Polo Culturalle Artemisia di Tassignano: 

 dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,30 alle ore 19,00   
 Sabato:  dalle ore 9,30 alle ore 18,00 

f) la E-Bike0, durante il suo utilizzo e nel caso di soste temporanee, deve essere 
chiusa con lucchetto antifurto fornito dal gestore e deve essere ancorata a 
rastrelliere o, comunque, ad elementi saldamente fissati al suolo; 

g) la E-Bike0, al termine del suo utilizzo, deve essere agganciata all'apposita 
rastrelliera presente nella stazione al fine di consentirne l'uso anche da parte di altri 
utenti. La E-Bike0 deve, al termine del suo utilizzo, essere riconsegnata nella 
stazione dove è stata prelevata, insieme al casco ed al lucchetto antifurto di 
bloccaggio e di qualsiasi altro accessorio eventualmente fornito dal gestore, nelle 
stesse condizioni rilevate al momento della consegna. Fanno eccezioni rotture o 
malfunzionamenti della E-Bike0 non imputabili all'uso da parte dell'Utente; 

h) qualora l'Utente, al termine dell'utilizzo della E-Bike0, non riesca a posizionare la 
stessa presso una delle apposite rastrelliere collocate presso la stazione, perché 
occupata, si impegna a darne immediata segnalazione al gestore (Front-office) al 
numero: +39 339-7237912; 

i) l'Utente si impegna a comunicare al Front-office al numero: +39 339-7237912, ogni 
anomalia e/o danno che dovesse riscontrare durante il servizio. Qualora il danno 
alla E-Bike0 o agli accessori forniti dal gestore (casco, lucchetto antifurto, ecc.) 
dovesse dipendere da fatto imputabile all'Utente medesimo, effettuati gli 
accertamenti del caso da parte del gestore, l'Utente sarà obbligato al risarcimento 
del danno; 

j) in caso di guasto tecnico l’utente dovrà immediatamente fermare e parcheggiare in 
maniera sicura la E-Bike0 (chiudendola con il lucchetto antifurto) e contattare 
immediatamente il Front-office al numero:+39 339-7237912. Il gestore provvederà 
a recuperare la E-Bike0 e ad accompagnare l’utente alla stazione dove è stata 
prelevata la E-Bike0; 

k) il gestore potrà chiedere all'Utente la compilazione di un questionario, al fine di 
verificare – mediante rilevazione statistica – il grado di consenso e di utilizzo del 
servizio, per il miglioramento del Servizio stesso. 

 
3. Il Sottoscritto/Utente si assume incondizionatamente gli obblighi di cui sotto: 
a) essere in possesso di una sola  tessera “Capannori Bike Card”; 
b) indossare il casco protettivo, fornito dal gestore, durante tutto il tempo di utilizzo della E-

Bike0; 
c) non trasportare passeggeri, a meno che la E-Bike0 sia stata appositamente attrezzata 

per il trasporto di bambini attraverso accessori omologati e installati dal gestore; 
d) conservare la tessera “Capannori Bike Card” con cura e non cederla in uso a terzi; 



 

 

e) custodire con la diligenza del buon padre di famiglia la E-Bike0; 
f) non manomettere alcuna parte della E-Bike0. In caso di danno dipendente dall'Utente, 

questi sarà obbligato al risarcimento dello stesso secondo quanto previsto dal Codice 
Civile Italiano , leggi in materia e di quanto previsto in questa scrittura (art. 4); 

g) condurre e utilizzare la E-Bike0 nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale, del 
Codice della Strada vigente ed osservare i principi generali di prudenza, diligenza e 
tutela dei diritti altrui come anche sopra specificato; 

h) non consentire a persone non idonee di custodire la E-Bike0 e non cederla ad altri; 
i) non avanzare alcun diritto di proprietà sulla E-Bike0 e/o sulla tessera e su ogni altro 

elemento/accessorio attinente al servizio ricevuto dal gestore; 
j) restituire la E-Bike0, al gestore al termine del servizio presso la stazione dove la stessa 

è stata prelevata, riponendola nell’apposita rastrelliera e chiudendola con il lucchetto 
antifurto fornito dal gestore; 

k) restituire, al termine del servizio, la tessera “Capannori Bike Card”, il casco e qualsiasi 
accessorio eventualmente fornito in uso, presso il  Front-office; 

il Comune di Capannori ed il gestore non saranno in alcun modo responsabili dei danni 
causati dall'Utente a terzi quale conseguenza dell'uso del servizio di E-Bike0 per fatto, colpa 
o dolo dipendente dall'utente medesimo. 
Ugualmente, l'Utente sarà obbligato a risarcire tutti i danni che lo stesso dovesse causare 
per qualsiasi motivo ciò avvenga, al Comune di Capannori ed al gestore per fatto a lui 
imputabile. 
 
4. Il Sottoscritto/Utente, contravvenendo a quanto indicato, sarà obbligato: 
a) Smarrimento della tessera. In caso di smarrimento della tessera, l'Utente sarà obbligato 

a segnalarlo immediatamente al gestore al numero:+39 3397237912 e dettagliare, in 
seguito, per iscritto, i motivi che hanno portato allo smarrimento. L’immediata 
segnalazione avrà anche lo scopo di sollevare l'Utente da qualsiasi responsabilità per 
l'uso improprio che terzi potrebbero fare dell'oggetto smarrito. La mancata segnalazione 
dello smarrimento della tessera comporterà il pagamento della somma di € 10,00 (euro 
dieci e centesimi zero). 

b) Furto della E-Bike0 durante l'utilizzo. L'utente è responsabile e custode della della E-
Bike0 dal momento in cui la ritira fino al momento in cui la deposita nella stazione e   
riconsegna la tessera al gestore. In caso di furto della E-Bike0 durante il suo utilizzo, 
l'utente deve: 

1) farne tempestiva denuncia agli organi competenti (Polizia o Carabinieri) e al gestore del 
servizio (Ostello “La Salana” - Telefono: +39 339-7237912) e corrispondere, al Comune 
di Capannori, una somma pari ad € 1.500,00 (euro millecinquecento e centesimi zero), 
fatto salvo il risarcimento del maggior danno; 

2) presentare copia della denuncia al Front-office entro 6 ore dal furto. 
c) Ritardo nella consegna della bicicletta. L'Utente che riconsegni la bicicletta presso 

l'apposita stazione oltre l'ora di chiusura del servizio (salvo diverso accordo con il 
gestore), è tenuto a pagare la somma di Euro 50,00 (euro cinquanta e centesimi zero) a 
titolo di penale. Qualora il mancato e/o ritardato deposito avvenga per più di 2 volte 
nell'arco di 30 giorni lavorativi, il gestore si riserva la facoltà di vietare all'Utente l'utilizzo 
del servizio. 

 
5. Dichiarazioni. Responsabilità dell'Utente. 
L’utente, sottoscrittore del presente contratto, dichiara di conoscere e di accettare, senza 
riserva alcuna, tutte le disposizioni e le clausole relative al servizio di E-Bike0 qui indicate e 
di sottoscrivere, senza condizioni, le prescrizioni e le clausole riportate nel presente 



 

 

contratto d’utilizzo del servizio di E-Bike0. In ogni caso, l’utente sottoscrittore è consapevole 
che il Comune di Capannori e il gestore non rispondono: 

a) per danni subiti dall'utilizzatore della E-Bike0 per effetto o in conseguenza di tale 
utilizzo e per  danni cagionati a e da terzi (persone, cose, animali, ecc.) a seguito 
dell'utilizzo delle E-Bike0; 

b) smarrimento, distruzione, furto di oggetti ed alto presenti a bordo della E-Bike0 di 
proprietà del gestore o dell’utente; 

il gestore cerca di mantenere le E-Bike0 in condizioni che ne permettano un utilizzo sicuro 
e procedono regolarmente a effettuare controlli e opere di manutenzione. Tuttavia, spetta 
esclusivamente all’utente controllare l’assenza di difetti o danni visibili (freni, luci, stato di 
carica della batteria, ecc.) della E-Bike0 e degli accessori forniti,  prima di utilizzarla. 
Ogni E-Bike0 che non è in condizione di funzionamento non deve essere utilizzata ed ogni 
danno rilevato sia prima del prelievo, che durante l’utilizzo, deve essere segnalato 
tempestivamente al gestore come sopra dettagliato. 
L’utente può utilizzare la E-bike0 esclusivamente quando è in perfette condizioni di utilizzo. 
Una E-Bike0 (ad esempio, i cui fanali non si accendono non deve essere ritirata). 
L’utente può utilizzare La E-Bike0 solo quando il suo stato di salute lo consente. 
In particolare, il tasso alcolemico nel sangue deve rispettare, sempre,  i limiti consentiti. 
La responsabilità personale dell’utente nasce, anche, per qualsiasi multa o danno derivante 
da un utilizzo improprio della E-Bike0, come sopra ampiamente specificato. 
 
Qualsiasi danno materiale provocato da un incidente, danni a terzi e/o cadute deve essere 
comunicato tempestivamente al gestore come sopra ben indicato. In caso di incidente, danni 
a terzi e/o cadute provocanti lesioni o danni materiali a proprietà di terzi, l’utente firmatario 
del presente atto è in ogni caso tenuto ad avvisare le autorità competenti (Polizia stradale, 
Polizia Municipale, Corpo dei Carabinieri, ecc.) e a redigere un verbale di sinistro stradale. 
Una copia del verbale di sinistro stradale deve essere trasmessa tempestivamente al 
gestore per e-mail: info@ostellolasalana.it. L’utente è comunque tenuto ad avvisare 
immediatamente il gestore al numero +39 339-7237912. 
 
6. Responsabilità del gestore 
Il gestore fornisce le proprie prestazioni secondo le norme del settore, con grande cura e 
mezzi appropriati. Il gestore declina tuttavia qualsiasi garanzia o responsabilità in merito a 
un qualsivoglia obbligo nei confronti dell’utente che non siano disciplinati dal presente 
contratto. 
Nella misura consentita dalla legge e in mancanza di intento fraudolento o di negligenza 
grave da parte sua, la responsabilità del gestore non sorgerà in alcun caso in merito alle 
proprie attività o a quelle delle sue associate e consociate. 
In particolare, la responsabilità del gestore non interviene per alcun danno indiretto o 
causato a terzi 
Il gestore, per propria tutela e come richiesto dal Comune di Capannori per l’affidamento 
della gestione del servizio, ha attivato la seguente polizza assicurativa con la Compagnia di 
assicurazione ITAS MUTUA 0T/M13071095 agenzia 0047/LUCCA  con i seguenti massimali: 
- Ambito RCT: € 2.500.000,00 (euro due milioni cinquecento e centesimi zero) unico per 

sinistro; 
- Ambito RCO: € 2..500.000,00 (euro euro due milioni cinquecento e centesimi zero)  per 

sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 ( Due milioni cinquecentomila e centesimi zero) 
per ciascun prestatore di lavoro e parasubordinato. 

 
7. Durata del contratto 
L'utente è tenuto a riconsegnare la E-Bike0 entro la giornata di utilizzo, secondo l'orario di 



 

 

cui al precedente art. 2. 
Per i residenti ed i dipendenti del Comune di Capannori, può essere prevista la fruizione 
continuativa del servizio per un periodo massimo di 3 (tre) giorni. In tal caso è responsabilità 
dell'utente il ricovero notturno della E-Bike0 in luogo chiuso e sicuro, secondo modalità ben 
specificate nel contratto di utilizzo del servizio ed a suo rischio e pericolo. 
 
8. Responsabilità ed Infrazioni 
L’Utente sottoscrittore del presente contratto si impegna, quindi, a sollevare il Comune di 
Capannori ed il gestore per tutti i danni diretti e/o indiretti causati a soggetti terzi (persone, 
animali e cose) così come a se stesso e/o ad animali e/o a cose di sua proprietà ed a 
persona eventualmente trasportata come sopra disciplinato in conseguenza dell’uso della 
E-Bike0,con, con conseguente obbligo di risarcire tutti i danni causati da eventuali  violazioni  
amministrative elevategli o ascrittegli durante e/o a causa dell’utilizzo della E-Bike0 per  
infrazioni al D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo codice della strada” e s.m.i., nonché al 
relativo regolamento di  attuazione ed esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e 
s.m.i.), nonché quelle previste in altre disposizioni di legge, di regolamento o derivanti da 
provvedimenti amministrativi. 
 
9. Recesso. 
L’utente sottoscrittore del presente contratto, nel caso intenda recedere, dovrà recarsi 
presso il Front-Office e farne specifica richiesta, senza possibilità di recupero di eventuali 
crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del gestore. 
 
10. Foro competente. 
L’utente sottoscrittore del presente contratto è consapevole che per qualunque controversia 
che dovesse sorgere per l'utilizzo del servizio di E-Bike0 sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Lucca. 
 
11. Privacy. 
La Società Quinto Miglio srls riveste il ruolo di titolare del trattamento dei dati degli utenti del 
servizio con obbligo di garantirne la massima riservatezza, applicando la disciplina in 
materia prevista dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 
2016/679/CE e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 
10 agosto 2018 n.101. 
I dati raccolti vengono trattati e gestiti ai fini dell'adempimento agli obblighi contrattuali e di 
legge e per una efficiente esecuzione del servizio, ivi compresa la rintracciabilità dell'utente 
in caso di bisogno, nonché ai fini della tutela contro ogni abuso nell'utilizzo del servizio 
stesso. 
Alcuni dati vengono trattati obbligatoriamente poiché legati alla corretta fruizione del servizio 
o in quanto sono dati aggiuntivi presenti sul documento di identità da allegare 
obbligatoriamente alla richiesta (ad esempio: la foto, il sesso e la cittadinanza), mentre altri 
sono dati il cui conferimento è facoltativo. 
La comunicazione dei dati personali che sono indicati come necessari per il raggiungimento 
delle finalità indicate è obbligatoria e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non consente di 
usufruire dei servizi. Tuttavia, a protezione della loro riservatezza, nei confronti dei soggetti 
esterni alla Società Quinto Miglio srls (ad esempio gli uffici comunali che si occupano di 
raccolta dati ambientali) sono adottate alcune misure aggiuntive di sicurezza. I dati relativi 
alla centralina installata nel manubrio per il monitoraggio della qualità dell'aria, infatti, 
comprensivi di geolocalizzazione del tragitto fatto, sono inviati in modo automatico ad una 
piattaforma software di gestione in modo indipendente dal sistema che raccoglie i dati 
personali degli utenti, facendo sì che i primi possano essere raccolti e condivisi in maniera 



 

 

anonima. 
 
Elenco dei dati trattati 
Dati necessari per l'esecuzione del servizio: 

• Cognome; 
• Nome; 
• Data di nascita; 
• Luogo di nascita; 
• Codice Fiscale; 
• Residenza; 
• Domicilio durante la permanenza a Capannori (se diverso dalla residenza) 
• Cellulare; 
• Indirizzo e-mail; 
• dati aggiuntivi presenti sul documento di identità. 

 
Dati anonimizzabili: 

• geolocalizzazione della e-bike. 
 
Dati facoltativi: 

• numero di telefono aggiuntivo; 
• Professione; 
• Sede attività lavorativa/scolastica. 

 
Ove richiesto dagli interessati, i dati di contatto (cellulare e/o indirizzo e-mail) potranno 
essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative di informazione di particolare 
interesse. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto 
dall’utente e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa.   
I dati saranno trattati esclusivamente dal gestore in qualità di titolare e Responsabile della 
protezione dei Dati personali, salvo quelli che possono essere trattati per fini conoscitivi e 
statistici in modo anonimo in sicurezza, i quali potranno essere condivisi esternamente solo 
garantendo la non riconducibilità ad un determinato individuo.   
Al di fuori di queste ipotesi i dati soggetti a tutela non saranno comunicati a terzi né diffusi, 
se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 
 
 
12. Norme applicabili. 
Per tutto quanto non espressamente qui richiamato, si rimanda al Codice Civile e alle leggi 
applicabili in materia. 
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., l'utente sottoscrive espressamente i seguenti articoli: 
a) Definizioni; 
b) Art. 1)   - II Sottoscritto/Utente dichiara; 
c) Art. 2)  - II Sottoscritto /Utente si obbliga a rispettare quanto segue; 
d) Art, 3)  - II Sottoscritto/Utente si assume incondizionatamente gli obblighi di cui 

sotto; 
e) Art. 4)  - II Sottoscritto/Utente contravvenendo a quanto indicato, sarà obbligato; 
f) Art. 5)  - Dichiarazioni. Responsabilità dell’utente; 
g) Art. 6)  - Responsabilità del gestore; 
h) Art. 7)  - Durata del contratto; 
i) Art. 8)  - Responsabilità ed infrazioni; 



 

 

j) Art. 9)  - Recesso; 
k) Art. 10)  - Foro Competente; 
l) Art. 11)  - Privacy; 
m) Art. 12)  - Norme applicabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ditta Quinto Miglio srl 
         Legale Rappresentante 
        Dott. Alessandro Solinas 
 
 
 


