
Informativa sulla privacy
Associazione Culturale, senza fini di lucro, Bike.it 
Sede: Via Nino Bixio 33, 20129 Milano
C.F. 97807330150 
(“Associazione”)

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 D.LGS 196/2003
SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Gentile utente, 
desideriamo informarLa che i Suoi dati personali acquisiti a seguito della Sua iscrizione al sito 
Registro.Bike.it (“Registro”) e/o in occasione dell’utilizzo dei servizi forniti dall’ “Associazione” 
saranno trattati dalla stessa nel pieno rispetto della normativa applicabile.

Trattamento dei dati e relativi scopi:
I dati verranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività dell’ 
“Associazione” e quindi: 
1. per dare esecuzione ai servizi previsti dal “Registro” o ad una o più operazioni convenute, 
nonché per proporre prestazioni supplementari eventualmente attivate dopo la Sua registrazione;
2. per eseguire, in generale, obblighi di legge;
3. per esigenze di tipo operativo e gestionale interne all’ “Associazione”;
nonché, previo Suo consenso, 
4. per la comunicazione di informazioni commerciali tramite periodico gratuito e posta elettronica 
relative a nuove offerte di prodotti e servizi dell’ “Associazione” e/o di Società con le quali l’ 
“Associazione” abbia stipulato accordi, per verificare il livello di soddisfazione della clientela su 
prodotti e servizi, e soprattutto per comunicare dati periodici sul fenomeno dei furti di biciclette, 
sulle misure prese per la difesa dal furto, sulle nuove azioni volte ad una mobilità sostenibile. Il 
conferimento dei dati è necessario per utilizzare i servizi offerti dal “Registro” (quali, ad esempio, 
il servizio di allerta in caso di “contraffazione” o “segnala le bici sospette”), nonché per 
perfezionare l’iscrizione al “Registro” e beneficiare delle funzionalità riservate agli utenti registrati
(quali, ad esempio, la possibilità di conferire il mezzo a terzi in autonomia.
Il consenso al trattamento dei dati per la finalità di cui al punto 4. (comunicazione di informazioni 
commerciali) è facoltativo ma, in mancanza, non potrà ricevere il periodico, informative di natura 
statistica sui furti e informazioni commerciali che potrebbero essere d’interesse.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza nonché la 
riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi.

Comunicazione dei dati
L’ “Associazione” comunicherà i Suoi dati a terzi solo nel caso di Sua specifica richiesta (ad 
esempio nel caso in cui Lei usufruisca del servizio “vendi la bici” o “denuncia il furto”). I terzi 
destinatari tratteranno i Suoi dati come titolari autonomi. I Suoi dati non saranno oggetto di 
diffusione.

Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è l’Associazione Culturale senza fini di lucro Bike.it, con sede in Milano, 
Via Nino Bixio 33. C.F. 97807330150. 
Responsabili del trattamento dei dati personali sono i funzionari e i soggetti elencati nel prospetto 
disponibile presso gli uffici dell’Associazione, in relazione al rispettivo settore di competenza. Sono
garantiti i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 (ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 



dati; esigere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati, nonché la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento); è, inoltre, sempre possibile revocare
il proprio consenso a una o più delle finalità del trattamento e all’utilizzo di uno o più dei recapiti 
indicati. Per l’esercizio di tali diritti l’interessato dovrà rivolgere la richiesta all’Ufficio Registro 
Bike.it, all’attenzione del Responsabile Trattamento Dati, c/o l’Associazione Culturale senza fini di 
lucro Bike.it – Via Nino Bixio 33 - 20129 Milano, oppure scrivere all’indirizzo 
info@registro.bike.it .


