MODULO DI ADESIONE
COGNOME

TESSERA N. – Riservato

NOME

DATA DI NASCITA
/

COMUNE DI RESIDENZA

/
PROVINCIA

INDIRIZZO (via, piazza, ecc.)

N. CIVICO

N. CARTA D’IDENTITA’

ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA

TELEFONO

EMAIL

COGNOME E NOME del genitore o del tutore legale (per i minorenni)

C.A.P.

N. CARTA D’IDENTITA’ (del genitore o del tutore legale)

Come intendi impiegare o promuovere Equostop? Barrare più caselle se necessario
Passeggero

Trasportatore

Passaggi “rosa”

Promotore

Quali sono le tue preferenze di tragitto per gli spostamenti in auto? Barrare più caselle se necessario – Dato facoltativo
Lavoro

Scuola

Faccende personali

Tempo libero

In quali orari pensi di utilizzare prevalentemente Equostop? Barrare più caselle se necessario – Dato facoltativo
Prima
Tra le 5
Tra le 9
Tra le 13
Tra le 17
Tra le 21
delle 5
e le 9
e le 13
e le 17
e le 21
e le 24

Dopo
le 24

Ho letto e compreso le condizioni di impiego riportate qui di seguito:

Il G.I.M. (Gruppo Impegno Missionario), tramite il progetto Terre di Lago e le altre associazioni che hanno proposto EQUOSTOP, intendono esclusivamente promuovere
una cultura della mobilità sostenibile e della solidarietà. In nessun modo il G.I.M. o altre associazioni si rendono garanti che chi adotta la modalità di trasporto
EQUOSTOP abbia superato verifiche di idoneità se non l’adesione all’Associazione ed ai suoi principi. Pertanto, G.I.M. e le altre associazioni che hanno proposto la
sottoscrizione ad EQUOSTOP, nei limiti previsti dalla legge, non potranno ritenersi responsabili per danni diretti o indiretti generatisi in relazione alle attività ad esso
collegate e/o da esso derivanti. Tali eventi, così come disguidi e inconvenienti potenzialmente generatisi fra trasportatore e trasportato, saranno quindi regolati dal
buon senso e dalle norme applicabili in materia di responsabilità civile, con le limitazioni di cui al capo precedente.

Ho letto e compreso le condizioni di impiego dei miei dati relativamente alla privacy, come spiegato qui di seguito:

Con la sottoscrizione della presente adesione, l’aderente consente esplicitamente all’associazione G.I.M. di inserire le informazioni fornite nella propria banca dati e
di comunicarle, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all’esecuzione del progetto EQUOSTOP,
ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. In nessun modo i dati resi verranno impiegati per scopi commerciali o per indagini di
mercato volte a scopi difformi da quanto riportato nella Carta dei Principi di Terre di Lago e nella Carta dei Principi della Mobilità sostenibile reperibile sul sito
di Terre di Lago (www.terredilago.it). L’aderente prende altresì atto dei diritti riconosciuti dall’art.7 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n.196 sulla tutela dei dati
personali, ed in particolare del diritto di richiedere in qualsiasi momento l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.
Aderendo ad EQUOSTOP si sottoscrive anche la suddetta Carta dei Principi della Mobilità sostenibile, già siglata dall’Associazione di provenienza.

DATA DI ADESIONE
/

Il progetto Equostop è partecipato da:

FIRMA (del genitore o del tutore legale per i minorenni)

/

Tutti i campi, ove non diversamente indicato, devono essere compilati.

Maggiori informazioni ed aggiornamenti sul
progetto Equostop sono reperibili consutando il sito web
www.terredilago.it/equostop, scrivendo a equostop@terredilago.it,
o recandosi presso le Botteghe del Mondo del G.I.M.
in via Mameli 7 a Germignaga o in via Confalonieri 17 a Luino.
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