
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), FMI srl in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della 
presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le 
informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa: 

Titolare  
Titolare e responsabile del trattamento è il FMI srl – P.zza Saffi 8 – 47121 Forlì. 
Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto; 
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. 
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o 
adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto. 

Base giuridica del trattamento 
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

Modalità d’uso dei suoi dati personali 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Destinatari 
I dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura. Tempo di 

conservazione dei dati 
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di 
legge o regolamento. 

Diritti dell’interessato e contatti 
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse. 
L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati, 
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante 
www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio. 

Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando comunicazione al seguente indirizzo mail: DPO@scitalia.com oppure a info@fmi.fc.it 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI FORLI’ 
 

Assessorato alla Mobilità Sostenibile - P.zza Saffi, 8 - 47121 FORLI’ 
 
Oggetto: Erogazione incentivi a favore dello spostamento in bicicletta per il tragitto casa-lavoro-casa di cui 
alla DGR n. 484/2020 e DGR 570/2020. 
 
Il sottoscritto __________________________________, nato il _______________________ residente in Forlì in 
VIA/Piazza_________________________________________________________________________ in qualità di 
Dipendente/Collaboratore/Altro presso la 
DITTA/SOCIETA’____________________________________________________________________ 

DICHIARA 
Di aver partecipato (ovvero di partecipare) al bando “al lavoro in bici” promosso dal Comune di Forlì avente ad oggetto 
l’erogazione di incentivi kilometrici per l’utilizzo della bicicletta per recarsi al lavoro. 

 
Pertanto, per il rispetto dei parametri di finanziamento regionali utili alle erogazioni, SI DICHIARA ALTRESI’ 

  
che il proprio Titolare/Legale Rappresentante/Mobility Manager Aziendale è informato dell’iniziativa in corso e che tale 
iniziativa viene accolta con favore dalla propria Azienda nell’ottica di perseguire azioni sempre più efficaci per 
assecondare le politiche di Mobilità Sostenibile promosse nel territorio. 

 
Firma del dipendente __________________________________ 
 
 

Timbro e Firma del Titolare Aziendale o suo delegato 
 

______________________________________________ 
 


