Mobility
Center
Listino prezzi
Pricelist
Carrozzina

Manual Wheelchair
GRATUITO Free of Charge

Mobility
Center
Fiere di Parma, accessibile a
tutti con Mobility Center
Fiere di Parma, accessible to all
with Mobility Center

Help Desk
+39 0521 9961

Mobility
Center
Mobility Scooter
Mobility Scooter

giornata intera
full day

2ǀ€

www.mobilitycenter.it
@mobilityinexpo

Mobility Scooter Mobility Scooter

€ ƾƠ,00 / mezza giornata
h. 13-19
half day
€ 2ǀ,00 / giornata intera
h. 10-19
full day

Consigliata la prenotazione ON LINE

Booking On Line recommended
Project Partner

Soluzioni per visitatori a mobilità ridotta
Solutions for visitors with reduced mobility

Mobility
Center
FORM DI ADESIONE AL SERVIZIO Registration Form
NOME:______________COGNOME : _____________di seguito “utilizzatore”
DATA DI NASCITA:____________CITTADINANZA : ____________________
DOCUMENTO N:______________RILASCIATO DA ____________________
INDIRIZZO :________________CITTA’______________PAESE:_________
EMAIL:___________________________CELL ____________________
MODELLO:__________ID AUSILIO NOLEGGIATO: _________di seguito “Ausilio”
ORA INIZIO SERVIZIO: _________ ORA FINE SERVIZIO: __________

Dove siamo , Where we are

NORME DI UTILIZZO
Con la sottoscrizione del presente Form di adesione, l’Utilizzatore si impegna espressamente nei confronti di Mobility Center S.r.l. (di seguito “Mobility Center”) a :
1 Circolare con gli ausili (mobility scooter o carrozzine manuali) esclusivamente lungo i percorsi pedonali
interni al quartiere di Fiere di Parma e limitatamente alle zone in cui si svolge la manifestazione.
Al di fuori di questi percorsi E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO di circolazione lungo la viabilità interna ed
esterna al quartiere fieristico.
2 Non consentire a terzi, anche temporaneamente, l’utilizzo dell’Ausilio e a non trasportare altre persone.
3 Utilizzare l’Ausilio con la massima diligenza, prestando estrema attenzione a persone o cose.
4 Utilizzare i segnalatori audio (pulsante clacson) in modo responsabile e al solo scopo di prevenire
urti con persone.
5 Manlevare, garantire e tenere indenne espressamente Mobility Center, Fiere di Parma e la società di
gestione della manifestazione per qualunque danno possa essere arrecato dall’Utilizzatore a cose e
persone a causa dell’utilizzo dell’Ausilio.
6 Restituire l’Ausilio nelle condizioni di buono stato in cui è stato consegnato. Eventuali danni all’ausilio
saranno addebitati all’Utilizzatore.
7 Pulire i cestini contenitori prima della riconsegna dell’Ausilio al personale di Mobility Center .
8 Nel caso di noleggio di mobility scooter elettrico, custodire le chiavi dell’ausilio per tutta la durata del
servizio e riconsegnarle al termine del servizio al personale di Mobility Center.
9 In caso di sosta, in prossimità di ingressi o punti di passaggio, provvedere a posizionare l’ausilio in
modo che non arrechi intralcio alle altre persone o alle forze dell’ordine o agli operatori del Pubblico
Soccorso o del personale di Fiere di Parma.
10 In caso di una o più violazioni delle presenti norme di utilizzo dell’Ausilio da parte dell’Utilizzatore,
Mobility Center si riserva la facoltà di ritirare l’Ausilio, di non consentirne più l’utilizzo e di richiedere
l’eventuale risarcimento dei danni alla stessa derivati in conseguenza di tali violazioni.
Ai fini dell’utilizzo dell’Ausilio, l’Utilizzatore :
11 Dichiara di essere in grado di utilizzare l’Ausilio, anche in presenza di invalidità permanente o temporanea, o di difficoltà motorie e di assumersi la piena responsabilità in merito all’utilizzo dell’Ausilio,
manlevando e tenendo indenne Mobility Center, Fiere di Parma e la società di gestione della manifestazione da ogni e qualsivoglia danno e/o richiesta diretta e/o indiretta derivante a sé o a terzi in
conseguenza all’utilizzo dell’Ausilio.
12 Dichiara altresì di essere stato debitamente istruito dal personale addetto circa le modalità di utilizzo
corretto dell’Ausilio e di avere pienamente compreso e di accettare i contenuti del presente Form di
Adesione al Servizio Mobility Center.
13 Prende atto che , pur essendo attiva una copertura assicurativa per l’utilizzo dell’ausilio, la stessa
prevede la facoltà di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’utilizzatore.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della disciplina di legge per l’evasione degli ordini, l’erogazione dei servizi per i quali è prevista la registrazione e per gli altri scopi indicati nella presente informativa; il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza. Le modalità del trattamento prevedono l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e
telematici (ivi compresi telefax, telefono, anche senza assistenza di operatore, posta elettronica, SMS
ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di comunicazione) e sono comunque tali da assicurare la
sicurezza e riservatezza dei dati stessi. Il titolare del trattamento è la società: Mobility Center Srl, Via Archimede 96 – 20129 Milano – info@mobilitycenter.it Il responsabile del trattamento ai sensi dell’art.29
D.Lgs.196/03 potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: info@mobilitycenter.it Ai
sensi dell’art.7 D.Lgs.196/031.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Parma,

Il Cliente dichiara di approvare specificatamente per iscritto ai sensi e per gli
effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Codice Civile le clausole 5, 10, 11, 12,13

