Il Biciclettaio di Pavia in viale Partigiani 123 Pavia offre un servizio di riparazione e
manutenzione biciclette a domicilio.
Servizio a domicilio:
La tariffa del servizio a domicilio è fissa per ogni uscita a 5 euro, ma è dovuta solo se
l'importo totale dell'intervento è inferiore ai 50 euro, altrimenti è gratuita.
La riparazione a domicilio potrà avere luogo solo dopo aver concordato una richiesta
di intervento con il Biciclettaio sul tipo di intervento.
Appuntamenti:
Gli appuntamenti possono essere concordati con il Biciclettaio:
. al numero 3489629829
. inviando un messaggio WhatsApp al numero 3489629829
. inviando una e-mail a: biciclettaio@email.it
. compilando il form in Contatti
Gli appuntamenti confermati possono essere disdetti solo telefonicamente, in caso
contrario verrà comunque addebitata la tariffa per il servizio a domicilio.
Il Cliente dovrà farsi trovare nel luogo concordato, con la bicicletta a livello strada e
qualche minuto prima del mio arrivo sarete avvisati da una telefonata per preparare l
bicicletta e per ridurre le attese.
Il Cliente si impegna ad inviare al Biciclettaio tutte le informazioni utili
all'individuazione del problema meccanico e al reperimento del corretto pezzo di
ricambio.
Quindi sarà sempre indispensabile l'invio di una o più foto dettagliate della parte
meccanica sulla quale intervenire, le foto potranno essere inviate tramite WhatsApp,
e-mail o compilando il form in Contatti
Intervento di riparazione:
La riparazione a domicilio verrà sempre valutata sul posto verificando la
problematica assieme al cliente, stilando un preventivo di massima se la riparazione è
diversa dalla comunicazione telefonica.
Il Cliente potrà richiedere l'installazione di componenti di sua scelta comunicando
preventivamente il Biciclettaio la marca e modello desiderati.

Pagamento:
I prezzi indicati in Listino Riparazioni si intendono comprensivi di IVA ed
includono: la manodopera ed i pezzi di ricambio ove previsti.
Tutti i prezzi sono stati calcolati tenendo conto dei componenti normalmente installati
sulle comuni city bike e mountain bike oggi in circolazione; se per richiesta del
cliente, o per necessità dovuta alla particolare tipologia di bicicletta, si dovesse
rendere necessario l'utilizzo di pezzi di ricambio diversi da quelli previsti, il costo
complessivo dell'intervento verrà ricalcolato e comunicato al Cliente.

Si accettano sia in contanti sia con Pos bancomat , Carta di Credito, Satispay
Nel momento in cui il Cliente conferma un appuntamento con il Biciclettaio,
questi accetta incondizionatamente tutte le condizioni contrattuali qui presenti.
PRIVACY
Informativa ai sensi dell'art.13 D.lgs n.196/2003"Codice in materia di protezione dei
dati personali"
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs n.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei/Voi forniti o acquisiti nell'ambito della nostra attività
saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
2. Il trattamento di tali dati personali sarà finalizzato agli adempimenti degli
obblighi di legge, contrattuali o derivanti da incarico conferito dall'interessato.
3. Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici con
modalità idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati.
4. Il conferimento dei dati è facoltativo per le finalità di cui al punto 2. L'eventuale
rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l'autorizzazione al
trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto
ovvero la mancata esecuzione dell'incarico.
5. Il conferimento dei dati è facoltativo per le finalità di cui al punto 3 e l'eventuale
rifiuto a fornirci l'autorizzazione per tali trattamenti non può comportare la mancata
o parziale esecuzione del contratto ovvero la mancata esecuzione dell'incarico.
6. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a
soggetti determinati tra i quali consulenti legali o fiscali, istituti bancari e ditte di
trasporto, al fine di adempiere agli obblighi di cui sopra. I dati potrebbero venire a
conoscenza occasionalmente anche di società a noi collegate, controllanti o
controllate, nei limiti delle finalità sopra indicate o per motivi di organizzazione
interna. Altri soggetti potrebbero venire a conoscenza dei dati in qualità di
responsabili o incaricati del trattamento. In nessun caso i dati personali trattati
saranno oggetto di diffusione.
7. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Biciclettaio con sede a Pavia
(PV). E' possibile conoscere una versione aggiornata di questo documento e
l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, rivolgendosi direttamente al
titolare.
8. Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i
Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del D.lgs n.196/2003, che per Sua
comodità riproduciamo integralmente:
Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciali

