AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO TAXI/NCC WEB
L’Agenzia ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ, con sede in Roma in via di Vigna Murata 60, iscritta alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di
Roma con partita IVA 10735431008 del 31/12/2009 (di seguito “GESTORE”), affidataria per conto di Roma Capitale della gestione dei servizi di Trasporto
Pubblico non di Linea,
PRESO ATTO CHE
il/la Sig./Sig.ra [INS. COGNOME – NOME]
nata/o a [INS. CITTÀ NASCITA] in data [INS. DATA NASCITA]
codice fiscale [INS. CODICE FISCALE]
residente a [INS. CITTÀ RES.] in [INS. VIA RESIDENZA] n. [CIVICO]
indirizzo PEC [INS. PEC]
indirizzo e-mail [INS. MAIL SEMPLICE]
Documento Identificativo [INS. TIPO DOCUMENTO] n. [INS. NUM. DOCUMENTO]
rilasciato in data [INS. DATA RILASCIO DOCUMENTO]
Legale Rappresentante della Cooperativa di Produzione e Lavoro [INS. DENOMINAZIONE COOP.], con sede legale in [INS.CITTA’], [INS.INDIRIZZO] n.
[CIVICO] – [INS.CAP.], con P.IVA n. [INS. P.IVA]
(di seguito denominato “UTENTE”)
in data [INS. DATA] ha formulato la domanda di iscrizione al portale TAXI/NCC WEB quale unico canale di interazione con gli uffici dell’Amministrazione
Capitolina per lo svolgimento dei servizi amministrativi e operativi inerenti le licenze Taxi/Ippica o le autorizzazioni NCC conferite presso la [INS.
DENOMINAZIONE COOP.],
ACCOGLIE la domanda previa la sottoscrizione dei termini e delle condizioni di utilizzo di seguito riportate.

CONDIZIONI E TERMINI DI UTILIZZO DEL PORTALE TAXI/NCC WEB –Legale Rappresentante di Coop. di Produzione e Lavoro
Articolo 1 – Oggetto
L’accettazione delle presenti condizioni e termini di utilizzo del portale TAXI/NCC WEB (di seguito “SERVIZIO TAXI/NCC WEB”) è presupposto per
l’iscrizione dell’UTENTE nell’elenco dei titolari licenza Taxi/Ippica o di autorizzazione Ncc di Roma Capitale o dei sostituti alla guida designati, ovvero di
Legale Rappresentante di Cooperative di produzione e lavoro, di Cooperative di Servizi, Consorzi , Agenzie di Servizi ed Organizzazioni Sindacali, che
avranno titolo ad accedere sul suddetto portale e formulare le proprie istanze per la gestione amministrativa ed operativa della propria
licenza/autorizzazione, delle licenze conferite, di quelle per le quali è stata formulata specifica delega, o dei propri iscritti, così come definito dalla normativa
vigente di settore approvata dall’Amministrazione di Roma Capitale.
Articolo 2 – Divieto di sostituzione
L’UTENTE non può mai sostituire, neppure temporaneamente, altri a sé nell’esercizio dei diritti/doveri che discendono dal SERVIZIO TAXI/NCC WEB.
Articolo 3 - Disciplina del Rapporto
L’UTENTE deve osservare le clausole del presente SERVIZIO TAXI/NCC WEB.
I Regolamenti attinenti gli aspetti operativi, economici e tecnici del servizio saranno adottati dal GESTORE in considerazione ed in coerenza ai contenuti
previamente approvati da Roma Capitale sentito il parere della Commissione Consultiva Taxi.
Il GESTORE provvederà a pubblicare i regolamenti operativi o i relativi aggiornamenti sul proprio sito www.romamobilita.it, ed a trasmetterne copia a
mezzo PEC all’indirizzo segnalato dall’UTENTE e riportato in precedenza.
Articolo 4 – Dati personali
L’UTENTE, avendo letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul portale del GESTORE (www.romamobilita.it), presta
consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza del GESTORE.
L'UTENTE garantisce la veridicità dei dati personali dichiarati al GESTORE e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi
tramite PEC.
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Articolo 5 – Credenziali di accesso
Per poter accedere ai servizi gestiti attraverso il portale TAXI/NCC WEB, descritti al precedente art. 1, l’UTENTE dovrà disporre di una Username e di una
password che saranno assegnati così come di seguito indicato:
1. Username –
all’atto della presentazione della domanda di accreditamento presso gli uffici del GESTORE e dell’accoglimento della
medesima, sarà validata quale Username il codice fiscale dell’UTENTE;
2. Password codice alfanumerico composto da n. [INS. NUM. CARATTERI];
all’atto della presentazione della domanda di accreditamento presso gli uffici del GESTORE e dell’accoglimento della
medesima, la prima parte, composta da n. [INS. NUM. CARATTERI], sarà consegnati brevi manu dal GESTORE all’UTENTE;
successivamente, sarà trasmessa la seconda parte, composta da n. [INS. NUM. CARATTERI], all’indirizzo PEC comunicato
dall’UTENTE.
L'UTENTE è il solo ed unico responsabile del mantenimento della segretezza e riservatezza del proprio Username e della Password e, conseguentemente, è
il solo ed unico responsabile per tutti gli usi del proprio Username e della propria Password, siano essi autorizzati o non autorizzati dall'UTENTE stesso. La
password dovrà essere modificata al primo accesso sul portale TAXI/NCC WEB con altra a scelta dell’UTENTE che garantisca i criteri minimi di sicurezza
disciplinati dalla normativa vigente in materia. In caso di richiesta di reset della propria password, attivata attraverso la specifica funzione che sarà disponibile
sul Portale, l’invio sarà eseguito alla casella e-mail comunicata dall’UTENTE. L'UTENTE si obbliga altresì a comunicare immediatamente al GESTORE
qualsiasi uso non autorizzato da parte di terzi del proprio Username e/o Password o ogni altra violazione della sicurezza di cui venisse a conoscenza,
impegnandosi comunque fin d'ora a manlevare e mantenere indenne il GESTORE, da ogni e qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, proposta e/o
derivante, direttamente ovvero indirettamente, dal sopra indicato uso o abuso da parte di chiunque.
Articolo 6 – Indirizzo PEC
L’UTENTE dichiara di essere a conoscenza che l’indirizzo PEC fornito sia l’unico canale attraverso il quale il GESTORE o gli uffici dell’Amministrazione di
Roma Capitale procederà alla comunicazione e/o alla trasmissione di qualunque atto formale inerente la titolarità della licenza.
Articolo 7 – Obblighi dell'Utente e limiti all'utilizzo del Servizio
L'UTENTE garantisce la veridicità, correttezza e completezza di tutti i dati, le informazioni e l'eventuale documentazione forniti per l'accesso al SERVIZIO
TAXI/NCC WEB. L'UTENTE si impegna a non utilizzare il portale TAXI/NCC WEB per qualsiasi scopo fraudolento, illegale, offensivo o abusivo o che in alcun
modo possa arrecare danni o causare rischi al GESTORE, alle sue attività, reputazione, dipendenti, o altri utenti o a qualunque terza persona fisica o
giuridica. Il GESTORE si riserva il diritto di sospendere o interrompere l’accesso ai servizi on line a disposizione sul Portale in caso di uso improprio degli
stessi.
Articolo 8 – Utenza e tipologia profilo
L’ UTENTE viene profilato differentemente a seconda della tipologia di appartenenza, ed ha accesso solo alle funzionalità abilitate al proprio profilo. In caso di
variazione della tipologia di profilo, il GESTORE provvede ad inibire l’accesso al sistema e l’UTENTE deve presentare nuova domanda di autorizzazione
all’utilizzo del servizio.
Articolo 9 – Accettazione dei Termini e condizioni d'Uso
Il sottoscritto [INS. COGNOME E NOME TITOLARE] ,
dichiara
di aver letto, compreso ed accettato quanto riportato nel presente documento e relativo al SERVIZIO TAXI/NCC WEB e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi.

Roma, [INS. DATA STAMPA]

Firma per presa visione ed accettazione
___________________________________
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