CONVENZIONE PER L’UTILIZZO
DEL SERVIZIO DI SHARING DI HELBIZ

TRA
Helbiz Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Amedeo d’Aosta 5, Cod.
Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 14070851002
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore (di seguito in breve
“subconcedente”).
E

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, Piazza Umberto I, n.
1, C.F.80002170720, rappresentata dal Rettore, prof. Stefano BRONZINI, nato a
Roma il 03-01-1959 e domiciliato per la carica presso l’Ente (d’ora innanzi
Università)
__________________________________________________________________

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,
PREMESSO CHE
-

Helbiz è una società che eroga, inter alia, un servizio di monopattini
elettrici in free floating e biciclette elettriche a pedalata assistita per
brevi tragitti urbani denominato “Helbiz” che include anche le attività
accessorie quali la localizzazione del Monopattino Elettrico, lo sblocco
dello stesso, nonché altre prestazioni, attualmente nelle aree urbane di
Milano e altre città, tramite il quale fornisce a pagamento ai propri
clienti, che si siano registrati sulla piattaforma informatica “Helbiz”, il
noleggio e l’utilizzo di monopattini elettrici e degli altri veicoli
appartenenti alla flotta con trazione esclusivamente elettrica di Helbiz,
i quali sono integrati di un dispositivo GPS ad alta tecnologia che
consente di tracciare la posizione di ciascuno di essi in città;

-

L’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro è interessata a soluzioni
di mobilità sostenibile rispettose della salute pubblica volte a
migliorare la qualità di vita ed ambientale, stipulando convenzioni con
enti e aziende nell’interesse dei propri studenti, dipendenti e
collaboratori

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.

Articolo 2 – Oggetto
La presente convenzione stabilisce le modalità e le condizioni concordate tra
Helbiz Italia Srl e Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’utilizzo da parte
degli studenti e dei dipendenti universitari del servizio di sharing Helbiz a
condizioni agevolate

Articolo 3– Decorrenza e Durata
Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata di un
anno a partire dal momento della firma del contratto.
L’opzione di recesso potrà essere esercita da entrambe le parti in qualsiasi
momento con preavviso di 30 giorni.
Articolo 4– Obblighi e responsabilità
-L’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a rendere noto agli
studenti e al personale dipendente il contenuto della convenzione, dandone
opportuna pubblicità con i seguenti mezzi di comunicazione:
1. Invio di una newsletter dedicata alla mailing list degli studenti dell’ateneo
2. Pubblicazione di 3 post totali (in un anno) sui canali social Facebook e
Instagram per promuovere la convenzione
3. Visibilità nella sezione Convenzioni e Scontistica sul sito web
4. Promozione della convenzione tramite il canale Radio Uniba
5. Veicolazione da parte dell’università di Bari di un comunicato stampa
congiunto

-Helbiz si impegna a fornire a studenti universitari, dipendenti e collaboratori
universitari (di seguito “Clienti”) le seguenti tariffe agevolate:

I Clienti avranno diritto ad uno sconto del 30% sul valore della tariffa finale.

Per poter fruire dello sconto i Clienti dovranno presentare richiesta direttamente a
Helbiz utilizzando l’indirizzo email dell’organizzazione con il seguente suffisso:
@studenti.uniba.it o @uniba.it e sarà attivata automaticamente la convenzione che
consentirà di avere diritto ad uno sconto del 30% sul valore della tariffa finale.
Sono possibili tre modalità di attivazione:
1. I Clienti "non iscritti ad Helbiz" dovranno utilizzare il dominio:
@studenti.uniba.it o @uniba.it per avere l’attivazione delle agevolazioni;
2. I Clienti "già iscritti ad Helbiz" con la mail dell’organizzazione avranno
automaticamente l’attivazione delle Agevolazioni;
3. I Clienti "già iscritti ad Helbiz" con mail "privata" dovranno provvedere a
creare un nuovo account con l’indirizzo e-mail universitario per ottenere
l’attivazione delle Agevolazioni, direttamente sul portale Helbiz.
Helbiz si impegna altresì ad effettuare un’adeguata azione di informazione nei
confronti degli utenti circa le regole di utilizzo fra le quali quelle relative al
rispetto del Codice della Strada e alla sicurezza stradale.
Helbiz, infine, esonera l’Università da qualsiasi responsabilità in merito alla
eventuale inosservanza di norme e disposizioni inerenti il corretto utilizzo del
mezzo e da ogni eventuale danno a cose o persone correlato. Gli utenti del
servizio rimangono gli unici responsabili civili per eventuali danni causati a terzi.
Articolo 5- Foro competente
Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana.
Per ogni controversia inerente la presente Convenzione che dovesse insorgere tra
le parti, sarà competente in modo esclusivo il Foro di Bari.
Articolo 6- (Trattamento dei dati personali)
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione,
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per
l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso
dell'esecuzione della presente convenzione/accordo, vengano trattati
esclusivamente per le finalità della Convenzione/Accordo, mediante
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con
esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a
soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia
compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto

di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa
nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra
individuate, denominate e domiciliate.”
Articolo 7- Spese di bollo e registrazione
Le spese di bollo del presente accordo sono a carico dell’ azienda. Il presente
accordo sarà registrato solo in caso d'uso e le spese saranno a carico del
richiedente.
Articolo 8 - Disposizioni generali
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cc, le parti dichiarano di aver
sottoposto ogni pattuizione contenuta nella presente convenzione a specifica,
redazione e lettura.

Bari, 23/06/2021
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”
F.to il Rettore
Prof. Stefano Bronzini

HELBIZ ITALIA S.R.L.
F.to l’Amministratore Delegato
Dott. Luca Santambrogio

