
Children Monitor - Regolamento 
 
 
In data __/__/____ il Centro Pluriservizi S.p.A.da 6° strada poggilupi 353, Terranuova B.ni AR p.iva 

01288290511 qui in poi il “Consegnante”, consegna al sig/sig.ra _________________ da qui nominato 

“Consegnatario”, n°__ dispositivo/i trasmittenti in tecnologia bluetooth da qui in poi definito “Tag”. 

 

Il Tag viene consegnato al Consegnatario poichè partecipante al progetto “Children Monitor” 
Il Tag viene consegnato in perfetto stato di funzionamento. 
Il consegnatario si impegna ad utilizzare il Tag solo per le finalità del progetto “Children Monitor” ed 
esclusivamente per questo 
Il consegnatario si impegna a custodire con la diligenza del buon padre di famiglia il Tag e a seguire le 
seguenti disposizioni: 
 

- il Tag deve essere mantenuto in condizioni di pulizia e funzionalità 
- il Tag non deve essere immerso in acqua o esposto a getti d’acqua 
- il Tag non deve essere esposto a temperature elevate 
- il Tag non deve essere aperto se non per il cambio della batteria e solo nel caso sia necessario 
- Al Tag non devono essere apportate modifiche sia riguardo alla sua forma e alle sua modalità di 

funzionamento e trasmissione 
- Il Tag dovrà essere riconsegnato al termine dell’ A.S. 

 
 
Al Tag è associato un numero di serie univoco che verrà consegnato insieme al Tag ed è indispensabile per 
il corretto funzionamento nell’ambito del progetto “Children Monitor. 
 
Il Consegnatario esonera il Consegnante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose, 
anche di terzi, che si verifichino durante l’utilizzo del Tag, assumendosi ogni responsabilità civile e penale 
per l’uso improprio del bene, ivi compreso il suo software. 
 
In caso di riscontro di irregolarità nell'utilizzo del Tag o per altri gravi motivi, il Consegnante può richiedere la 
restituzione immediata del Tag 
 
Il consegnatario dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 e 14 
del Regolamento UE 2016/679; 
 
A tal fine : 

 
presta il consenso                   nega il consenso 

 
al trattamento dei dati personali riferiti alla sua persona e a quelle del/della figlio/a iscritto al servizio, 
nell’ambito e per le finalità riferite al progetto Children monitor, che sono stati e che saranno necessari a 
Centro Pluriservizi S.p.a per erogare il servizio. 
 
 
       Il Consegnante                                                                            Il Consegnatario 
 
_______________________                                                     ______________________ 
 
 


