Guida pratica
MARCHIATURA BICICLETTE
Istruzioni e procedure
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La registrazione
Il richiedente fornisce le sue generalità
esibendo un qualsiasi documento di
riconoscimento e contestualmente si dà avvio
all’operazione di registrazione della bici, che
consiste semplicemente nel compilare la
prima nota dei dati (mod. pag. 4), come la
marca, il modello, il colore e un numero di
serie del costruttore se esiste, la misura e
altri segni distintivi del mezzo, come il colore.
In questa fase si controlla anche che la
bicicletta non sia stata già marchiata poiché
non sono ammesse altre marchiature. Il
codice esistente sarà comunque inserito nel
database e registrato.
La presentazione del documento di identità
viene richiesta al solo scopo di identificare la
bici
marchiata.
Infatti,
è
importante
sottolineare che tutta la procedura di
marchiatura non mira alla registrazione del
proprietario bensì ad assegnare un'identità
alla bici.
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Modulo di richiesta
Il sottoscritto
Nome__________________

Cognome ________________________

Nato a: _______________________ il: _________________________
Telefono __________________ e-mail __________________________
Indirizzo: __________________________________________
C.A.P. ________ Comune ________________ Provincia ___________
Documento di Riconoscimento: _______________________________

DICHIARA sotto la sua responsabilità
di essere proprietario della bicicletta

Marca __________ Colore ________ Data acquisto ________
Modello:

bici da città

bici da montagna

bici da corsa

in fibra di carbonio

Data ____________ firma del dichiarante ________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
i dati personali sono raccolti nel completo rispetto dei principi del D.Lgs.
196/2003, sono trattati solo per lo svolgimento dei servizio di marchiatura
biciclette e nell'ambito degli scopi sociali dell' associazione.
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La marchiatura
L'operazione di marchiatura consiste
nell'incisione (ottenuta con una macchina
per fresatura o a micropercussione) di 11
caratteri alfanumerici di circa 5 mm di
altezza, in un punto facilmente visibile in
un’area laterale del telaio in metallo (sono
esclusi tutti gli altri materiali come il
carbonio) (fig. 1)

- Fig. 1 -
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Di seguito, un esempio di codice alfanumerico inciso sul
telaio.

Intorno al codice viene quindi applicato un adesivo colorato,
che evidenzia il marchio di sicurezza.
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Registro biciclette
I dati vengono registrati e custoditi in un apposito
registro presso la sede dell’Associazione Intorno e
quindi presso l’Ente Pubblico garante della
riservatezza dei dati stessi.
Il registro contiene le generalità del proprietario e
le caratteristiche della bici corrispondenti al
numero inciso sul telaio, come si evidenzia nella
fig. 2.

N. marca bici colore bici
1
2
3
4

N.
1
2
3
4

cognome

nome

modello

password
T
T
T
T

indirizzo

C.A.P.

comune

O
O
O
O

Codice ID
123456 D
789123 D
456789 D
135790 D

provincia telefono

IN
IN
IN
IN

e-mail

- Fig. 2 -
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Rilascio della tessera di proprietà
Il processo di identificazione del mezzo si
conclude con il rilascio di una tessera, che riporta
i dati della bicicletta e il codice di identificazione
marchiato sul telaio della bici (fig. 3 e 4).
Contestualmente alla carta viene rilasciata una
password di 6 numeri per l’accesso all’area
riservata (vedi pag. 10) del sito web
www.associazioneintorno.it

Menu della home page del sito www.associazioneintorno.it
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- Fig. 3 - facsimile fronte tessera -

- Fig. 4 - facsimile retro tessera -
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Password
Consultazione del proprietario
L’accesso via web all’area riservata del sito
www.associazioneintorno.it è regolato da una
password personalizzata, fornita all’atto del
rilascio della tessera.
E' la password che permette a chi dispone del
documento di identità della bici di inserire una
nota con la quale segnalare il furto, lo
smarrimento o il passaggio di proprietà del
veicolo.
In caso di furto del veicolo occorre fare
regolare denuncia alle autorità di pubblica
sicurezza e comunicare con una semplice
segnalazione scritta l’avvenuto furto sul sito
succitato, nello spazio riservato alle note del
proprietario della bici.
Anche in caso di cessione o vendita del
veicolo il proprietario dovrà effettuare la
segnalazione con una nota scritta nell’area
riservata.
In tale caso sarà cura
dell’associazione fornire di nuova password il
nuovo proprietario.
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Sito web
Modalità di accesso all’area riservata
1) Aprire il sito www.associazioneintorno.it e fare clic su
Area riservata

2) Inserire i propri dati negli appositi spazi (fig. 5)

3) Cliccare il tasto invia per aprire una finestra nella quale
poter inserire la nota che si desidera.
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- Fig. 5 -
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Ritrovamento della bicicletta
rubata o smarrita
In caso si trovi una bici marchiata, al fine di risalire al
legittimo proprietario, procedere come segue:
1.
2.

3.
4.
5.

Prendere nota del codice alfanumerico marchiato
sul telaio;
Collegarsi al sito www.associazioneintorno.it e
nella home page fare clic sull’etichetta con la
dicitura “identificazione bicicletta” (fig. 6);
Inserire nell’apposito spazio il codice riportato sul
telaio e dare invio;
Leggere la nota eventuale del proprietario;
Segnalare telefonicamente il ritrovamento: - al n.
che compare nella nota inserita direttamente dal
proprietario; - oppure al n. dell’Associazione
Intorno riportato sul sito.

- Fig. 6 -
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Associazione Intorno • via Garibaldi, 44 • 10100 Torino
• intorno@live.it • Tel. 3396076991
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