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SI: VOGLIO “JUNGARE” !!!
Compilando il modulo entri a far parte del mondo Jungo 2014-2015, e cioè:
1. entri nell'associazione (€ 10 all’anno per il biennio 2014-2015 opp. € 15 per l’intero biennio –
salve le gratuità o gli sconti concessi; l’iscrizione successiva al 31/8/14 costa €10);

2. riceverai la “licenza d’imbarco” per jungare (a condizione sussistano requisiti e presupposti);
3. riceverai la newsletter di jungo;
4. fruirai integralmente dei servizi gratuiti di “tracciamento” e di “segnalazione
indesiderabili”.
Nome………………………………………….Cognome……………………………………..
nato a …………………………….il ………………………
Residenza via……………………..…. cap……………comune…………………………..prov…
indirizzo dove recapitare la tessera (solo se diverso dalla residenza anagrafica):
via……………………………………… cap……………comune…………………………………prov….

tel………………………………………cellulare……………………………
*** (il cellulare è indispensabile se pensi di fruire gratuitamente del servizio ‘tracciamento’)

carta identità o patente o passaporto n. …………………………………………………….
c.f. ………………………………………..

indirizzo email

(IMPORTANTE ! scrivi leggibile!)

…………………………………***************

Il mio “nome d’imbarco” *** sarà (2 parole di uso comune):
……………………

…………………….

*** (Il nome d’imbarco serve a semplificare il tracciamento e a facilitare le segnalazioni di infrazione;
esempi: “dolce ciliegia”, “cane sciolto”, “andare veloce”, “volo alto”, “mangio torta” ecc. )

Privacy – informazioni acquisite in occasione di Jungo
Autorizzo l’associazione Jungo e i suoi incaricati, a utilizzare i miei dati per fini esclusivamente associativi e
per fabbricazione e gestione card, per ricevere istruzioni e avvertenze, nonché informazioni sul sistema
Jungo, informazioni sull’esclusione di persone che non hanno restituito la tessera, sulle variazioni del codice
di comportamento e del ticket chilometrico. Sono informato del mio diritto di revocare in qualsiasi momento il
trattamento dati, di modificare i dati, di ottenerne la cancellazione. Autorizzo l’associazione Jungo a trattare i
miei dati identificativi, che venissero trasmessi da altri utenti mediante il servizio di “tracciamento passaggi”,
nonché a trattare le segnalazioni di infrazione che venissero sollevate a mio carico mediante il servizio
“accertamento interno di infrazione”, e a detenere, con obbligo di assoluta segretezza, i dati del mio
casellario giudiziale, il tutto come spiegato più dettagliatamente nel regolamento di Jungo (vd retro).
Il
responsabile del trattamento dati è l’avv.Enrico Gorini, via padre Tosi 11, Rimini.

presto consenso (1/5) ………………………….......
La presente iscrizione è valida fino al 31-12-2015.
verserò la quota:
Firma leggibile (2/5) …………………………………….......
Ricorda di mettere tutte e 5 le firme

opzione A: € 10 2014 + € 10 2015
opzione B: € 15 per il biennio 2014-15

REGOLAMENTO DI JUNGO - condizioni generali
1) Definizioni
Per “sito” si intende il portale www.jungo.it. Per
“utente” si intende il membro dell’associazione
Jungo, nella sua veste di utilizzatore di Jungo. Per
“Jungo” si intende sia l’associazione sia l’omonimo
sistema di mobilità. “Jungonauta” è chi chiede il
passaggio in stile Jungo, “jungatore” chi lo offre. La
“licenza d’imbarco”, o “licenza jungo” o “patente di
affidabilità”, di proprietà dell’associazione, è l’unico
strumento di accreditamento degli jungonauti, non
cedibile.
2) Divieto di utilizzo nell’ambito di attività
professionale
E’ fatto divieto di offrire passaggi Jungo in maniera
tale da conseguire un lucro di natura professionale.
3) Licenza jungo
La “licenza jungo” o “patente jungo di affidabilità”
card, di proprietà dell’associazione jungo, viene
rilasciata previa visura del casellario giudiziale e,
laddove possibile, carichi pendenti. Essa può
essere negata, annullata o revocata per screening
negativo secondo le procedure interne, senza alcun
obbligo di motivazione da parte dell’associazione.
A tal uopo, l’utente conferisce esplicito mandato
all’associazione jungo e agli enti patrocinatori per
compiere ogni indagine di certificato penale e per
carichi pendenti sulla propria persona, ogni volta
sia ritenuto necessario dall’associazione, fino a
esplicita revoca. Ogni successiva domanda di
iscrizione o versamento della quota implica
automaticamente tale mandato. L’utente elegge
apposito domicilio per la visura di casellario presso
la sede di procura definita dall’associazione.
La licenza ha validità per anno solare, salvo risulti
un termine più lungo nel foglio di iscrizione formato
o proroghe pubblicate sul sito.
4) “Viatico” (“ticket” di jungo)
L’associato Jungo in qualsiasi situazione in cui
assuma veste di jungonauta, è tenuto ad offrire
all’automobilista l’importo di “viatico” stabilito da
Jungo e reso pubblico sul sito, secondo la vigenza.
Egli è esonerato solo in caso di esplicito rifiuto dello
jungatore. Se l’automobilista non è un associato, il
versamento del ticket non è obbligatorio, e
l'eventuale dazione è da intendere come una mera
forma di cortesia. Tuttavia agli effetti associativi, il
rifiuto a versare il ticket costituisce infrazione al
codice jungo.
5) Obbligo di comunicazione
A prescindere dall’art.3, l’iscritto che abbia
commesso reati contro la persona o il patrimonio, o
che abbia conoscenza di querele o denuncie contro
di se’ per gli stessi reati, ha l’obbligo di comunicare
la circostanza a Jungo, che potrà prendere atto e
procedere agli atti che riterrà opportuni, fra cui
l’esclusione.
6) Regolamento e Codice di comportamento
L’utente si impegna all’osservanza del regolamento
e del codice di comportamento di Jungo visibile nel
sito nella versione odierna e successive
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modificazioni; le modifiche sono pubblicate sullo stesso
sito. L’associato si impegna a prenderne visione; ogni
variazione, pubblicizzata sul sito, si reputa conosciuta
dall’utente. L’associazione peraltro si impegnerà a favorire
l'informazione mediante opportuni notiziari per via
telematica.
L'utente si impegna in ogni caso ad osservare le normali
regole prudenziali, di correttezza, lealtà e ragionevolezza,
in ogni circostanza in cui utilizzi il sistema Jungo.
7) Esclusione dal servizio e restituzione tessera
L’associazione può annullare la validità della tessera in
corso, quando ritenga, a suo insindacabile giudizio, che
non sussistano o siano venuti a cessare i requisiti di
affidabilità insindacabilmente decisi dall’associazione
stessa. Di conseguenza l’associazione può esigere
dall’utente la restituzione immediata della tessera, a mera
richiesta e senza alcun obbligo di motivazione. L’utente è
tenuto a restituire immediatamente la tessera, a prima
richiesta, a pena delle sanzioni civili e penali che saranno
ravvisate. L’associazione peraltro si impegna a fornire
motivazione dell’annullamento/revoca della tessera;
l’eventuale mancata o erronea motivazione non giustifica la
ritenzione della tessera di cui si è chiesta la restituzione.
L’annullamento della tessera non determina di per se’
l’esclusione dall’associazione.
La mancata restituzione della tessera entro 15 gg. dalla
richiesta formale di Jungo determina l’irrogazione di una
penale di € 100.00, a titolo di parziale ristoro per la
vulnerazione del valore “sicurezza” ricercato e perseguito
da Jungo.
8) Dispositivi per la sicurezza Jungo
Ogni utente è chiamato a collaborare per la sicurezza e
affidabilità reciproca di tutti gli utenti Jungo. Tutti sono
invitati a segnalare al call-center di Jungo (0461-497983)
eventuali malcomportamenti e infrazioni al codice Jungo.
Tutti sono invitati a corrispondere alle richieste di
informativa di Jungo per l’accertamento delle infrazioni.
Ogni utente, per partecipare a Jungo, accetta che altri
jungonauti e jungatori possano segnalare alla centrale fatti
che lo riguardano, rilevati in occasione di imbarchi Jungo, e
che la centrale di Jungo possa raccogliere, conservare e
gestire queste informazioni, in limiti rigorosamente
circoscritti alla stretta necessità, ma per una durata
indeterminata, allo scopo di allontanare dal sistema le
persone che secondo i riscontri appaiano inaffidabili.
L’utente autorizza preventivamente l’associazione Jungo a
diffondere sul sito l’elenco di coloro che, esclusi da Jungo,
non abbiano ottemperato alla restituzione della tessera;
autorizza inoltre l'associazione ad effettuare visure sul
proprio casellario giudiziale allo scopo del rilascio periodico
della licenza d’imbarco, fino alla revoca scritta.
9) Smarrimento della tessera
Lo smarrimento della tessera obbliga il titolare a informare
immediatamente Jungo scrivendo a Jungo@Jungo.it o
mediante altre forme adatte.
Firma del richiedente (3/5)

………………………

Presto consenso specifico ai punti 3-6-7-8

(4/5) …………………………....... questo è il foglio 2/3

(foglio3/3)

All’Ufficio Casellario Giudiziale del Tribunale di Rimini/Trento/Bergamo/Asti
opp. ………………..

.

Con la presente il sottoscritto ………………………………………………………
nato a …………………………

il …………………………

residente a …………………………

in via …………………………

carta id. n.

(opp: patente n. …………………………)

…………………………

con domicilio eletto, ai fini del presente atto, in
chiede
il rilascio del proprio certificato penale, e a tal uopo
autorizza
il sig.Enrico Gorini, (opp: ……………………………………………….)
quale incaricato per conto dell’associazione Jungo, a presentare l’istanza e a ritirare la
visura del mio casellario giudiziale, e in particolare il certificato penale, i carichi pendenti
risultanti nel circondario della Procura presso cui vien fatta la richiesta o per cui vi sia
elezione di domicilio, e quant’altro venga richiesto dal suddetto incaricato in relazione alla
mia posizione penale presso codesto Tribunale o presso qualsiasi organo deputato.
All’uopo l’associazione stessa allegherà alla presente la fotografia o la fotocopia della mia
carta di identità o patente.

firma leggibile (5/5) …………………………...................................

ISTRUZIONI PER COMPLETARE L’ISCRIZIONE
1) Devi stampare e firmare negli appositi spazi (5 firme). Ricorda che tutte le
firme sono obbligatorie per poter entrare in Jungo.

Devi poi spedire

all’associazione Jungo (v.padre Tosi 11 – 47922 Rimini) opp. mandare il “pdf”
a jungo@jungo.it , opp. un fax allo 0541-1792034.
2) Se non l’hai già fatto nell’iscrizione web, devi mandare all’indirizzo
jungo@jungo.it 2 foto digitali :
a) una tua foto-ritratto recente e decente (solo il viso, senza il busto, in
verticale);

usa

per

favore

una

risoluzione

adeguata

(ne

va

dell’utilizzabilità della card); qui un esempio:

b) una fotografia del tuo documento d’identità aperto

(patente o passaporto o carta d’identità):
3) Effettuerai un versamento di € 10 entro il 30/4 di ciascun anno di durata
dell’abbonamento (2014-15) opp. € 15 in unica soluzione entro il 31/5/14 a
favore di:
Ass. Jungo, v. Padre Tosi 11, – 47922 Rimini, tramite:
1. paypal: alla pagina http://www.jungo.it/partecipazione.php premere il
tasto “donazione”.
2. bonifico BANCARIO (iban: IT46T0628524201CC0017491336)
3. Per pagamento postale: c/c POSTALE : 94450962; bonifico
POSTALE: IT33Y0760113200000094450962 (questo conto verrà
chiuso il 15/3/14)
Grazie da Jungo

