Bolt Operations OÜ gestirà la piattaforma Bolt Rides e diventerà responsabile del trattamento dei
dati personali a partire dal 01.01.2022
la gestione della piattaforma Bolt è affidata alle seguenti società:
●
●
●
●

Bolt Rides (prenotazione corse) - Bolt Technology OÜ (Bolt Technology)
Bolt Food - Bolt Operations OÜ (Bolt Operations)
Bolt Rentals (monopattini elettrici e Bolt Drive) - Bolt Operations
laddove la fornitura del servizio della piattaforma richieda una società con licenza locale,
nella misura coperta dall'ambito della licenza locale (operazioni con licenza locale), la nostra
filiale locale o partner di cooperazione in possesso della licenza locale pertinente.

Con la presente vogliamo informarLa che, a decorrere dal 01.01.2022, Bolt Operations sostituirà Bolt
Technology in relazione a Bolt Rides come operatore della piattaforma al fine di snellire e
semplificare i contratti tra noi e i nostri clienti.
Ciò significa che tutti i contratti con Bolt Technology che disciplinano l’uso della piattaforma Bolt
Rides da parte dei nostri clienti, inclusi eventuali contratti basati sui nostri termini e condizioni
disponibili sul sito Web, risultano vincolanti per Lei e Bolt Operations e validi a partire dal
01.01.2022.
Quanto precede non si applica alle operazioni con licenza locale, in cui una società con licenza locale
continua a operare in qualità di società appaltatrice per quanto riguarda le attività correlate alla
piattaforma Bolt Rides e che rientrano nell'ambito della licenza locale.
La suddetta variazione influirà inoltre sulle informative sulla privacy che disciplinano l’elaborazione
dei dati personali dei nostri clienti in relazione a tutte le nostre piattaforme: a partire dal 01.01.2022
Bolt Operations assumerà il ruolo di responsabile del trattamento dei dati da Bolt Technology in ogni
circostanza in cui Bolt Technology agisce attualmente in qualità di responsabile.
La sostituzione di Bolt Technology avviene per mezzo di una cessione d’azienda conformemente al
diritto estone, che implica che il trasferimento dei diritti e degli obblighi contrattuali relativi alla
gestione della piattaforma Bolt Rides da Bolt Technology a Bolt Operations non richiede alcuna
azione da parte dei nostri clienti.
I termini e le condizioni aggiornati, congiuntamente alle informative sulla privacy che riflettono le
modifiche di cui sopra, saranno disponibili sul nostro sito Web al più tardi in data 01.01.2022.

