DATA

N°

6)
7)

restituzione.
Per i noleggi di 2 più giorni viene richiesta una cauzione di € 100 (escluse City Bike) che verrà restituita al rientro della bicicletta se la
stessa non avrà subito danni
Per i Noleggi di EBIKE e/o biciclette con valore di listino superiore a € 3000 verrà richiesta a titolo cauzionale la Carta di Credito
REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO DELLE BICICLETTE

Il presente regolamento indica le norme che devono essere rispettate dall’utente per l’utilizzo a noleggio delle biciclette di
proprietà di Super Bike di Canepa F.. e le condizioni contrattuali che il gestore del servizio di noleggio è tenuto ad appli care.
Per usufruire del servizio di noleggio delle biciclette è necessario conoscere e rispettare le norme seguenti.

La ditta SUPER BIKE con sede a SPOTORNO piazza Aonzo 10,
P.iva 01248480095 - tel +39 019-745817 +39 389/4335257

1)

Per ottenere il noleggio di una bicicletta l’Utente deve presentare al gestore un valido documento di identità. La
bicicletta dovrà essere riconsegnata nel rispetto degli orari comunicati e/o affissi nei punti di noleggio, nello stesso
luogo in cui è stata noleggiata , se non concordato diversamente con il noleggiatore.

NOLEGGIA

2)

L’utente ed il gestore al momento della consegna della bicicletta verificheranno lo stato di funzionalità della stessa.
Prendendo in consegna la bicicletta l’utente la riconosce meccanicamente efficiente e dichiara di averla

al signor _______________________________nato a _______________

preventivamente controllata.

il_________
3)

documento _____ N° ________________rilasciato da __________________________

utilizzare il mezzo in modo da evitare danni, sia allo stesso che ai relativi accessori.
4)

E’ vietato l’utilizzo della bicicletta per svolgere attività commerciali ne è possibile cederla in uso ad altri soggetti.

5)

L’utente deve rispettare le norme del codice della strada, norme che dichiara di conoscere. La Super Bike di Canepa
F. declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo e di mancato rispetto delle norme del codice

temporaneamente domiciliato presso_________________________________________
tel________________ email_____________________@_________________________
accetta le condizioni e regolamento di noleggio , e prende in uso la bicicletta

della strada.
6)

Presso___________________________________al prezzo di € _________ Ass.Danni SI

alcuna riserva.
7)

ed alla bicicletta. Alla Super Bike di Canepa F. non potrà essere richiesta alcuna forma di indennizzo.
8)

Nel caso di danni e/o rotture causati al mezzo noleggiato, cavetti esclusi, l’utente dovrà pagare i danni causati che
saranno quantificati dal gestore al momento della riconsegna del mezzo, al corrente valore di mercato e

NO €__10____

manodopera.

ACCESSORI/ NOTE________________________________Attivita’_________________________________

In caso di furto della bicicletta, di mancata restituzione o di danno irreparabile alla stessa, l’utente dovrà risarcire il
danno con la somma fissata e pattuita fin d’ora nel valore al corrente prezzo di listino della bicicletta. La mancata
restituzione della bicicletta senza preventiva comunicazione e motivata da casi eccezionali, sarà considerata come

DATA / ORA ENTRATA_______________

*Prezzo listino :EBIKE FULL € 4499 –EBIKE FRONT € 2850 –MTB FULL € 1950 – MTB FRONT € 999 – City Bike € 349

Qualsiasi fatto, danno o infortunio conseguente alla circolazione ed all’uso della bicicletta è imputabile al solo utente
conducente. L’utente è quindi responsabile dei danni causati durante l’utilizzo del mezzo a se stesso, a terzi, a cose

9)

DATA/ORA USCITA ___________________

L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende condurla. Pertanto l’utente
noleggiando la bicicletta dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata competenza, senza porre

*MTB Front – *MTB Full - *City Bike – *e-bike telaio n.__________Modello___________________
per la durata di n°_____ giorni con riconsegna entro le ore __________del giorno _____________________

La bicicletta è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto ed è da trattarsi con attenzione, buon senso e
diligenza; sono vietate le competizioni, le manovre spericolate e le esibizioni di qualsiasi tipo. L’utente deve

res.te a ____________________________Via_______________________________N°_

furto e pertanto denunciata all’Autorità Giudiziaria.
10)

L’uso della bicicletta è riservato ai maggiorenni a meno che il minorenne sia accompagnato da persona
maggiorenne che ne assume la responsabilità per iscritto.

MANLEVA PER MINORI

11)

Il gestore potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a persone non ritenute in grado di condurla (a norma degli
articoli 186 e 187 del Codice della Strada) o per altri motivi e comunque a insindacabile giudizio del Gestore stesso.

Io sottoscritto ___________________________ genitore di _________________________mi assumo la piena
responsabilità per il noleggio della bicicletta, dichiarando che il ragazzo pur essendo minorenne è dotato di
adeguata capacità e di appropriata competenza , senza porre alcuna riserva.
Spotorno li _______________

Firma del genitore _________________
Condizioni Noleggio

1)
2)

3)

4)
5)

La bicicletta viene consegnata in ottimo stato di conservazione e manutenzione: il conduttore dichiara di averla esaminata e
trovata di suo gradimento.
Il noleggiatore si impegna:
a)
utilizzare la bicicletta su percorsi adatti alle proprie capacità, con prudenza e diligenza e nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti vigenti;
b)
a rispettare rigorosamente il Codice Stradale;
c)
a restituire la bicicletta nello stesso stato in cui l’ha ricevuta.
Il noleggiatore manleva espressamente il noleggiante da ogni responsabilità derivante dalla custodia e dalla circolazione della
bicicletta, assumendo a proprio esclusivo carico gli eventuali infortuni alla propria persona, i danni arrecati a terzi nonché ogni
ipotesi di furto, anche parziale del mezzo. LE BICICLETTE NON SONO ASSICURATE CONTRO IL FURTO !!!
In caso di furto del mezzo o di danneggiamento di parti ed accessori il cliente è tenuto al rimborso del pezzo al prezzo corrente di
listino e al costo della manodopera , sono escluse eventuali rotture dei cavetti
Per ogni ciclo noleggiato verrà fornito un lucchetto antifurto per il quale saranno richiesti € 20,00 nel caso di smarrimento chiavi o non

12)

L’utente con bicicletta non funzionante si impegna a riconsegnare il mezzo nel punto in cui ha sottoscritto il
contratto di noleggio , se non concordato diversamente con il noleggiatore.

13)

La sottoscrizione del contratto di noleggio da parte dell’utente presuppone la conoscenza e l’accettazione
incondizionata del presente regolamento, delle tariffe, dell’orario di apertura e chiusura del servizio di noleggio.

14)

E’ possibile concordare una assicurazione giornaliera facoltativa al costo di €10 con copertura danni fino a €100.
Informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi dell’art.13e14 del Reg. UE 2016/679 , di cui dichiaro di aver preso
visione e accettato. Super Bike effetuerà il trattamento dei dati personali forniti per lo svolgimento delle attività di competenza ,
gestione amministativa e contabile , esso sarà gestito nel rispetto dei suoi diritti (gestione del rapporto contrattuale , legittimo
interesse del titolare)

Accettazione dei termini contrattuali

Firma cliente________________________ Per Super Bike ___________________

