CONTRATTO DI NOLEGGIO BICICLETTE
E CONDIZIONI GENERALI 2019
Tra la Ditta Simonetta Bike Tours di Simonetta Bettio con sede in Via Madonna del Terraglio, 5 – 37129 Verona, (di
seguito “Locatore”) e il conduttore, (di seguito “Cliente”) identificato nel Contratto di noleggio, (di seguito “Contratto”)
inviato per posta elettronica e/o consegnato direttamente a mano; tale modulo contiene i dati anagrafici di Locatore e
Cliente necessari per la gestione del Contratto.
Il Cliente è tenuto a fornire via posta elettronica o al momento del ritiro, copia del documento di identità e copia della
carta di credito a garanzia.
Art. 1 - Il presente Contratto ha per oggetto il noleggio da parte del Locatore di una o più biciclette e di eventuali
accessori che sono dettagliatamente descritti nel sito web www.simonettabiketours.it (di seguito denominati “Mezzo”)
e elencati nel Contratto con il Cliente.
Art. 2 - Il Mezzo è consegnato in perfette condizioni di mantenimento; in ogni caso, al momento della consegna, si
provvederà a un controllo generale congiunto del Mezzo ed eventuali vizi, danni o malfunzionamenti preesistenti
saranno indicati nel Contratto stesso, nella parte dedicata alla consegna. Con la sottoscrizione di detto Contratto il
Cliente accetta le condizioni di fatto del Mezzo e dichiara che è idoneo all’uso che intende farne.
Art. 3 - E’ fatto espresso divieto al Cliente di eliminare o modificare, in tutto o in parte, eventuali targhe, numeri di
telaio, scritte ed eventuali adesivi presenti sul Mezzo.
Art. 4 - Ogni mezzo viene consegnato in buono stato, funzionante, pulito, con la firma nel Contratto si accetta il Mezzo
nello stato nel quale viene consegnato. Al termine del periodo di noleggio il cliente è tenuto a restituire il Mezzo in
buono stato.
Art. 5 - La durata del noleggio del Mezzo è indicata nel Contratto il Locatore si riserva la facoltà di sospendere la
prestazione in caso di inadempimento da parte del Cliente.
Art. 6 - Il Cliente si impegna a ritirare e riconsegnare il Mezzo presso la sede del Locatore; oppure nella località
indicata nel Modulo d’Ordine in caso di consegna da parte del Locatore.
Art. 7 - Il Cliente, previo preavviso telefonico di 24 ore, può prolungare le giornate di noleggio, se il Locatore ne
garantisce la disponibilità, in caso contrario dovrà riconsegnare il Mezzo e qualora non provvedesse alla riconsegna
sarà soggetto alle penalità di cui all’art. 8.
Art. 8 - In caso di consegna ritardata senza preavviso telefonico, o in caso di indisponibilità a seguito di richiesta, il
Cliente è tenuto a pagare al Locatore il costo dei giorni di noleggio in eccesso rispetto a quelli concordati e una penale
per ogni giorno di ritardo, quantificata come la tariffa giornaliera aumentata del 50%.
Art. 9 - Qualora, al momento della riconsegna, dovessero essere rilevati danni al Mezzo sarà cura del Locatore
contestarli e rivalersi. Nel caso di danni e/o rotture causati al Mezzo noleggiato, il Cliente dovrà pagare i danni che
saranno quantificati dal Locatore. Eventuali atti vandalici subiti durante il periodo in cui il Mezzo è stato in possesso
del Cliente sono imputabili esclusivamente al cliente che sarà tenuto al risarcimento.
Art. 10 - Il Cliente si impegna ad assicurare che il Mezzo verrà utilizzato in modo idoneo ed a rispettare le norme del
Codice della Strada, che dichiara di conoscere. La custodia del Mezzo è affidata alla diretta responsabilità del Cliente. Il
Locatore fornirà il Mezzo con idoneo lucchetto che dovrà essere usato per inibire eventuali furti, la responsabilità di
eventuale furto rimane comunque in capo al Cliente. Il Locatore declina ogni responsabilità in caso di danni a cose o
persone, dovute all’utilizzo improprio del Mezzo.
Art. 11 - In caso di furto del Mezzo, il Cliente si obbliga a: avvisare subito il Locatore; denunciare il fatto alle Autorità di
Polizia; consegnare al Locatore copia della denuncia. Il danno da risarcire sarà quantificato dal Locatore in base al
valore commerciale del Mezzo. Il costo degli accessori sarà valutato a discrezione del Locatore.
Art. 12 - Il cliente si impegna a pagare il corrispettivo previsto sul sito web, nel voucher o nel preventivo: direttamente
con la prenotazione online, o al momento del ritiro. In caso di cancellazione entro i 2 gg precedenti il ritiro sarà
applicata una penale del 25% che diventerà del 50% per rinuncia il giorno prima, e del 100% il giorno stesso.
Art. 13 - A garanzia delle obbligazioni contenute nel Contratto e a garanzia dell’integrità del Mezzo fornito potrà
essere richiesto un deposito cauzionale. Tale somma infruttifera verrà segnalata nel Contratto e sarà restituita al
cliente dopo la regolare riconsegna e controllo del Mezzo.
Art. 14 - Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana, per qualunque controversia dovesse nascere
sull’esecuzione o l’interpretazione del presente Contratto, le parti concordano che sarà ritenuto competente, in via
esclusiva, il Foro del domicilio del Locatore. Per quanto non previsto dal presente contratto, dovranno ritenersi
applicabili le norme del Codice Civile in materia di locazione di beni mobili.
Il Cliente dichiara di aver letto tutte le clausole del Contratto e di approvare le Condizioni Generali sopra descritte. La
firma in calce, e/o la conferma dell’ordine avvenuta online, devono considerarsi quale conferma dell’accettazione del
servizio e di tutto quanto espressamente indicato nel presente Contratto.
Art. 15 - TRATTAMENTO, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n.
2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) il Locatore comunica che i dati forniti in ragione del presente
contratto di locazione saranno trattati dal Locatore secondo quanto previsto dalla legge. Si evidenzia, inoltre, che i dati
forniti e/o comunque afferenti il Cliente saranno utilizzati per:
A. Gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
B. Attività di recupero del credito che si dovessero rendere necessarie a insindacabile giudizio del Locatore.
C. Adempimenti di obblighi di legge ivi compreso quanto al D.Lgs. 81/2008.

Data,

Il Cliente

