CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

Il noleggio delle biciclette ed accessori di cui al presente contratto è regolato da tutte le parti che formano il
presente documento che per comodità verrà definita "Documentazione di noleggio". Le presenti Condizioni
Generali sono state redatte ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 206/2005, Parte III, Capo I, Sez. II successive
modifiche ed integrazioni. Ogni operazione di acquisto è regolata dalle disposizioni di cui al D. Lgs 185/99.
1. Il Gestore del servizio è FUN & BIKE DI SCIROCCO PAOLO con sede in Via Piovega, 59 - 33013 - Gemona
del Friuli (UD) - Partita IVA 15585321001.Per Cliente s’intende il soggetto maggiorenne che sottoscrive il
contratto di noleggio per utilizzo personale e/o a favore di terze persone (ad esempio un minore
accompagnato). In caso di noleggio di più biciclette da parte di un unico Cliente, ciascun mezzo verrà
abbinato ad uno specifico utilizzatore. Il Cliente si rende garante e responsabile per ogni danno causato dal
conducente o dai conducenti delle biciclette e accessori oggetto del contratto. Per ottenere il noleggio di
una bicicletta ed eventuali accessori il Cliente deve esibire due validi documenti di identità ad egli
appartenenti (carta d'identità e in alternativa codice fiscale, patente di guida o passaporto) e un documento
di identità per ogni utilizzatore presente sul contratto, che verranno memorizzati in forma cartacea e/o
elettronica a fini di garanzia e per eventuali adempimenti relativi a questo contratto. I suddetti documenti
saranno comunque lasciati a disposizione dei clienti in quanto potrebbero rendersi necessari ai loro bisogni
di godimento della vacanza. L’uso della bicicletta è riservato ai maggiorenni a meno che il minorenne sia
accompagnato da persona maggiorenne, che ne assume la responsabilità (vedi manleva sopra).
2. Il Gestore del Servizio potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a persona non ritenuta 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. Per confermare la prenotazione, è richiesto il pagamento
anticipato del 100% dell'importo e il versamento a titolo di deposito cauzionale di Euro 500 per ciascuna
bicicletta a pedalata assistita noleggiata. Tale deposito cauzionale dovrà essere garantito con una carta di
credito internazionale. con numeri in rilievo, intestata esclusivamente al Cliente sottoscrittore del ontratto.
Il pagamento del servizio può avvenire altresì con diverso metodo di pagamento, elettronico e non, nel
rispetto della legislazione vigente. Il deposito cauzionale verrà interamente restituito alla restituzione delle
biciclette se alle stesse non è stato cagionato alcun danno tale da dover rimborsare il Gestore secondo la
Tabella di pagina 2 denominata “Listino prezzi addebitati in caso di danno o furto delle biciclette”.
3. Al momento della consegna della bicicletta il Cliente e il Gestore del servizio, ne verificheranno lo stato.
Prendendo in consegna le biciclette complete degli eventuali accessori il Cliente li riconosce
meccanicamente efficienti e dichiara di averli preventivamente controllati e di averli trovati idonei all’uso
convenuto. Eventuali danni estetici presenti all’atto della consegna saranno segnalati sulle condizioni di
noleggio. Il Cliente s’impegna a restituire la bicicletta e gli accessori nello stesso luogo di consegna iniziale e
agli orari stabiliti. La restituzione presso luogo diverso da quello di consegna iniziale dovrà essere
preventivamente autorizzata e, in tal caso, i relativi costi di recupero delle biciclette da parte del Gestore
del noleggio, saranno addebitati al Cliente ed aggiunti al costo di noleggio. Le condizioni di noleggio non
prevedono nessun tipo di assistenza durante il viaggio o il periodo di noleggio. In caso di guasto meccanico
non dipendente da malfunzionamenti della bicicletta, il Cliente dovrà provvedere autonomamente alla
riparazione. In caso di ritardo nella restituzione delle biciclette o degli accessori rispetto all’orario
concordato, sarà addebitato il costo di mezza giornata di noleggio ogni 4 ore di ritardata consegna a partire
dall’undicesimo minuto di ritardo. I mezzi e gli accessori oggetto del presente contratto dati a noleggio
dovranno essere riconsegnati, nel rispetto degli orari comunicati, nello stesso luogo in cui è stata

noleggiata. Gli stessi sono considerati riconsegnati solo se restituiti direttamente al Gestore; non può
essere considerata riconsegna il parcheggio dei beni al di fuori del punto di noleggio durante l’orario di
chiusura. La mancata restituzione senza preventiva comunicazione o comunque non motivata da casi
eccezionali, sarà considerata alla stregua di un reato di furto e pertanto denunciato alla Autorità Giudiziaria.
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza degli orari di apertura del punto di noleggio i quali, oltre ad essere
presenti sul sito www.funandbike.it sono presenti unitamente ai numeri telefonici di contatto, all’interno
del presente contratto.
4. Le biciclette sono da utilizzarsi esclusivamente sotto la responsabilità del Cliente, unicamente come
mezzi di trasporto per finalità ricreative. Il Cliente è tenuto alla diligente custodia e si impegna a restituire le
biciclette e gli accessori nello stato e nelle condizioni in cui si trovavano al momento della loro consegna. In
caso di nuovi danni sarà addebitata la somma definita dalla Tabella di pagina 2 denominata “Listino prezzi
addebitati in caso di danno o furto delle biciclette” che il Cliente con la sottoscrizione del presente ontratto
dichiara di aver letto, compreso ed accettato. Il Cliente deve rispettare le istruzioni d’uso e le norme vigenti
del codice della strada e sarà ritenuto l’unico soggetto responsabile in caso di eventuale violazione dello
stesso. L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica di chi intende condurla. Pertanto, il Cliente,
sottoscrivendo le condizioni e la lettera di noleggio, si assume tutta la responsabilità dichiarando di essere
dotato, Lui e tutti gli utilizzatori per i quali sottoscrive il contratto, di adeguata capacità fisica per guidare e
saper gestire la bicicletta, assumendosi quindi tutta la responsabilità per i danni eventualmente causati per
sua o loro colpa e/o negligenza. È fatto assoluto divieto di effettuare manovre acrobatiche di qualunque
natura e la partecipazione a gare o corse, nonché l'uso diverso dalla esclusiva finalità ricreativa.
5. Il Cliente è responsabile dei danni causati durante l’utilizzo della bicicletta o delle biciclette e relativi
accessori (nel caso in cui gli utilizzatori siano più di uno) a sé stesso, a terzi, a cose di terzi, alla/e bicicletta/e
e agli accessori. Qualsiasi fatto, danno o infortunio conseguente alla circolazione e all’uso della/e
bicicletta/e è imputabile al solo Cliente. Il Cliente è quindi unico responsabile sollevando la FUN & BIKE DI
SCIROCCO PAOLO da ogni responsabilità civile e penale per i danni causati a sé stesso, a terzi, a cose e ai
mezzi stessi. In caso di mancata restituzione della/e bicicletta/e per ragioni dovute al furto della/e stessa/e,
il Cliente dovrà presentare al Gestore del servizio di noleggio copia della denuncia di furto presentata agli
uffici competenti e versare a titolo di risarcimento del danno la somma indicata nella Tabella di pagina 2
denominata “Listino prezzi addebitati in caso di danno o furto delle biciclette”. Tale somma sarà
riconsegnata dal Gestore del servizio al Cliente in caso di eventuale ritrovamento del mezzo nelle stesse
condizioni in cui si trovava all’inizio del periodo relativo a questo contratto.
6. La violazione anche di una sola delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 legittimerà il Locatore alla
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile e al risarcimento dei danni.
7. Il rapporto di noleggio di cui al presente Contratto ed ogni altro rapporto da esso discendente sono
regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia derivante dai rapporti regolati dalla “Documentazione di
Noleggio”, fermo ed impregiudicato quanto previsto all’articolo 33, comma 2, lettera u, del Codice del
Consumo (Decreto Legislativo. 206/2005) e cioè il Foro ove risiede o è elettivamente domiciliato il
Consumatore, è competente in via esclusiva il Foro di UDINE.
8. Nel caso di contrasto tra la presente versione e la traduzione in lingua inglese prevarrà quella italiana,
che costituisce unico testo giuridicamente valido fra le parti.
Il Cliente dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile di aver
letto e compreso le clausole 3), 4) e 5) riguardanti le conseguenze in caso di danni o furto dei mezzi, di
mancata riconsegna, di danni a sé stesso o a terzi e l'esclusione di ogni responsabilità del Gestore e di
approvarle specificatamente.
GEMONA DEL FRIULI ___/___/_______ FIRMA _____________________________

Il Cliente dichiara di avere preso visione e consapevolezza delle condizioni di noleggio e del regolamento
per l’erogazione del servizio di noleggio biciclette che costituisce a tutti gli effetti di legge contratto di
utenza le cui condizioni contrattuali generali dichiara di conoscere ed accettare. Il Cliente dichiara altresì
inoltre di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che: a) i dati personali forniti verranno trattati per
finalità istituzionali connesse o strumentali alla gestione del servizio; b) il trattamento dei dati personali
forniti sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali e comunque in modo da garantire la tutela
della riservatezza dei dati; c) il conferimento dei dati è obbligatorio sia al fine di poter accedere al servizio
sia per consentire al Gestore del Servizio di poter gestire i successivi adempimenti procedimentali; il
mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di accedere al servizio; d) i dati forniti
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati esclusivamente per adempimenti
procedimentali strettamente funzionali al perseguimento delle finalità di cui alla lettera a); e) il Cliente può
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, quali ad esempio la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’integrazione, l’aggiornamento dei dati,
etc. f) il titolare del trattamento dei dati è FUN & BIKE DI SCIROCCO PAOLO con sede in GEMONA DEL
FRIULI (UD), Via Piovega, 59, cui il Cliente potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui al già menzionato art.
7 del D. Lgs.196/2003.

