BIKEinBO SAS
di Contavalli Veronica & C.
Sede Legale Via dell’Indipendenza 69/A– 40121 Bologna
Tel. +39349/6452314 - +393470017996
C.F. 03619021201 - Partita Iva 03619021201
info@bikeinbo.it - www.bikeinbo.it
CONTRATTO NOLEGGIO

Il/La Sottoscritto/a Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________________il_________________________________
Residente a _____________________________________ in Via______________________________________ n° ____
Telefono _______________________________________ e-mail ____________________________________________
Riconosciuto tramite: _______________________________________________________________________________
di seguito Cliente.
Il/La Sottoscritto/a Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________________il_________________________________
Residente a _____________________________________ in Via______________________________________ n° ____
Telefono ________________________________________ e-mail ___________________________________________
Riconosciuto tramite: _______________________________________________________________________________
NOLEGGIA
da BikeinBo SAS di Contavalli Veronica &C., in persona del titolare, con sede in Bologna (BO) in via dell’Indipendenza 69/A C.F. 03619021201- P.IVA.
03619021201 , di seguito BikeinBo la bicicletta :
•

City Bike, Bici Bimbo, Cammellino e tutte le altre bici non specificate n. telaio: _________________________________________________

•

Da corsa marca FUJI, modello Roubaix ACR 3.0 n. telaio:_________________________________________________________________

•

Elettrica marca WAYEL, modelli OLD TOWN- EBIT-H- PODEROSA n.telaio: ___________________________________________________

•

Mountain Bike n.telaio:_____________________________________________________________________________________________

•

Bicicletta IBRIDA da Turismo, n.telaio:_________________________________________________________________________________

dalle ore _____________ del giorno______________________________ alle ore _____________ del giorno ________________________________
•

per uso proprio

•

per il/la proprio/a figlio minore _________________________________________nato a _________________________________________

il ______________________________ alle seguenti condizioni.
REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI
Art. 1: Oggetto del Contratto
BikeinBo, dietro il pagamento del prezzo concordato, consegna al Cliente la bicicletta come sopra individuata, munita di luci anteriori e posteriori funzionanti, cartarifrangenti
nelle ruote e nei pedali, campanello e casco di sicurezza (su richiesta), nonché di una catena per antifurto del telaio (classe di sicurezza media) ed un antifurto ad U marca
Abus modello Facilo 32 (classe di sicurezza media) . Il Cliente dichiara di avere esaminato la bicicletta in questione e di riceverla da BikeinBO in ottimo stato e perfettamente
funzionante con specifico riferimento alle luci ed alle gomme al momento della sottoscrizione del presente contratto. Eventuali vizi riscontrati devono essere tempestivamente
segnalati dal Cliente a BikeinBo e riportati per iscritto in calce al presente contratto. Il Cliente dichiara altresì di essere perfettamente in grado di condurre la bicicletta presa a
noleggio ed in particolare di possedere i requisiti di idoneità fisica (stato di buona salute) e la perizia necessarie per guidare tale mezzo. Il Cliente con la sottoscrizione del
presente contratto è nominato custode della bicicletta consegnatagli fino al momento della riconsegna (previo check out eseguito dal personale della struttura alberghiera
ospitante preposto a tale attività) e dichiara specificatamente di conoscere ed accettare integralmente tutte le clausole del presente contratto, ivi comprese quelle contenute in
eventuali allegati.
Art. 2: Prezzo del Noleggio
Le parti convengono che, in forza delle tariffe riportate nella tabella allegata (ALL. A), da considerarsi parte integrante del presente contratto, il prezzo del noleggio è convenuto,
complessivamente, in Euro _______________comprensivo di Iva, somma da corrispondersi al momento della sottoscrizione del presente contratto presso il nostro negozio
sito in via dell’Indipendenza 69/A o tramite pagamento online sul sito www.bikeinbo.it o tramite un collaboratore di BikeinBO o presso la struttura alberghiera ospitante. Previa
verifica di avvenuto pagamento il cliente riceverà regolare fattura in nome e per conto di BikeinBO.
Art. 3: Obblighi del Cliente
Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente si obbliga a:


pagare integralmente e tempestivamente il prezzo come pattuito all’art. 2 del presente contratto;



condurre la bicicletta noleggiata con la massima diligenza, nel rispetto del presente contratto, secondo le norme del Codice della Strada e di ogni altra disposizione

vigente in Italia in materia di circolazione;


esonerare BikeinBo da ogni e qualsivoglia responsabilità e/o richiesta di danni eventualmente procurati a sé e/o a terzi derivante dall’uso della bicicletta

noleggiata;


provvedere personalmente e direttamente al pagamento di eventuali sanzioni amministrative/contravvenzioni/ multe comminate durante il periodo del noleggio;



manlevare completamente BikeinBo da qualsiasi pretesa economica avanzata da terzi per qualsiasi danno eventualmente subito direttamente e/o indirettamente

dal Cliente per effetto dell’uso della bicicletta noleggiata;



in caso di danni provocati alla bicicletta (foratura esclusa) e/o a parti della stessa e/o accessori di dotazione, provvedere all’integrale pagamento delle spese

occorrenti per il ripristino così come quantificati da BikeinBo nella tabella allegata;


utilizzare personalmente la bicicletta noleggiata essendo fatto espresso divieto di concedere a terzi l’utilizzo, anche solo temporaneo, della stessa;



in caso di furto, di mancata restituzione o di danno irreparabile della bicicletta, risarcire il relativo danno a BikeinBo sin d’ora quantificato nel valore della bicicletta

al corrente prezzo di listino della stessa pari ad: Euro 300,00 per le Bici da corsa, 250 € per le City Bike, Ibride e tutte le altre tipologie di bici non specificate, 400 € per le Mountain
Bike e 1200 € per le biciclette elettriche



Deposito Cauzionale: non necessario per le City Bike, 100,00 euro per le Bici da Corsa, le Ibride , 150 € per le Mountain Bike e per le bici elettriche.



il Cliente dichiara sotto la propria responsabilità che l’indirizzo di residenza indicato nel presente contratto, nonché nei documenti personali allegati, è corretto e

che, ai fini del presente contratto, ogni comunicazione e/o notifica può essere inoltrata a detto indirizzo.


Il Cliente è responsabile per tutte le sanzioni e/o contravvenzioni conseguenti ad infrazioni del Codice della Strada comminate per la durata effettiva del presente

contratto di noleggio. È fatto obbligo al cliente di trasmettere a BikeinBo ogni verbale notificatogli dalla pubblica autorità entro 24 ore, oltre le quali il Cliente sarà responsabile per
ogni esborso o danno patito dal concedente e causato dalla mancata tempestiva trasmissione. In caso di notifica di sanzioni oltre il termine del noleggio, che non siano state già
pagate dal cliente all’atto della chiusura del contratto, il cliente autorizza sin d'ora il concedente a trasmettere alle autorità che hanno comminato la sanzione e la copia del contratto
e i propri dati personali.
Art. 4: Sinistri e infortuni
Qualora si verifichi un sinistro ove la bicicletta noleggiata sia rimasta coinvolta, anche minimamente, ed anche qualora la bicicletta non abbia subito danni e si impegna a:
-

assolvere ogni dovere civile e morale, soprattutto in caso di persone ferite e/o di situazioni di pericolo

-

richiedere tempestivamente l’intervento in loco della Polizia Stradale, Carabinieri o Vigili Urbani;

-

raccogliere eventuali nominativi e indirizzi di testimoni presenti in loco.

Art. 5: Consegna e riconsegna della bicicletta
BikeinBo si impegna a consegnare la bicicletta al Cliente il giorno e all’ora stabilito presso il nostro negozio sito in via dell’Indipendenza 69/A o presso la struttura alberghiera
ospitante, munita di tutte le dotazioni previste dal presente contratto, in buono stato e perfettamente funzionante . Il cliente si impegna a riconsegnare la bicicletta noleggiata
presso il nostro negozio sito in via dell’Indipendenza 69/A o presso la struttura alberghiera ospitante entro il giorno e l’ora indicati nel presente contratto, nello stato in cui l’ha
ricevuta. In caso di ritardo nella riconsegna BikeinBo si riserva la facoltà di applicare nei confronti del Cliente una penale pari ad Euro 15,00 al giorno. In caso di mancata
riconsegna della bicicletta si applica quanto previsto dall’Art. 3 del presente contratto.
Art. 6: Assicurazione
BikeinBo dichiara di avere sottoscritto idonea polizza assicurativa a copertura dell’attività di noleggio per le ipotesi di responsabilità Civile verso terzi .
Art. 7: Trattamento dei dati acquisiti
I dati raccolti verranno trattati nel rispetto della Legge 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni.

Per espressa accettazione
Bologna, lì _________________________________

BikeinBo SAS di Contavalli Veronica &C. in persona del Titolare __________________________________________

Firma Cliente __________________________________________________________________________________________________________

Firma Cliente____________________________________________________________________________________________________________

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il cliente dichiara di aver letto e di approvare specificatamente i patti e le condizioni di cui agli articoli: art. 1 (Oggetto del contratto) – art.
3(Obblighi del cliente) – art. 5 (consegna e riconsegna della bicicletta)
AUTORIZZO
la società BIKEinBO SAS di Contavalli Veronica &C., con sede in Bologna (BO) Via dell’Indipendenza 69/A ad utilizzare e/o pubblicare e/o proiettare e/o riprodurre su qualsiasi supporto cartaceo e/o digitale e/o altro materiale/mezzo idoneo - la propria immagine, ripresa ovvero fotografata con l’utilizzo di qualsiasi mezzo adeguato
allo scopo in data ________ dalle ore _____ alle ore ______ presso la città di Bologna
In particolare il/la Sottoscritto/a, in conformità alla normativa vigente ed in particolare alla L. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche
AUTORIZZA
la società BIKEinBO SAS di Contavalli, Veronica &C.ad utilizzare i predetti materiali, anche a fini promozionali e/o pubblicitari e/o a fini di lucro in relazione all’attività
d’impresa svolta e dunque, a mero titolo esemplificativo, su pubblicazioni editoriali e riviste, materiale pubblicitario, brochure, siti internet, social networks, nonché in
occasione di eventi privati e/o pubblici, vietandone espressamente l’uso in contesti che possano pregiudicarne il decoro, la reputazione e la dignità personale
DICHIARA
che l’utilizzo della propria immagine a qualsivoglia titolo da parte della Società BIKEinBO SAS è da considerarsi a titolo gratuito e di non avere percepito/né avere diritto a
percepire alcun compenso
ACCONSENTE
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice della Privacy”, al trattamento da parte della Società BIKEinBO SAS di Contavalli, Veronica, dei dati personali che la
riguardano che potranno essere utilizzati unicamente per informazioni relative all’attività svolta dalla stessa società e al presente accordo.

Bologna, lì _________________________________

Firma Cliente_____________________________________________

Firma Cliente_________________________________________________

