E- Bike Noleggio Appiano
Kirchler Engelbert
Tel: 0039 333 9635729 info@e-bikeverleih.it
39057 Appiano (BZ), Passaggio Portici 16

CONTRATTO DI NOLEGGIO –
ESCLUSIONE DI
RESPONSABILITÀ
Nome ______________________________________________

Alloggio _________________________

Cognome __________________________________________ Hotel ____________________________
Via, nr. civico _______________________________________ Via ____________________________
Cap, città ___________________________________________ Paese __________________________
E-mail _____________________________________________
Nr. telefono ________________________________________

E-City bike

1 ORA
2 ORE
3 ORE

30 €
8€
16 €
24 €

30 €
8€
16 €
24 €

E-Kids

1 ORA
2 ORE
3 ORE

E- MTB

1 ORA
2 ORE
3 ORE

30 €
8€
16 €
24 €

E-BIKES

39 €
10 €
20 €
30 €

E-Fully
1 ORA
2 ORE
3 ORE

Triciclo Elettrico

Mezza giornata 39 €
La giornata
69 €

AVVISO !! Il Noleggio ha una durata "MASSIMA" : per i clienti che si prenotino Online dalle 8:00 - 18:00
e per i clienti che si prenotino in negozio dalle 8:00 - 19:00

XS

S

M

L

XL

E-bike MTB

Carello per
due bambini
Carello per
un bambino

E-City Bike

E-Easy Rider

E-Fully

E-Fan2Go

Carrello
per Cani

E-Kids

E-Veloplus

Seggiolino

E-BIKE

Casco
Luchetti

Carica
batteria

MISURE
INFO.

XS = 150 - 165 cm
S = 160 - 175 cm

M = 170 - 185 cm
L = 180 - 195 cm
XL = 190 - 205 cm

Inizio del noleggio data____________

Fine del noleggio data ____________

Numeri ID dell' E-Bike ricevute

Inizio del noleggio, Ora ____________

Fine del Noleggio, Ora ____________

________________________________________

______________________________________

TIMBRO PAGATO

Consegna e Ritiro a Bici 5 €

Da 5 Giorni in Avanti Sconto del 10%

RETOUR

Quantità E-Bike__________________________
Prezzo €

______________________________

Sconti €

______________________________

Totale €

______________________________

1. Il presente contratto opera come contratto di noleggio, per cui ai fini dell’impiego e dell’uso della e-bike si applicano gli artt. 1571 e ss. del
codice civile italiano, che disciplinano il contratto di locazione.
2. Il noleggiante lascia al noleggiatore o ad un rappresentante del noleggio E-Bike di Kirchler Engelbert, la propria carta d’identità o
rispettivamente una copia della stessa e presta il consenso al trattamento dei propri dati personali necessari, anche sensibili (artt. 23, 26, 27
d.lgs. n. 196/2003), confermando di essere stato informato oralmente sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13.
3. La patente di guida non è richiesta. È previsto l’obbligo di portare il casco per i minorenni fino all’età di 14 anni, ma l’utilizzo dello stesso
viene fortemente consigliato a tutti.
4.L’utilizzatore deve rispettare, in relazione al presente contratto, le norme vigenti del codice civile, così come la normativa vigente del
Codice della Strada, per cui dichiara inoltre di essere a conoscenza delle relative disposizioni.
5. Le e-bike vengono consegnate al noleggiante pronte per essere utilizzate ed idonee alla circolazione, quest’ultimo si impegna ad utilizzare
la e-bike solo per gli scopi previsti (come mezzo di trasporto) e circolare con prudenza e attenzione.
6. Al momento della consegna, il noleggiante verifica la sicurezza della funzionalità della e-bike, comunicando immediatamente al
noleggiatore eventuali difetti e/o danni. Tutti i reclami devono essere riportati per iscritto sul contratto prima dell’utilizzo della e-bike.
7. Nel caso in cui nel corso del noleggio l’e-bike dovesse presentare difetti tecnici, l’e-bike dev’essere immediatamente restituita. Se una
restituzione non dovesse essere possibile, il noleggiatore deve essere immediatamente informato e l’e-bike nel frattempo deve essere riposta
in modo sicuro e soprattutto in modo tale da non aumentare il danno, nonché da impedire un eventuale furto della stessa.
8. Con l’utilizzo della bicicletta sorge automaticamente in capo al noleggiante/utilizzatore l’obbligo di custodia e di manutenzione della ebike.
9. L’uso della e-bike è a rischio e pericolo del noleggiante, il quale sin da ora dichiara di intraprendere tutto il necessario e di comportarsi in
modo tale, da non arrecare alcun danno alla e-bike ed a terzi. A tal fine l’utilizzatore dichiara di non porre in essere competizioni in
bicicletta, di non tenere un comportamento aggressivo, di attenersi alle norme di circolazione, come alla disciplina prevista dal Codice della
Strada e di comportarsi con diligenza.
10. L’impiego delle e-Bikes per scopi diversi da quelli previsti dal contratto (come p.es. esercizio di attività commerciale con la bicicletta
oggetto del contratto) è severamente vietato. È vietato l’utilizzo della e-bike su percorsi di down-hill, nei bike-park o su trail.
11. L’utilizzatore dichiara di possedere l’idoneità fisica e la relativa capacità di guida ed esonera il noleggiatore esplicitamente da qualsiasi
responsabilità.
12. Il noleggiante dichiara sin da ora, di non rivolgere qualsiasi tipo di richieste risarcitorie al noleggiatore e di tenere lo stesso indenne, in
caso di eventuali richieste da parte di terzi.
13. La copertura assicurativa non sussiste per i danni a persone o cose, causati al noleggiante/utilizzatore durante il noleggio, come anche per
i danni a cose di terzi e/o persone, che il noleggiante/utilizzatore causa durante il noleggio.
14. La e-bike va riposta in modo sicuro e chiusa con l’apposito lucchetto. Il noleggiatore è responsabile del corretto parcheggio della
bicicletta, della comprovata messa in sicurezza ovvero del bloccaggio in aree di parcheggio adeguate.
15. In caso di furto, il noleggiante deve fornire la prova che la e-bike oggetto del noleggio era chiusa a chiave al momento del furto.
16. In caso di danno, incidente o furto il noleggiante ha l’obbligo di avvertire immediatamente il noleggiatore, Kirchler Engelbert (tel. +39 333
9635729) ed di denunciare il furto presso le Autorità competenti.
17. In caso di perdita o furto dell’e-bike, nonché impossibilità all’uso a causa della mancata possibilità di riparazione dei danni, il
noleggiante/utilizzatore si obbliga al pagamento di un risarcimento del danno pari al valore della e-bike al momento dell’utilizzo.
18. In caso di danno riparabile (danno parziale) il noleggiatore, Kirchler Engelbert, ha il diritto di stabilire unilateralmente l’importo da far
corrispondere all’utilizzatore. Il noleggiante si obbliga a corrispondere l’importo richiesto da parte del noleggiatore alla prima richiesta/al
primo sollecito della stessa. Il noleggiatore è libero di scegliere il tecnico per la riparazione della e-bike, senza preventivo accordo con il
noleggiante/utilizzatore.
19. L’utilizzo delle biciclette è riservato alle persone di maggiore età. A minorenni è concesso l’utilizzo soltanto se accompagnati da persona
maggiorenne. In ogni caso però, il noleggiatore esclude qualsiasi responsabilità a favore del minorenne. Il minorenne soggiace alla
responsabilità della persona maggiorenne, la quale ha preso a noleggio la e-bike per conto del minorenne.
20. È vietato apporre seggiolini sulla e-bike.
21. In caso di contrasto prevale la versione italiana del presente contratto.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver appreso le presenti condizioni di contratto e di acconsentire alle stesse.

Appiano, ìl : ...........................................
FIrma cliente : .............................................

