CONTRATTO di NOLEGGIO BICICLETTE
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________ il _______________________________
residente a _________________________________ via _______________________________
recapito telefonico___________________ indirizzo mail________________________________
CHIEDE
alla Associazione Pro Sesto, piazza Castello 4, 33079 Sesto al Reghena (PN), gestore del servizio di
noleggio biciclette,
di poter noleggiare n°____ bicicletta/e
nella fascia oraria 9-12 / 10-12 / 15-18 / 9-18 / 10-18 del giorno ____________________________
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle
conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci degli artt. 75 e 76 del medesimo
DPR:
1) di aver verificato ed appurato che la/e bicicletta/e è/sono in ottimo stato di conservazione,
esente da vizi e del tutto idonea/e alla sua funzione.
2) di riconoscere che la/le bicicletta/e viene concessa in uso per finalità turistiche e ludiche e di
impegnarsi ad un uso corrispondente ed esclusivamente quale mezzo di trasporto, con buon
senso e diligenza e nel rispetto delle norme del Codice della Strada, lungo percorsi idonei;
3) di garantire la propria idoneità fisica e perizia tecnica nell’utilizzo del mezzo;
4) di accettare la custodia della/delle biciclette per il tempo del noleggio e di assumere -per sé
stesso e per i minori affidati- ogni responsabilità (civile, penale e amministrativa)
conseguente l’uso del mezzo, anche per eventuali danni a persone, a cose e a sé stesso;
5) di impegnarsi a restituire la/le bicicletta/biciclette nelle medesime condizioni in cui l’ha / le
ha ricevute, obbligandosi a risarcire alla Associazione eventuali danni subiti dal mezzo/dai
mezzi durante l’utilizzo o il valore in caso di perdita;
6) di esonerare espressamente la Associazione Pro Sesto (il Presidente, i soci, i collaboratori)
da ogni responsabilità per l’utilizzo del mezzo.
Viene richiesta un’offerta minima di Euro 1,00 / ora per bicicletta – il ricavato andrà a sostenere le
attività dell’Associazione Pro Sesto e la manutenzione delle biciclette.
Sesto al Reghena, ________________
L’utilizzatore

Associazione ProSesto

_____________________________

___________________________

L’utilizzatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 comma 2 c.c., dichiara di conoscere e di
approvare specificatamente le clausole di cui ai punti 1) (stato di conservazione del mezzo), 3)
(garanzia di idoneità fisica e perizia tecnica), 4) (assunzione di responsabilità civile, penale e
amministrativa conseguenti l’utilizzo della bicicletta), 5) (obbligo di risarcimento dei danni subiti
dal mezzo), 6) (dichiarazione di esonero della Associazione da ogni responsabilità).
L’utilizzatore
______________________________
Trattamento dei dati personali
L’utente è informato e accetta che i dati personali comunicati e quelli relativi all’utilizzo del
servizio saranno trattati esclusivamente dall’Associazione Pro Sesto (titolare del trattamento dei
dati) e per le sole esigenze connesse alla gestione del servizio stesso, oltre a eventuali elaborazioni
statistiche, per le quali è prevista la pubblicazione solo in forma aggregata e comunque tale da
evitare la individualità di singole entità.
Il trattamento dei dati personali forniti dall’utente è effettuato con modalità informatiche e manuali
e comunque in modo da garantire la tutela della loro riservatezza ai sensi degli artt. 13 e 14 del
GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) n. 2016/679.
L’utente
______________________________
Alle ore _____________ del giorno ______________ vengono consegnate all’utilizzatore n. _____
biciclette ed i seguenti accessori: _____________________________________________________
L’utilizzatore consegna copia del documento di identità, che verrà restituito al momento della
restituzione del mezzo.
Associazione Pro Sesto
______________________________

