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CONTRATTO DI NOLEGGIO E-BIKE 

 

Il sottoscritto: ____________________________________  Cod. Fiscale: ____________________________________ 

Nato a: _________________________  Provincia: _______________  Il: ____________________________________ 

Residente a: _________________________  in Via: ___________________________________ Cap: ______________ 

Tipo di Documento: _________________________________ Numero: ______________________________________ 

Telefono: ___________________ Cell: ______________________ E-mail: ___________________________________ 

Prende a noleggio la seguente E-Bike     Front  Bi-Ammortizzata  Altro 

Dalle ore: ________________ del: __________________ alle ore: ________________ del: _____________________ 

 Per uso proprio 
 Per il/la proprio/a figlio/a minore _______________________ (Nome e cognome) 
 

 LISTINO PREZZI 

Durata 1/2gg 1gg Weekend Per ogni giorno 
extra Weekend 7gg Per ogni giorno 

extra oltre i 7gg 

Front 25,00€ 35,00€ 60,00€ 30,00€ 175,00€  15,00€ 

Bi-Ammortizzata 35,00 € 50,00€ 90,00€ 40,00€ 250,00 30,00€ 

 

 LISTINO RISARCIMENTO DANNI 

Danno Foratura Smarrimento 
Catena Antifurto 

Computer di 
Bordo 

Danni Telaio e 
Componenti  Carica Batteria Furto/Smarrimento E-

Bike 

Importo  6,00€ 15,00€ 150,00€ Su Preventivo 200,00€ Valore di Mercato 

 

PATTUIZIONI COMPLEMENTARI 

 

 
 

Il sottoscritto ________________________ IN PROPRIO E/O QUALE GENITORE DEL SOGGETTO UTILIZZATORE 

 dichiara di avere preso visione del vigente regolamento per l’erogazione del servizio di noleggio biciclette (riportato sul retro); 

 presa visione dell'informativa di cui al D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 contenuta nel vigente Regolamento (riportato sul 
retro), dichiara di  

 Dare   Negare  il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di promozione del Titolare attraverso l’invio di 
comunicazioni via mail o telefono 

 Dare   Negare  il consenso al trattamento dei dati inseriti nel presente modulo per finalità di profilazione  

Data  Firma dell’utilizzatore 

 

 
 

 RICONSEGNA 

Data   Ora  

Segnalazioni  
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REGOLAMENTO 

 

Il presente Regolamento è parte integrante del contratto sottoscritto tra Autovisper Srl (noleggiatore) e l’utilizzatore. Il noleggio e l’uso della E-Bike a pedalata 
assistita (per comodità E-Bike) presuppone la conoscenza e l’accettazione incondizionata da parte dell’utilizzatore del presente regolamento, tariffe ed orari di 
apertura e chiusura delle strutture del noleggiatore. 

1. L’utilizzatore si assume la completa responsabilità dei beni noleggiati. 

2. Per ottenere il noleggio di una E- Bike, l’utilizzatore deve presentare un documento di identità valido che verrà trattenuto dal noleggiatore fino al termine 
del periodo di noleggio.  È inoltre indispensabile essere titolari di una carta di credito internazionale (non sono accettate quelle prepagate). Il 
noleggiatore bloccherà l’importo di € 1.500,00 sulla carta, a titolo di garanzia per eventuali danni o furti. La cifra non viene prelevata, ma solo bloccata. 
Nel momento in cui l’utilizzatore riconsegna la E- Bike, la cauzione viene sbloccata. Senza una carta di credito intestata all’utilizzatore, il noleggiatore può 
rifiutarsi di consegnare la E- Bike. 

3. L’utilizzatore dichiara di ritirare il materiale noleggiato in perfetto stato di funzionamento e manutenzione. Eventuali danni devono essere riportati 
nell’apposito riquadro “segnalazioni” del presente contratto e comunicati al personale addetto alla consegna. 

4. L’uso della E-Bike presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende condurla. Pertanto l’utilizzatore noleggiando la E-Bike dichiara di essere 
dotato di adeguata capacità e di appropriata competenza, senza porre alcuna riserva. Nel caso di utilizzo da parte di minori, con la sottoscrizione del 
presente contratto, il genitore /affidatario o tutore del minore, si assume tutte le responsabilità indicate nel presente contratto. 

5. Il noleggiatore viene espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità relativa a incidenti con danni materiali ai beni noleggiati e/o a persone e cose, 
provocati dall’utilizzatore e/o da terzi. Al noleggiatore non potrà essere richiesta nessuna forma di indennizzo. E’inoltre vietato l’utilizzo della E-Bike per 
svolgere attività commerciali e non è possibile cederla in uso ad altri. 

6. La E-Bike è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto ed è da trattarsi con attenzione, buon senso e diligenza, in modo da evitare danni sia alla 
stessa che ai relativi accessori, va inoltre ri-consegnata in ordine e pulita, altrimenti sarà addebitato il costo del lavaggio pari a €10,00. 

7. Durante il noleggio l’utilizzatore non gode di alcuna forma assicurativa. I beni oggetti del noleggio non sono assicurati. In caso di furto, rottura, 
danneggiamento, totale o parziale di uno o più componenti o della E-Bike stessa, l’utilizzatore è obbligato a presentare regolare denuncia presso le autorità 
competenti e a fornirne copia al noleggiatore. 

8. In caso di smarrimento di accessori, danni o rotture, il noleggiatore richiederà all’utilizzatore le somme necessarie per il ripristino degli stessi. Mentre in 
caso di furto totale della E-Bike, l’utilizzatore dovrà risarcire il noleggiatore dell’importo riportato nell’apposita tabella. 

9. L’utilizzatore è tenuto a corrispondere il pagamento della tariffa di noleggio al momento del ritiro della E-Bike. Eventuali addebiti per danni, furti totali o 
parziali, saranno addebitati alla riconsegna. 

10. La riconsegna (salvo diversi accordi) deve avvenire c/o la sede del noleggiatore negli orari di apertura (Lun. – Ven. dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 
alle 18.30). Per consegne fuori orario, verrà applicata una tariffa straordinaria oraria di € 3,00 per ogni ora di ritardo. Qualora la riconsegna non potesse 
avvenire entro gli orari di cui sopra, il noleggiatore deve essere avvisato telefonicamente chiamando il numero 0445/499731. 

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il Titolare del trattamento, Autovisper srl, tratta i dati comunicatigli in conformità al D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679: 
 

TIPOLOGIA DATI FINALITA’ CONSEGUENZE BASE GIURIDICA CONSERVAZIONE 

dati anagrafici, 
coordinate bancarie 

gestione della 
contabilità aziendale 

obbligatorio: il mancato 
conferimento rende 
impossibile instaurare e 
gestire il servizio 
richiesto 

-esecuzione di un contratto di cui l'interessato è 
parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate 
su richiesta dello stesso 
-adempimento di un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento;  

periodo necessario a 
conseguire le finalità per cui 
sono trattati, salvo revoca del 
consenso ove questa sia la base 
giuridica del trattamento. 
Tuttavia, il Titolare potrà 
continuare a conservare i dati 
per un periodo superiore, al 
fine di gestire eventuali 
contestazioni legate al rapporto 
instaurato. 

dati anagrafici, di 
contatto, di residenza 

Erogazione e gestione 
del servizio richiesto 

dati anagrafici, di 
contatto 

Promozione della 
società tramite invio di 
comunicazioni via mail 
o telefono 

facoltativo: il mancato 
conferimento non 
influisce sulla possibilità 
di erogare il servizio 
richiesto 

consenso liberamente espresso 

dati anagrafici, di 
contatto 

profilazione della 
clientela 

 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO: I dati raccolti sono trattati tramite strumenti cartacei ed informatici. Il Titolare tratta i Dati Personali adottando le opportune 
misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, diffusione, modifica, perdita non autorizzate di Dati Personali. 
I dati raccolti potranno essere comunicati a Paesi extra UE, per le finalità sopra riportate: in tal caso Autovisper si impegna a garantire livelli di tutela e 
salvaguardia adeguati secondo le norme applicabili. 
SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO: I dati raccolti sono trattati da soggetti designati secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 196/2003 e 
dagli artt. 28 e 29 del GDPR. I dati raccolti potranno essere trattati per le finalità sopra descritte, da personale di Autovisper o da terzi, quali: 

 società che forniscono servizi di manutenzione dei sistemi informatici, del sito web; 

 società che prestino attività di assistenza e consulenza al Titolare (commercialista, …) o che siano partner commerciali del Titolare; 

 Istituti assicurativi, l'amministrazione finanziaria, altri enti pubblici eventualmente autorizzati, nei limiti delle previsioni legislative, regolamentari e 
contrattuali 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono far valere i propri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed agli artt. da 15 a 21 
del Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, portabilità, revoca del consenso e reclamo), 
rivolgendosi al Titolare del trattamento. 
 


