SEDE OPERATIVA
BHS RENT BIKE – Via Navene Vecchia, 18 – 37018 Malcesine ( VR )
TEL. 045-4728802 EMAIL: rent@bhsbikestore.it – www.bhsrentbike.com
CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA
La Società BHS SRLS Unipersonale con sede Legale in Via Statale 13/15/17 Capitale Sociale Euro 1.000,00 interamente versato e iscritta presso il registro
delle imprese di Modena con C.F. e P.I 03662830367
Di seguito indicato come “ Gestore”
E
Sig./Sig.ra
Nato a

il

Nazionalità

Residente a

Cap

Via

Mail
Nazionalità

Cell.

Res. Temporanea

Carta Credito

N.

Scad.

Di seguito indicato come “ Utilizzatore” o “Cliente”
Le Parti convengono e stipulano quanto segue :
Articolo 1 – Noleggio a Termine, Canone di locazione e Durata
Il Gestore concede in locazione al ”Cliente “ , che accetta e si assume la completa responsabilità del bene Velocipede di seguito descritto :
Modello

Telaio N.

Accessori consegnati:
Chiave batteria

Lucchetto

Zainetto

2° Batteria

Gps

Borsina + Camera aria + Leva gomme + Pompa + giunto catena + tool

Data consegna

ora

Data riconsegna

Casco

ora

Giorni

Note ……………………….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..…
Articolo 2 – Deposito cauzionale.
Il “ Cliente “ si impegna ed autorizza il “ Gestore “ alla prenotazione della somma di Euro 400,00 ( quattrocento ), a titolo di deposito cauzionale, sulla
propria carta di Credito. Altresì Il “ Cliente “ , fornendo ed autorizzando di inserire sul Contratto di Noleggio i dettagli della propria carta di Credito,
autorizza il “ Gestore “ ad addebitare su di essa i costi dovuti ad eventuali danneggiamenti, perdite, furti della bicicletta o di ogni altro accessorio
noleggiato, come da Listino dei ricambi esposto presso il punto di ritiro, oltre a costi di mano d’opera. Le parti convengono che, alla riconsegna del
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velocipede, dopo avere effettuato i controlli e questa risulta che essi si trovino nel medesimo stato in cui sono stati consegnati al “Cliente “ il “ Gestore “
non effettuerà alcun prelievo dalla Carta.
Il presente contratto di noleggio è valido solo dopo l’ avvenuto pagamento e previo rilascio di un Documento di Identità valido per il periodo del Noleggio
richiesto.
Articolo 3 – Ritiro del bene
Il “ Cliente “ dichiara di ritirare i beni noleggiati in perfetto stato di funzionamento e manutenzione; eventuali danni e/o non conformità devo essere
riportati e segnalati nelle note prima del ritiro del velocipede.
Articolo 4 – Luogo di Consegna e Riconsegna
Le parti convengono che, il velocipede indicato e gli Accessori di cui all’ articolo 1 che precede, sano consegnati da parte del “ Gestore “ al “ Cliente “
presso la propria sede di Malcesine ( VR ) in via Navene Vecchia n. 18 e che il “ Cliente “ si impegna a riconsegnare il velocipede noleggiato presso la
medesima sede entro gli orari di apertura Ufficiale Esposti presso la sede del “ Gestore “. Per consegne fuori orario o ritardi nella riconsegna del
Velocipede verrà applicata una tariffa straordinaria di Euro 10,00 per bene noleggiato, per ogni ora di ritardo, Salvo accordi diversi che dovranno essere
annotati nelle Note all’ articolo 1 che precede.
Articolo 5 –Canone di Noleggio
IL canone di Noleggio comprende soltanto il costo per la messa a disposizione del Velocipede per la durata del contratto di Servizio. Il canone di noleggio
non comprende eventuali contravvenzioni, forature dei pneumatici e/o camere aria, nè alcun danno arrecato al velocipede a causa di incuria, imperizia e
negligenza, oltre a cadute da parte del cliente e/o da qualsiasi persona terza autorizzata del “ Cliente “ ad utilizzare il Velocipede. Il canone di locazione
non comprende inoltre tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto di Noleggio. Il servizio verrà fornito esclusivamente sul territorio
Italiano.
Articolo 6 - Responsabilità
I beni in oggetto del noleggio non sono assicurati. In caso di rottura totale o di furto del velocipede, Il “ Cliente “ accetta sin d’ora l’ addebito del bene
noleggiato pari al valore pubblicato sul listino esposto nella sede del “ Gestore “. In caso di Furto il “ Cliente “ è obbligato a presentare denuncia presso le
autorità competenti e a fornire copia della denuncia al “ Gestore “. Qualora i beni in oggetto del Contratto di noleggio, non fossero riconsegnati per
qualsiasi motivo secondo le condizioni contrattuali, senza alcuna motivazione, il “ Gestore “ sarà libero di presentare denuncia per furto nei confronti del
“ Cliente “ presso le autorità competenti. Il “ Cliente “ tiene indenne e manlevato il “ Gestore “ dei velocipedi, da ogni responsabilità amministrativa,
civile e penale per tutte le infrazioni, sequestri, penalità ed altre responsabilità connesse con l’ uso e le condizioni del Velocipede locato e di ogni sua
parte. I beni costituenti oggetto del contratto di noleggio non potranno essere concessi dal “ Cliente “ in subnoleggio, comodato o custodia a terzi.
Articolo 7 – Uso del velocipede
Il “ Gestore “ a suo insindacabile giudizio, può rifiutare il noleggio del Velocipede a persone in stato di ubriachezza, o sotto l’ effetto di sostanze
stupefacenti, o per altri motivi. L’ età minima per noleggiare il Velocipede è 18 anni, al di sotto della quale è necessario l’ accompagnamento e l’
assunzione di responsabilità da parte di un genitore e/o di un tutore.
Il “ Cliente “ si impegna altresì a non usare o far usare i velocipedi noleggiati :
Per il trasporto di persone o merci in contrasto con le disposizioni di legge
Per partecipare a gare, prove di percorso di esse e/o competizioni di qualsiasi genere, sportive e no
Il “ Cliente “ dichiara di saper condurre il velocipede e di trovarsi in una condizione psicofisica idonea all’ utilizzo dello stesso.
Articolo 8 – Trattamento dati personali
Ai sensi degli Art. 13 e 23 del d. lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali il “ Cliente “ autorizza il “ Gestore “ ad utilizzare i propri dati
personali ad uso statistico e/o promozionale.
Per qualsiasi Controversia che dovesse insorgere sull’ interpretazione, Validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, cessazione e risoluzione del
presente contratto, il Foro Competente è quello di Modena.
Il “ Cliente dichiara di aver preso visione del Listino parti di ricambio esposto presso il punto di ritiro, e di accettarlo in tutte le sue Parti.
Malcesine li

______________________

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver attentamente letto e approvare specificatamente le parti del presente contratto ed in
particolare quelle contenute negli Articoli 1-2-3-4-5-6-7-8
Il “ Gestore “
--------------------------------------------------------

Il “ Cliente “
-----------------------------------------------------------------

