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CONDIZIONI NON DEROGABILI DI NOLEGGIO DI BICICLETTE
1. Il noleggio è subordinato alla consegna di un valido documento di identità dell'Utente o ad esibire carta di
credito e fornire i relativi estremi con autorizzazione ad addebitare eventuali danni e/o perdite.
2. I minorenni potranno utilizzare le biciclette noleggiate esclusivamente sotto la personale e totale
responsabilità del maggiorenne che avrà sottoscritto il contratto di noleggio, anche per i danni danni
causati a terzi, alla bicicletta e accessori, volendo garantire e rilevare indenne il Gestore.
3. Il Gestore potrà rifiutare il noleggio della bicicletta e accessori a suo insindacabile giudizio.
4. Le biciclette non sono fornite di impianto di illuminazione, per cui così come noleggiate non possono
essere usate in ore notturne.
5. Le biciclette vengono noleggiate a “giornata”.
6. La riconsegna del mezzo noleggiato deve avvenire nel luogo ed entro gli orari concordati: in difetto,
dovrà essere corrisposto per ogni ulteriore giorno di ritardo la tariffa giornaliera piena oltre ad eventuali
danni.
7. Al momento della presa in consegna l'Utente dovrà verificare la funzionalità della bicicletta. Una volta
accettata la riconosce meccanicamente efficiente e idonea all'utilizzo.
8. La bicicletta non è coperta da alcuna forma assicurativa, per cui sono a carico dell'Utente tutti gli
eventuali danni, causati dal suo utilizzo alla propria persona, a terzi, a cose ed alla bicicletta, volendo
garantire e rilevare indenne il Gestore da ogni onere, danno, spesa e responsabilità.
9. Ove la bicicletta venga riconsegnata con danni, l'Utente potrà provvedere direttamente a far ripristinare a
perfetta regola d'arte il mezzo a sua responsabilità e spese con a suo carico anche il danno da mancato
noleggio per i giorni delle riparazioni fino all'effettiva riconsegna, oppure, a sua scelta rimborsare il
complessivo danno che sarà quantificato dal Gestore al valore corrente di mercato dei materiali, della
mano d'opera ed ulteriori oneri.
10. In caso di furto della bicicletta e/o degli accessori, di mancata restituzione di quanto preso in consegna o
di danno irreparabile, l'Utente si obbliga e si impegna a risarcire il danno con la somma fissata e pattuita
fin d'ora nel valore al prezzo di listino corrente della bicicletta e/o degli accessori.
11. La mancata restituzione della bicicletta senza una preventiva e motivata comunicazione, sarà considerata
reato e pertanto denunciata all'Autorità Giudiziaria.
12. L'Utente con la bicicletta non funzionante si impegna a riconsegnarla a propria cura e spese nel luogo
pattuito o nella sede della Tuscany Bicycle.
13. E' pattuito espressamente che la “Caparra” versata dall'Utente alla conferma dell'ordine non verrà
restituita se la prenotazione non andrà a buon fine per qualsiasi motivo non imputabile al Gestore.
14. Con la firma del presente l'Utente dichiara sotto la propria personale responsabilità:
• Di conoscere le norme del vigente codice stradale italiano;
• Di essere in possesso della necessaria capacità fisica, tecnica e di adeguata competenza, ad utilizzare
la bicicletta.
• Di aver cura della bicicletta noleggiata in modo da evitare di danneggiare la medesima ed i relativi
accessori, impegnandosi espressamente a custodirla, sorvegliarla adeguatamente.
• Di prendere atto che, dal momento della presa in consegna della bicicletta e fino alla riconsegna della
medesima, l'Utente ne è il “custode” per ogni effetto di legge.
• Di ben conoscere quanto contenuto in questo regolamento di noleggio che, con la sottoscrizione,
dichiara di accettare ed approvare in ogni sua parte senza riserva alcuna
15. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
presente rapporto. Il responsabile dei dati è la Tuscany bicycle di Filippo Failli presso il quale possono
essere esercitati i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs 196/2003
16. E' pattuito espressamente che ogni controversia relativa al presente rapporto è rimessa alla competenza
del Foro di Arezzo.
17. E' pattuito espressamente che il rapporto di noleggio è regolato dalle norme contenute nella versione
italiana del contratto (riportato sul sito della Tuscany Bicycle) che pertanto prevale in ogni caso su tutte le
eventuali traduzioni di cortesia in altre lingue.

