
CONTRATTO DI NOLEGGIO  E-BIKE E BICLETTE  
N° Contratto _______________/_______ del ________________ ore_______________________
Bicicletta modello_________________________Carica batteria (SI) (NO) - Kit Luci   (SI) (NO)
Casco mtb (SI)(NO) Casco trekking  (SI)(NO)  Occhiali (SI)(NO) Gsp (SI)(NO) Zaino (SI)(NO)
kit antiforatura a bomboletta (SI) (NO)  kit antiforatura con camere d'aria e  pompa (SI)(NO)
2 batteria 400  (SI) (NO)   2 battera 500 (SI) (NO) Parafanghi (SI) (NO)   Portapacchi (SI) NO)
GoProHERO (SI) (NO) Guida turistica/percorsi (SI) (NO) Trasporto e ripresa e-bike (SI)(NO)

Il sottoscritto ________________________________ C.F_________________________________

nato a ________________ il___________ residente a__________________in via______________

n°________ provincia_______ / con domicilio temporaneo presso la struttura ricettiva___________

________________________________________________________________________________

documento identità tipo___________________ n_________________ del ____________________

telefono_________________________________  mail____________________________________

C H I E D E:  di noleggiare dalla ditta ebikelagomaggiore, via per Meina,11  Nebbiuno (NO) con

P.iva 01258410032; bicicletta modello_______________________Nr. telaio___________________

Per il periodo intercorrente dal ___/____/____ al giorno___/____/____ dalle ore_____ alle ore____

come da prenotazione effettuata in data _________________   con  N ° ID____________________
dichiara a tal fine

ai sensi e per gli effetti dell'art.38 e 47 del DPR 28.12.2000 e consapevole delle conseguenze anche penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci degli articoli 75 e 76del medesimo DPR.
-di aver preso visione del listino noleggio e risarcimento in caso di danni e furto, come dal vigente regolamento per
l'erogazione del servizio di noleggio e-bike ,  che costituisce ,  a tutti gli effetti di legge, contratto di utenza, le cui
condizioni contrattuali  generali  dichiara, ai  sensi  delle vigenti  normative di  conoscere  e accettare,  con  particolare
riferimento alle conseguenze incombenti sul noleggiante in caso di danni procurati, durante l'uso del mezzo, a se stesso,
alla bicicletta noleggiata, a terzi e a cose ed all'esonero della responsabilità del gestore, ai sensi dell'art. 1341, comma 2,
del codice civile, che sono approvate per iscritto all'atto della sottoscrizione del presente modulo di richiesta.
                                                          NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del codice in materia dei dati personali (D.Lgs  196/03
c.d. «Codice Privacy»). La raccolta dei dati personali e il relativo trattamento avveranno nel rispetto delle disposizioni
previste dal D.lgs 196/2003. I dati non saranno ceduti a terzi e per essi potrà essere richiesta per iscritto in qualsiasi
momento la modifica o la cancellazione.
Il sottoscritto_______________________, in qualità di Genitore o Genitore/Affidatario del minorenne______________
dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui sopra ed esprime il libero ed informato consenso al trattamento dei
sui dati personali, ivi inclusi quelli eventualmente cd. sensibili reletivi al/alla proprio/a figlio/a  per l'espletamento delle
attività amministrative finalizzate al noleggio delle e-bike.
                                                                                             
LUOGO E DATA___________________________               Importo noleggio €uro_________________________

Valore di listino bicicletta   ___________________               Si riceve in cauzione ___________________________     
IL CLIENTE
FIRMA LEGGIBILE________________________               IL GESTORE_________________________________
Riconsegna ore                     del                           Danni riscontrati                                                    
                                                                                                                                                                
                                                  
IL CLIENTE                                                          IL GESTORE   

ebikelagomaggiore


