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CONTRATTO di NOLEGGIO BICI 

Tra T.O./AGENZIA DI VIAGGIO MONTEPISANO DMC di TIMESIS srl (in seguito ‘Proprietario’) 

E il Cliente (noleggiatore): 

Sig./Sig.ra….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo di residenza ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Struttura ricettiva presso la quale è alloggiato/a………………………………………………………………………………………………… 

n. telefono: …………………………….e-mail…………………………………doc. identita: tipo…………………………………………………. 

n.°……………………………………………..rilasciato da……………………………………il………………………………………………………………. 

prende in locazione da DMC Montepisano in Toscana di Timesis srl: 

modello bici……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dichiara a tal fine: 

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: 

-di aver preso visione dei ‘Termini e Condizioni del contratto di noleggio biciclette/e-bikes’, le cui condizioni 
contrattuali dichiara di conoscere ed accettare; 

-di essere informato che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati 
Personali 679/2016 (di seguito il “GDPR”) i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del contratto di noleggio di cui alla presente. 

 

Prestazione del Consenso al trattamento  
Letta l'informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate e relativa 
alla presente prestazione contrattuale  

 
Do il consenso     Nego il consenso 
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Termini e condizioni del contratto di noleggio biciclette/e-bike 

Il/la Cliente (noleggiatore) è consapevole che l’utilizzo della bicicletta può essere pericoloso e può causare 
incidenti ed assume tutti i rischi derivanti dall’utilizzo della bici, dichiarando che il Proprietario o i suoi 
collaboratori non potranno essere ritenuti responsabili di eventuali danni a persone o cose provocati dall’utilizzo 
del mezzo. 

La prenotazione del servizio sarà valida solo dopo il pagamento attraverso il modulo on-line. Il Cliente 
(noleggiatore) riceverà una e-mail con la conferma scritta, la ricevuta del pagamento e le istruzioni per il ritiro 
della bicicletta. 

All’accettazione delle condizioni di noleggio vengono contestualmente accettati i termini contrattuali contenuti in 
questo documento. 

Consegna della/e bici e pagamento 

La bici viene consegnata in Agenzia, Montepisano Store in L.go Shelley, 20-San Giuliano Terme, o con un costo 
aggiuntivo presso un indirizzo diverso. 

Il Cliente è tenuto a rilasciare la copia di un documento di identità e i dettagli della carta di credito a garanzia.  

Per il noleggio è richiesto un deposito così definito: E-MTB € 250; bici trekking  € 200; city bike € 100. 

L’importo del deposito verrà bloccato sulla carta di credito fino alla riconsegna della bici e relativi accessori come 
specificato dalle condizioni di noleggio. 

Il Cliente (noleggiatore) e il Proprietario al momento della consegna controlleranno la/le bici per verificarne le 
buone condizioni. Il Cliente (noleggiatore), prima di lasciare il negozio, dovrà notificare al Proprietario eventuali 
difetti/problemi riscontrati. Dopo aver lasciato il negozio il Cliente sarà responsabile della/e bici che dovrà/nno 
essere restituite al negozio o in altro luogo preventivamente concordato nelle stesse condizioni eccetto che per i 
normali segni di usura (sporco, pressione gomme). 

Il Cliente (noleggiatore) restituirà la/le bici e gli accessori entro il tempo indicato nella prenotazione. In caso di 
ritardi nella restituzione il Cliente è obbligato a pagare una penale (20€ per ogni ora e 10€ per ogni mezz’ora di 
ritardo). 

Alla restituzione della/e bici e accessori il Cliente e il Proprietario controlleranno insieme eventuali danni. In caso 
di danni diversi dalla normale usura (sporco, pressione gomme) il Cliente è tenuto a pagare i danni al Proprietario. 
I danni saranno valutati dal Proprietario. 

Il Cliente è responsabile per qualsiasi danno causato a se stesso/a, ad altri o a cose durante l’utilizzo della/e bici. 
In caso il Cliente non sia d’accordo con la richiesta danni da parte del Proprietario, il Proprietario ha il diritto di 
agire secondo le condizioni contrattuali e potrà trattenere il deposito a garanzia. 

Il Cliente è obbligato a prendersi cura dei mezzi e attrezzature noleggiate evitando danni, smarrimento o furti 
della bici o stessa o suoi componenti, il Proprietario addebiterà al Cliente il costo degli articoli mancanti al prezzo 
di mercato come da listino. 

Le bici vengono noleggiate con lucchetto di sicurezza e il Cliente è obbligato a chiudere la/le biciclette o e-bike 
correttamente quando non sorvegliate, facendo passare la catena al telaio e legando la/le bici a qualcosa di fisso, 
come una rastrelliera per biciclette o altro. Si raccomanda di lasciare la/e bici sempre chiuse specie la notte. 
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Assistenza Tecnica 

In caso di emergenza il Proprietario può indicare officine per l’assistenza presso altri punti di noleggio in base alla 
posizione del Cliente: in caso di necessità il Cliente deve informare il Proprietario e recarsi al punto di assistenza 
indicato. I punti di assistenza convenzionati contatteranno il Proprietario per descrivere il problema: il costo della 
riparazione sarà anticipato dal Cliente e il Proprietario deciderà chi è responsabile del danno e del costo della 
riparazione. 

Non viene rimborsata assistenza tecnica non concordata in anticipo. 

Cancellazioni 

Nel caso il Cliente debba cancellare la prenotazione di un noleggio si applica la seguente politica di cancellazione: 
cancellazioni fino a 15 giorni prima della data di noleggio stabilita: penale € 5 per spese amministrative;  
cancellazioni da 14 a 7 giorni prima della data di noleggio stabilita: penale pari al 20% dell’importo versato; 
cancellazioni da 6 a 3 giorni prima della data di noleggio stabilita: penale pari al 50% dell’importo versato; 
cancellazioni da 48 h prima della data di noleggio stabilita: penale pari al 100%  

Rischi e responsabilità 

L’uso della bici è consentito solo a persone maggiori di 18 anni, a meno che non siano accompagnati da un adulto 
che assume tutte le responsabilità per qualsiasi inconveniente possa accadere sia al minore che ad altre persone o 
cose. 

Il Cliente deve rispettare le leggi italiane del traffico. Qualsiasi multa o sanzione per un uso scorretto della/e bici è 
a carico del Cliente. Perciò dal momento che viene affittata la/le bici/e-bikes il Cliente si assume il rischio di 
responsabilità e non scaricherà sul Proprietario alcun incidente ecc. Questo vale per il Cliente e per chi compone il 
gruppo. 

In caso il Cliente non restituisca la/e bici entro 24h dallo scadere del periodo di noleggio, sarà considerato furto e 
il Proprietario informerà la Polizia. In caso di furto della bici e/o suoi accessori, il Cliente è tenuto a fornire al 
Proprietario la denuncia presentata alle Autorità Italiane entro 5 giorni dalla data del furto e sarà tenuto a pagare 
il prezzo pieno della bici e suoi accessori. In caso la/e bici vengano ritrovate il Cliente verrà rimborsato del 
pagamento. 

Chi noleggia una e-bike è ritenuto responsabile di ogni danno alle componenti e attrezzature fornite dal 
Proprietario e dovrà riparare i danni. 

Controversie 
Il contratto è regolato dalla legge Italiane e ogni controversia sarà amministrata secondo la legge Italiane. 
Il Cliente ha preso visione e compreso le condizioni contrattuali sopra esposte che sottoscrive interamente. 
 

Firma         Data 

 


