REGOLAMENTO NOLEGGIO BICICLETTE AMEntelibera
1. L’utente e il gestore al momento della consegna della bicicletta verificano lo stato di funzionalità della
bicicletta.
2. L’utente deve rispettare tutte le norme del codice civile e quelle del codice della strada in particolare,
norme che dichiara di conoscere.
3. L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende condurla. Pertanto
l’utente noleggiando la bicicletta dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata
competenza, senza porre alcuna riserva.
4. Qualsiasi fatto, danno o infortunio conseguente alla circolazione e all’uso della bicicletta è imputabile al
solo utente conducente. L’utente è quindi responsabile dei danni causati durante l’utilizzo del mezzo a se
stesso, a terzi, a cose e alla bicicletta. Al gestore non potrà essere richiesta alcuna forma di indennizzo.
5. In caso di mancata riconsegna o di accertamento di un danno irreparabile la bicicletta viene indennizzata
dall’utente con una somma fissata e pattuita fin d’ora in € 300,00.
6. In caso di danno riparabile o mancata restituzione di parti del mezzo l’utente deve indennizzare il gestore
con una somma proporzionata al danno riscontrato.
7. L’uso della bicicletta è riservato ai maggiorenni a meno che il minorenne sia accompagnato da persona
adulta che ne assume la responsabilità per iscritto.
8. La sottoscrizione del noleggio da parte dell’utente presuppone la conoscenza ed accettazione
incondizionata del presente regolamento, delle tariffe, degli orari di apertura e chiusura del servizio di
noleggio.
Il sottoscritto___________________________________ dichiara di aver letto il regolamento di cui sopra, di
averlo compreso in ogni sua parte e di accettarlo incondizionatamente.
DATA:

FIRMA:

Il sottoscritto_______________________________ dichiara inoltre di assumere la responsabilità
durante l’utilizzo delle bici a noleggio per sé e per la/le seguente/i persona/e minorenne/i:
_______________________________________________________________________________
DATA:

FIRMA:

INFORMATIVA E CONSENSO D. Lgs n. 196 /03
D. Lgs n. 196/03 sulla privacy riconosce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare l’interessato può ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma
comprensibile. L’interessato può altresì chiedere: di conoscere l’origine dei suoi dati nonché la logica e le finalità del
trattamento; di ottenerne la cancellazione , la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione, o -se vi è interesse– l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al
trattamento stesso.
In relazione a ciò, e osservato che tra i dati in trattamento esistono dati “sensibili” come indicato Nella citata legge, e in
particolare dati idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, la preghiamo di comunicarci se
intende prestare il suo consenso al loro trattamento, sottoscrivendo la seguente dichiarazione.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ ricevuta l’informazione di legge dichiara
di prestare il suo consenso al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, compresi i dati sensibili, solo ed
esclusivamente per le specifiche finalità statutarie.
Consente altresì la eventuale comunicazione di tali dati ad altri Centri, Enti, ecc... con finalità analoghe e solo nell’ambito dei
obblighi statutari o di legge
Firma
......................................................
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