
CONTRATTO DI  NOLEGGIO  

LOCATORE  SMILE AND RIDE
  Sede Legale: Galleria B di Via Gramsci n. 6
  90125- Pisa
  P.IVA: 02250310501
  

 
 Nome e Cognome :_____________________________________________________________________
 Nome Hotel/B&B  :____________________________________________________________________ 
e-mail:_____________________________________Cellulare :__________________________________ 
 
Numero di Persone: Adulti ______                            Tipo di Bici: _______________________________

Durata del noleggio: dal __________ ______ al ____________________

Cauzione: 

Accessori Consegnati con la bici:

LUCCHETTO + CHIAVE

Norme che regolano il contratto 

1)  Il noleggio della bicicletta avverrà previa prenotazione telefonica o telematica e sarà consegnata al Cliente nel Comune e nel punto dal medesimo 
indicato al momento della prenotazione. Alla consegna il Cliente e il Locatore verificheranno la funzionalità e lo stato della bicicletta stessa.
2)Per ottenere il noleggio di una bicicletta  l’utente deve presentare  la patente di guida, oppure un documento di identità valido, tali documenti verranno  
trattenuti dal gestore fino al termine del noleggio. Per i minori di anni 18 il contratto dovrà essere sottoscritto da chi esercita la potestà il quale si assume  
tutti gli obblighi.
3) Il Locatore potrà rifiutare il noleggio a persone in stato di ubriachezza, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o per altri motivi ad insindacabile giudizio 
della stessa.
4) Il noleggio è ammesso tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, secondo gli orari vigenti (invernale o estivo), per un minimo di 1 ora ed alle tariffe di  
pagamento  indicate nel listino prezzi. 
5) Il pagamento del noleggio è anticipato, fatto salvi eventuali conguagli in caso di ritardo nella consegna o in caso di risarcimento danni, furto totale o  
parziale.
6) Oltre  al  prezzo  del noleggio all'atto di  sottoscrizione del  contratto il  Cliente corrisponderà una cauzione  in contanti  o con addebito pre  
autorizzato sulla carta di credito pari ad € 250 per la bici elettrica, gravel e bici da corsa, €200 per la trekking, €100 per la bici da città,  garanzia di 
eventuali danni accertati alla bicicletta. Tale somma verrà restituita  alla riconsegna previa verifica dell'integrità  della bicicletta noleggiata.  In caso di 
accertati danni la suddetta somma sarà trattenuta dal Locatore, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno. La carta di credito viene  
richiesta a titolo di garanzia e si autorizza Smile&Ride ad addebitare i costi di riparazione di eventuali danni arrecati alla bicicletta durante il periodo del  
noleggio, salvo il caso in cui si possa dimostrare che il danno è dovuto per difetto della bicicletta, nel qual caso si avrà diritto al rimborso del canone di  
noleggio.
7) In  caso di accertata rottura e/o smarrimento degli  accessori  forniti  con la bicicletta  noleggiata  o di alcuno dei suoi  componenti   il  cliente dovrà  
corrispondere, a titolo di risarcimento danni, i costi corrispondenti come  indicati nella tabella Costi per l'eventuale loro rottura o smarrimento + listino  
valore commerciale e riparazioni in vigore per altri componenti che non sono qui indicati.
8) E’ vietato l’utilizzo della bicicletta per svolgere attività commerciali ne è possibile cederla in uso ad altri soggetti. 
I bambini potranno essere trasportati, da un adulto maggiore di anni 18, servendosi dell'apposito seggiolino.
9) É espressamente vietata  ogni forma di manomissione della bicicletta e/o di parti di essa e/o dei relativi accessori. 
10) Durante il noleggio il Cliente non gode di alcuna forma di assicurazione personale e né la bicicletta è coperta da assicurazione RC.
11) Il Cliente è tenuto a rispettare le norme del codice della strada e ad osservare i generali principi di prudenza, diligenza e rispetto dei diritti altrui. Si  
raccomanda vivamente al Cliente/Locatario l'impiego del casco.
12) Il Cliente è responsabile della bicicletta fino alla sua restituzione al Locatore; è inoltre responsabile dei danni causati a se stesso, alla bicicletta,  
a terzi e cose durante l’uso del mezzo. Al Locatore non potrà essere richiesta nessuna forma di indennizzo ed è esonerato dalla responsabilità per 
tali danni. 
13) Il Cliente si impegna a sollevare il Locatore da ogni violazione amministrativa rilevategli durante l'utilizzo della bicicletta noleggiata per infrazioni al  
codice della strada.  
14) Durante il noleggio il Cliente è fatto custode sia della bicicletta che dei relativi accessori e, conseguentemente, è
tenuto a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia.
15) La bicicletta in noleggio è dotata di  lucchetto e il Locatore ha informato il Cliente/Locatario come legarlo in sicurezza alla bicicletta in caso di sosta.
16) In caso di furto della bicicletta  il Cliente dovrà presentare al Locatore, entro 12 ore, copia della denuncia di furto presentata alle Autorità  
competenti e versare, a titolo cauzionale, la somma di € 1100 per la bici elettrica Brinke; €2500 bici elettrica Kalkhoff €1100 gravel e bici da corsa, 

€ 500 per la trekking, €250 per la bici da città, che sarà restituita solo nel caso di recupero/ritrovamento della bicicletta. 
In caso contrario la somma sarà incassata dal Locatore, proprietario della stessa.



17) In caso di foratura il cliente è tenuto a pagare il prezzo della camera d’aria di €5 o il prezzo del repair kit di €5,90 a secondo di quello che  
viene utilizzato.
18) Il Cliente potrà richiedere al Locatore un intervento per il ritiro della bicicletta, il cui costo è stabilito nella misura di €25 in città, €90 entro 50  
km, €140 per distanze maggiori; il Locatore non è tenuto all'intervento, quindi il mancato intervento non può essere causa di inadempimento contrattuale. 
E' interesse del Locatore procedere al ritiro della bicicletta, e solo contingenze momentanee possono rendere impossibile l'intervento. 
19)  Al termine del noleggio il Cliente dovrà restituire la bicicletta al Locatore nel luogo, nella data e nell'ora prestabilita all'atto di sottoscrizione del  
contratto.
Non può essere considerata riconsegna il parcheggio della bicicletta al di fuori del punto di noleggio durante l’orario di chiusura. In caso di ritardo nella  
consegna il Cliente dovrà avvisare il Locatore. In caso di ritardo nella restituzione sarà applicata al Cliente una penale pari ad € 20,00 per ogni ora o  
frazione di ora di ritardo.
20) Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito al presente contratto è esclusivamente competente il Tribunale di Pisa.  
21) Il presente contratto viene redatto in lingua italiana e in lingua inglese. Nel caso di qualsivoglia discordanza tra i due testi prevarrà il testo  in italiano
22) Il Cliente/Locatario dichiara di aver preso visione, conoscere e accettare senza riserva alcuna e ad ogni effetto di legge tutte le norme e le disposizioni  
del presente contratto
Per quanto non citato nel presente regolamento il rapporto tra le Parti (contraenti) è regolato dalle norme del codice civile.
23) Nel caso di gruppi di persone che noleggiano la bicicletta insieme è possibile fare firmare questo contratto a tutti i membri del gruppo, però saranno  
richiesti i documenti e i dati a ciascun membro del gruppo.
24) Assistenza tecnica per viaggi in bici più lunghi: In caso di assistenza tecnica dovrete contattarci e vi forniremo il centro di assistenza più vicino 
alla città di riferimento. Il punto di assistenza ci informerà del problema e voi pagherete anticipando l’importo della riparazione, poi sulla base 
del problema riscontrato decideremo la responsabilità del danno e l’importo che potrà essere restituito da Smile & Ride.
25) Termini e condizioni di pagamento- alla prenotazione si richiede un anticipo non rimborsabile pari al 20% dell’importo dell’intero noleggio. Il  
saldo del rimanente 80% dovrà essere pagato 30 giorni dall’inizio del noleggio.
26) Cancellazione e rimborsi- devono avvenire per scritto o via e-mail, nella tabella che segue le modalità di rimborso dell’80% versato a saldo:
- entro 15 giorni dell’inizio del noleggio il 100% (non rimborsabile il 20% dell’anticipo)
- entro 7 giorni dall’inizio del noleggio il 50%
-entro 6 giorni dall’inizio del noleggio, nessun rimborso.

NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 196/03 c.d. "Codice Privacy") La raccolta dei dati personali ed il relativo trattamento avverranno nel rispetto delle disposizioni previste  
dal D.lgs. 196/2003 e successive modifiche (art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 GDPR). I dati non saranno ceduti a terzi e per essi potrà essere  
richiesta per iscritto in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione. Il conferimento dei dati personali è necessario per poter accedere al noleggio e 
per le finalità connesse al contratto. Tali dati potranno essere utilizzati da Smile & Ride di Maria Elena Mancuso  anche al fine di consentire alle autorità  
competenti  di  inoltrare  contestazioni  al  cliente  responsabile  per  violazione  del  codice  della  strada  o di  qualsivoglia  norma  di  legge.    I  sottoscritti  
dichiarano di aver preso visione dell'informativa di cui sopra ed esprime il libero ed informato consenso al trattamento dei suoi dati personali .

FIRMA DEI CLIENTI:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________


