Nota importante:
Accertarsi sempre di portare un documento valido che confermi il vostro indirizzo e di avere con se la patente di classe B se si vuole noleggiare una Vespa.
Tutti i depositi di prenotazione sono completamente rimborsabili in caso di cancellazione prima di 10 giorni prima del giorno di noleggio. Inoltre tutti i depositi di prenotazione
sono completamente rimborsabili in caso di cattive condizioni meteorologiche (possibilità di pioggia a Garda superiore al 40% secondo www.wetter.com)

REGOLAMENTO E CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO

1. Consegna del veicolo, condizioni del veicolo e responsabilità del locatario
Il locatario dichiara che il veicolo è in perfette condizioni di funzionamento e manutenzione al momento del ritiro, tutti i danni esistenti saranno documentati
fotograficamente da Bike Shop Garda - Rolling Garda e dallo stesso locatore.
Il locatario si assume la piena e completa responsabilità per i veicoli noleggiati.

2. Riconsegna del veicolo
La Vespa deve essere restituita nello stesso luogo in cui è stata noleggiata secondo gli orari indicati. La Vespa si considera restituita solo se viene restituita direttamente
a Bike Shop Garda- Rolling Garda . Non può essere considerato restituito se la Vespa è parcheggiata fuori dalla stazione di noleggio durante l'orario di chiusura. Se la
Vespa non viene restituita senza preavviso o comunque non motivata da circostanze eccezionali, questo è considerato un furto e verrà quindi denunciato all'autorità
giudiziaria competente.

3. Listino risarcimento danni/furti
Con la consegna del veicolo, l'affittuario diventa il suo manager e unico responsabile. I veicoli noleggiati devono essere maneggiati con la solita cura.
Le parti convengono che il locatario è tenuto a pagare gli importi relativi al danno corrispondente/furto, se ciò si verifica. L'ammontare del danno sarà valutato da un
meccanico determinato dal locatore nell'ambito dei normali prezzi di riparazione.

4. Cauzione
Il locatario autorizza Bike Shop Garda – Rolling Garda a trattenere un deposito cauzionale con carta di credito con sistema Stripe o in contanti per garantire il

risarcimento dei danni al veicolo o, se necessario, per riscuotere ulteriori somme in caso di danni.
L'intero deposito sarà rilasciato dal Stripe System o, se restituito in contanti, al momento della restituzione del veicolo e del controllo delle sue condizioni.

5. Cessione a terzi
Questo contratto è di natura personale e pertanto non può essere ceduto a terzi.
Allo stesso modo, l'inquilino non può cedere la Vespa a terzi in affitto, prestito o semplice custodia.

6. Danni a terzi e danni materiali
Bike Shop Garda – Rolling Garda non è responsabile per la perdita o il danneggiamento di oggetti trasportati, abbandonati o dimenticati nel veicolo, sia durante che
dopo il periodo di noleggio.

7. Ammende e contravvenzioni
Le multe per infrazioni al codice della strada commesse durante il periodo di noleggio sono di esclusiva responsabilità del locatario. Il locatario si impegna a risarcire
Bike Shop Garda – Rolling Garda per il pagamento anticipato delle suddette violazioni, ad eccezione di un importo dipendente dal ritardo di pagamento.
In caso di sosta obbligatoria del veicolo, a seconda dei fatti di cui è responsabile il locatario, Bike Shop Garda- Rolling Garda ha diritto ad un importo pari al prezzo di
noleggio giornaliero.
Il locatario è obbligato a rispettare le norme di circolazione stradale.

8. Informativa sulla privacy
Le parti riconoscono e convengono che i dati forniti o direttamente raccolti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.
196/2003 per l'esecuzione del presente contratto.

9. Risoluzione del contratto
Il presente contratto può essere risolto da Bella Bici ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti in caso di uso improprio del
veicolo da parte del locatario o di furto o danneggiamento del veicolo.
Il locatario, a sua volta, può risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.c. se il veicolo e le attrezzature specificate nel presente contratto non sono
adatte all'uso convenuto.

10. Disposizioni finali
Il locatario dichiara di essere a conoscenza delle seguenti condizioni di noleggio:
- Il noleggio è riservato agli adulti;
- Il noleggio della Vespa è consentito nei casi previsti dalla legge solo a persone in possesso di patente di guida valida, pertanto il cliente dichiara di essere in possesso di
tale patente;
- L'utilizzo della Vespa presuppone l'attitudine fisica e l'esperienza tecnica di coloro che desiderano utilizzarla e l'utente che noleggia la - Vespa dichiara pertanto di
avere capacità sufficiente e competenza adeguata senza alcuna riserva;
- La Vespa deve essere utilizzata esclusivamente come mezzo di trasporto e deve essere maneggiata con cura, buon senso e diligenza al fine di evitare danni alla stessa e
ai suoi accessori;
- Bike Shop Garda può effettuare controlli durante l'uso della Vespa e richiedere la restituzione della merce se Bike Shop Garda determina le condizioni per un uso
improprio,
- Bike Shop Garda può rifiutare di affittare a persone in stato di consumo di alcolici o sotto l'effetto di droghe e per altri motivi a discrezione di Bike Shop Garda .

11. Modifiche, diritto applicabile e foro competente
Qualsiasi modifica del presente accordo richiede l'espresso consenso scritto di entrambe le parti. La tolleranza che esiste anche in caso di ripetuti inadempimenti e/o
inadempimenti ripetuti e/o inadempimenti non può in alcun modo essere interpretata come una modifica o risoluzione implicita degli accordi che lo prevedono.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni della legge italiana e alle consuetudini locali.
Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed applicazione del presente contratto sono di competenza del Foro di Verona.
Foto documento d’identità locatario.

