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REGOLAMENTO NOLEGGIO
Il noleggio e l’uso della bicicletta, sia essa tradizionale o a pedalata assistita, ovvero di accessori (quali ad es.
seggiolino, cammellino o carrellino), presuppongono la conoscenza ed accettazione incondizionata da parte
dell’utente del presente regolamento, delle tariffe, degli orari di apertura e chiusura del negozio Cicli Bettega
di Bettega Massimo in Mezzano TN -Via delle Giare 93/95.
1) L’utente dichiara di ritirare la bicicletta e tutto il materiale noleggiato in perfetto stato di funzionamento e
manutenzione.
2) Per ottenere il noleggio del materiale richiesto, l’utente deve presentare preventivamente a Cicli Bettega
un documento di identità valido, copia del quale verrà trattenuta dal Noleggiatore nonché versare l’importo
di euro __________, a titolo di cauzione.
3) L’uso del materiale noleggiato presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende condurlo.
Pertanto l’utente, noleggiando la bicicletta, dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata
competenza, senza porre alcuna riserva. Nel caso di utilizzo da parte di minori, con la sottoscrizione del
presente contratto il genitore/affidatario o tutore del minore si assume tutte le responsabilità indicate nel
presente contratto e dal codice civile e conseguentemente autorizza il minore all’utilizzo della bicicletta alle
condizioni previste dal presente regolamento.
4) La bicicletta è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto ed è da trattarsi con attenzione, buon
senso e diligenza, in modo da evitare danni sia alla stessa che ai relativi accessori. E’ vietato l’utilizzo della
bicicletta per svolgere attività commerciali, né è possibile cederla in uso ad altri soggetti.
5) L’utente è responsabile del mezzo noleggiato fino alla sua restituzione al Noleggiatore; è inoltre
responsabile dei danni causati a se stesso, alla bicicletta, a terzi e cose durante l’uso del mezzo. Al
Noleggiatore non potrà essere richiesta nessuna forma di indennizzo.
6) Durante il noleggio l’Utente non gode di alcuna forma assicurativa, né la bicicletta, sia essa tradizionale o
elettrica, è coperta da assicurazione RC ovvero da garanzia “Kasko”. L’utente è pertanto tenuto a rispettare le
norme del Codice della strada. Il Noleggiatore declina ogni forma di responsabilità in caso di utilizzo
improprio del mezzo o di mancato rispetto delle norme del Codice della strada.
7) Il Noleggiatore può effettuare controlli agli Utenti durante l’uso delle biciclette e può richiederne la
restituzione se ravvisa le condizioni di un utilizzo improprio del veicolo. Il Noleggiatore potrà rifiutare il
noleggio a persone in stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti (a norma degli articoli 186187 del Codice della strada) e per altri motivi ad insindacabile giudizio del Noleggiatore stesso.
8) In caso di smarrimento delle chiavi, degli accessori della bicicletta o per danni, il Noleggiatore richiederà
al Cliente la somma necessaria per il ripristino originale della bicicletta.
9) Tutto il materiale noleggiato dovrà essere riconsegnato, nel rispetto degli orari indicati nel presente
contratto, nello stesso luogo in cui è stato noleggiato. Il materiale è considerato riconsegnato solo se
restituito direttamente al Noleggiatore con la controfirma della riconsegna sul contratto; non può essere
considerata riconsegna il parcheggio della bicicletta e relativi accessori al di fuori del punto di noleggio
durante l’orario di chiusura. La mancata restituzione senza preventiva comunicazione o comunque non
motivata da casi eccezionali, sarà considerata alla stregua di un reato di furto e pertanto denunciato
all’Autorità Giudiziaria.
10) L’Utente dovrà corrispondere il relativo pagamento dal momento dell’inizio del noleggio fino a quando
non si presenterà per la chiusura del contratto di noleggio, oltre ad eventuali addebiti per danni, furti totali o
parziali.
11) In caso di furto del materiale noleggiato, l’Utente dovrà presentare al Noleggiatore copia della denuncia
effettuata presso gli organi competenti e versare l’importo pari al valore del mezzo oggetto del furto, che gli
verrà restituito in caso di ritrovamento o recupero del veicolo stesso.
12) L’Utente accetta e segue scrupolosamente le prescrizioni tecniche sul corretto uso della bicicletta, in
particolare del modello a pedalata assistita (e-bike), impartite dal responsabile del negozio (indossare
abbigliamento e calzature adeguate, impiego del casco e delle protezioni, conduzione a singola persona della
bicicletta, norme generali sull’utilizzo, attenzione nell’affrontare i trails, ecc).
13) Per quanto non citato nel presente regolamento il rapporto tra le Parti (contraenti) è regolato dalle norme
del codice civile.
14) Per qualsiasi controversia insorta tra le Parti il foro competente è quello di Trento.
Mezzano (TN), Data______________

Firma (leggibile)___________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare specificatamente, dopo attenta
lettura, le clausole sopra riportate ai numeri 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 14).
Mezzano (TN), Data______________
Firma (leggibile)___________________________________

COPIA PER IL CLIENTE

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui
la ditta entrerà nella disponibilità a seguito del rapporto contrattuale, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Titolare del trattamento è la ditta CICLI BETTEGA di BETTEGA MASSIMO, con sede in 38050 - Mezzano (TN)
Località Giare, 93/95,
P.IVA 01696630225, in persona del signor Bettega Massimo, codice fiscale
BTTMSM67M12L329A. Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero,
data protection officer, DPO) e risulta contattabile mediante telefono al numero 0439/725181 ovvero al numero di
cellulare 3388278229, oppure via e-mail all'indirizzo info@ciclibettega.com .
Il trattamento è finalizzato unicamente all’adempimento degli obblighi previsti per legge in
relazione al rapporto contrattuale posto in essere.
Modalità del trattamento. I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere
effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire
l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali. I Suoi dati saranno trattati anche al fine di rispettare gli
obblighi incombenti sulla ditta e previsti dalla normativa vigente. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di
archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far
fronte alle finalità sopra indicate, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta
dell’interessato verranno comunicati gli indirizzi di conservazione alla data della richiesta.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali . Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto
di cui il cliente è parte, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale.
Periodo di conservazione dei dati I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e
successivamente per il tempo in cui il titolare del trattamento sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità
fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato La informiamo che in qualità di interessato ha, oltre al diritto di proporre reclamo all’ Autorità di
Controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento.
Art. 15 – Diritto di accesso. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 – Diritto di rettifica. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il
diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 – Diritto alla cancellazione. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali (“diritto all’oblio”).
Art. 18 – Diritto di limitazione del trattamento L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a)l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l’utilizzo;
c)benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d)l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art.21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha
forniti. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente
fattibile.
Art. 21 – Diritto di opposizione. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’art.6, paragrafo 1, lettere e) o f),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 – Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. L’interessato
ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua
persona.
Finalità del trattamento dei dati.

Il/la sottoscritto/a __________________________________ Codice fiscale: _______________________________
Dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede
Mezzano, ___________________________

Firma leggibile
__________________________________

COPIA PER IL CLIENTE

