REGOLAMENTO E CONDIZIONE DI NOLEGGIO SILENE SPORT LIVIGNO
L’attività di noleggio delle nostre biciclette è regolata dalle seguenti condizioni:
A) Al Richiedente può essere affidata una bicicletta elettrica a pedalata assistita per la cui guida non è richiesta nessuna
abilitazione, licenza, autorizzazione o patente, né è presupposta la maggiore età;
B) Il Richiedente, dopo aver accuratamente visionato la bicicletta che gli viene affidata, dichiara, sotto la propria responsabilità,
di essere in grado di condurla senza pericolo per sé e per gli altri, in quanto idoneo, fisicamente e psichicamente, alla guida di
tale veicolo;
C) Il Richiedente si impegna a condurre la bicicletta affidatagli con estrema prudenza e nel pieno rispetto delle norme che
regolano la circolazione stradale di tale veicolo, obbligandosi a sostenere o rifondere i costi relativi alle infrazioni al Codice della
Strada di cui dovesse rendersi responsabile;
D) L’utente al momento della consegna della bicicletta dovrà verificare lo stato di funzionalità e le condizioni della stessa.
Prendendola in consegna il Richiedente dichiara che la bicicletta che gli viene affidata è in ottime condizioni, idonea alla sua
funzione e senza alcun vizio, difetto o danno. Dichiara inoltre di averla preventivamente controllata e si obbliga a restituirla alla
scadenza prefissata nelle medesime condizioni;
E) Il Richiedente si obbliga a risarcire qualunque danno che i terzi, ed il veicolo affidatogli possano subire, in conseguenza della
sua guida o della sua condotta, manlevando la Società da ogni pregiudizio che dovesse derivarne; In caso di danneggiamento di
parti e accessori siete tenuti al rimborso del pezzo al prezzo corrente di listino e/o al costo di riparazione. Al locatore ed alla
Società Non potrà essere chiesta nessuna forma di indennizzo.
F) Al Richiedente è vietato consentire ad altri l'utilizzo o la detenzione, anche temporanei, della bicicletta affidatagli;
G) L’uso della bicicletta è riservato ai maggiorenni a meno che il minorenne sia accompagnato da persona maggiorenne che ne
assume la responsabilità per iscritto, il Richiedente dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il minore è fisicamente
e psichicamente in grado di guidare il veicolo e che vigilerà costantemente sulla condotta del minore alla guida. Il Richiedente
dichiara di assumersi direttamente ogni responsabilità per i danni a persone o cose che il minore potrà procurare alla guida del
veicolo affidato, così come ogni responsabilità per i danni che il minore potrà subire alla guida del veicolo, esentando da ogni
responsabilità in proposito la Società Silene SNC, salvo che ricorra il dolo o la colpa grave di quest'ultima.
H) inoltre si ricorda che le biciclette date a noleggio NON SONO ASSICURATE pertanto il richiedente è responsabile del furto,
della rottura o del danneggiamento e ne risponderà con il pagamento della bicicletta o dei danni ad essa riportati.
L )Nel caso che la bicicletta venga consegnata in ritardo verrà applicata la somma equivalente al noleggio della tariffa
successiva.
G) Il noleggio ½ giornata può essere effettuato dalle 9.00 / 12.30 e dalle 14.30/18.00
H) Su tutte le biciclette è possibile effettuare una assicurazione sulle rotture.
valore delle bici a noleggio:
City bike euro 600 - Mtb jr da euro 350 a 600 - Mtb jr full euro 2000 - Mtb fron euro 800 - Mtb enduro euro 5200
Mtb Fat euro 1000 - E-Mtb front euro 2700 - E-Mtb full euro 5200 - E-city euro 3100 - E-Fat euro 4900
E-Mtb jr euro 2200 - Carrello Thule euro 700 - Carrello animali euro 200
ASSICURAZIONE ROTTURE ACCIDENTALI
1.
2.
3.
4.
5.

L’assicurazione contro i danni accidentali compre i costi derivati da eventuale rotture alle biciclette con un massimale
di euro 300,00;
L’assicurazione non copre il furto;
Il prezzo è di euro 10,00 per ogni singola giornata compreso il noleggio a ore o ½giornata o giornata intera;
L’assicurazione va sottoscritta al momento del ritiro della bicicletta;
In caso di mancata stipulazione ogni danno alle biciclette verrà addebitato secondo il seguente listino:
Cambio (deragliatore posteriore) euro 100,00
Comando cambio euro 70,00
Guaina/filo cambio euro 20,00

Ruota completa (mozzo più cambio) euro 200,00
Forcellino cambio euro 45,00
Gruppo leva/pompa freno completo euro 100,00
Disco freno euro 100,00
Tubo freno euro 60,00
Manubrio euro 70,00
Sella euro 50,00
Tubo sella euro 50,00
Ammortizzatore posteriore euro 300,00 – 500,00
Forcella euro 200,00 - 400,00
Telaio euro 500,00 – 1.000
Leva freno euro 40,00
Foratura euro 15,00
Su altri pezzi di ricambio si applica il listino europeo
Mano d’opera euro 20-1/2 ora euro 30 1-ora

INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Signore/a,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. SILENE S.N.C tratterà i dati personali che La riguardano o da Lei conferiti esclusivamente per l’esecuzione della Sua
richiesta o del servizio da Lei richiesto, la gestione dell’eventuale contratto/convenzione o altro rapporto e per l’adempimento dei relativi obblighi di legge. La
base giuridica del trattamento è rappresentata dal contratto (art. 6 comma 1 lett. b GDPR) o da un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c GDPR).
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”),
nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate da
SILENE S.N.C e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo
decisionale automatizzato.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla gestione del contratto o
rapporto. Ove il servizio consista nella partecipazione ad eventi, corsi o attività di SILENE S.N.C, potranno essere acquisite e pubblicate nel sito istituzionale, nei
social network e sul materiale informativo cartaceo di SILENE S.N.C Sue immagini fotografiche o video, solo previo esplicito e separato consenso da Lei espresso.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento dei servizi e attività richieste e alle
attività a cui SILENE S.N.C è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con
sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario
garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto di SILENE
S.N.C saranno nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti
(svolgimento del servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali o contabili o fiscali o la sussistenza di esigenze di tutela legale di SILENE
S.N.C con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga
che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a
mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede di SILENE S.N.C.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è SILENE S.N.C, con sede in VIA ISOLA 53, 23041 LIVIGNO – tel.0342970757– mail info@silenesport.it
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a, _________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il
consenso
□

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e
del D.Lgs. n. 196/03 (*)

□

all’utilizzo del mio indirizzo e-mail al fine dell’invio della newsletter di SILENE S.N.C (**)

□

alla diffusione della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul
materiale informativo cartaceo di SILENE S.N.C, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del
D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)

________________, lì __________________

L’INTERESSATO
(firma leggibile)
__________________

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini dell’esecuzione del servizio richiesto
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo

