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Contratto noleggio biciclette 

Nome e cognome …………………………………………………………….........……..........……................. 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………........……..........…….................. 

Residenza  ……………………………………………………………........……..........…….................. 

Email   ……………………………………………….. .…….........Cell……………………............ 

N° bici   ………… � Mezza giornata  N° giorni    …………     Totale euro   ………… 

La bicicletta noleggiata è in ottime condizioni generali. Per eventuali danni, anche a terzi, derivanti dall’utilizzo delle 
biciclette noleggiate è responsabile il cliente. 

La società CicloPoint S.r.l. declina ogni responsabilità in merito. 

La bicicletta è dotata di lucchetto a spirale da utilizzare sempre, pertanto il cliente è responsabile dell’eventuale furto della 
bici ed il valore della stessa è quantificato in € 4.000,00. 

Il ritiro e la riconsegna della bicicletta deve avvenire nel luogo e nell’orario prestabilito, in caso contrario sarà addebitato il 
corrispondente importo di noleggio extra fino al momento in cui la bicicletta sarà restituita. 

Il canone stabilito per il noleggio deve essere versato anticipatamente al momento della consegna della bici. 

Se si tratta di un gruppo, il contratto può essere redatto a nome di un unico soggetto che sarà responsabile per gli altri. 

Ammontare degli eventuali danni alla bicicletta: 

- Cerchio anteriore/posteriore……………………… €150 
- Cambio…………………………………………… €80
- Comando cambio………………………………… €50 
- Catena……………………………………………. €50
- Disco freno………………………………………. €30 
- Leva freno………………………………………... €50 
- Lampada anteriore/posteriore……………………. €15 
- Lucchetto (o perdita o rottura delle chiavi)……… €10 
- Sella/reggisella…………………………………… €25 
- Camera d’aria……………………………………. €10 
- Copertone………………………………………… €50
- Casco…………………………………………….. €50
- Caricabatterie…………………………………….. €150

Cauzione obbligatoria per il noleggio oltre i 5 giorni da restituire al momento della riconsegna del bene dopo opportuna 
verifica delle condizioni della bicicletta (in alternativa possono essere presi i dati della carta di credito). 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  
In accordo con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dichiaro di conoscere il diritto di cancellazione, integrazione, aggiornamento e rettifica dei miei dati.   
Autorizzo CicloPoint S.r.l. al trattamento dei miei dati personali per iscrizione alla mailing list (newsletter), creazione di elenchi telefonici e di gestione dati ed 
informazioni.  Sono a conoscenza che:  

- la newsletter CicloPoint potrà riportare eventi sportivi, offerte, sconti e promozioni di articoli;
- i miei dati personali non sono condivisi con terzi, sono custoditi in modo sicuro e utilizzati esclusivamente per le finalità sopra riportate;
- il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di ricevere la newsletter;
- il titolare del trattamento è: CicloPoint S.r.l viale Italia 51, 19124 La Spezia. 

� Do il consenso � Nego il consenso 

La Spezia, il…………………………………….  Firma…………………………………………… 


