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CONTRATTO DI NOLEGGIO VEICOLO ELETTRICO
Orari di apertura Boxotto

Info & help: +39 348 4044234

tutti i giorni ore 9.00 - 20.00 (su richiesta extra orario disponibile)

N° contratto_____________/_____ del ____________ore______Veicolo __________________
Casco [SI] [NO] Kit Luci [SI] [NO] Carica Batteria [SI] [NO] Kit riparazione [SI] [NO] Lucchetto
[SI] [NO] Borsa Post [SI] [NO] Cestino Ant [SI] [NO] Seggiolino [SI] [NO] Luce Ant [SI] [NO]
Carica Batteria [SI] [NO]
Il sottoscritto__________________________C.F.__________________nato a _______________
il___________residente______________ in via____________________provincia di __________
documento identità tipo___________________n.____________________tel._______________
mail_____________________ prende in locazione dalla Eternet SRL il veicolo elettrico
dalle ore________ alle ore________ del___________per uso proprio [SI] [NO] o per il proprio
figlio/minore [SI] [NO] nato a_____________ il _____________
LISTINO NOLEGGIO

1 ora 2 ore

3 ore

4 ore

€ 8,00 € 16,00

€ 24,00 € 28,00

8 ore

2gg

€ 40,00 € 70,00

LISTINO RISARCIMENTO EVENTUALI DANNI
[ ] Foratura con veicolo riportato in sede: € 12,00
[ ] Smarrimento accessorio trasporto: € 30,00
[ ] Ritiro E-Bike nel comune di Spotorno: € 10,00

[ ] Batteria: € valore nuovo
[ ] Catena antifurto: € 30,00
[ ] Ritiro E-Bike entro i 15 km di distanza da sede: € 30,00

dichiara a tal fine
ai sensi e per gli effetti degli art. 38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci degli art.75 e 76 del medesimo DPR
- di aver preso visione del listino noleggio e risarcimento danni e del vigente regolamento per l’erogazione del servizio di noleggio e-bike (riportato sul
retro) che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto di utenza, le cui condizioni contrattuali generali dichiara, ai sensi delle vigenti normative, di
conoscere e di accettare, con particolare riferimento alle conseguenze incombenti sul noleggiante in caso di danni procurati, durante l’uso del mezzo,
a se stesso, alla bicicletta noleggiata, a terzi e a cose ed all’esonero della responsabilità del gestore, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del codice civile,
che sono approvate per iscritto all’atto della sottoscrizione del presente modulo di richiesta;
LUOGO E DATA __________________________________
FIRMA LEGGIBILE _________________________________

Riconsegna ore__________del_______________ Danni riscontrati:__________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Prima del noleggio

Dopo il noleggio

Il cliente____________________________________

L’operatore___________________________

Regolamento
Il noleggio e l’uso del veicolo elettrico presuppone la conoscenza ed accettazione incondizionata da parte dell’utente
del presente regolamento, delle tariffe, degli orari di apertura e chiusura di Eternet srl gestore del bene con sede in di
via Lussemburgo 1 Spotorno - P.iva 05572700960.
1)
L’utente dichiara di ritirare il veicolo e tutto il materiale noleggiato in perfetto stato di funzionamento e
manutenzione. Eventuali danni devono essere riportati e segnalati nell’apposito riquadro bicicletta stilizzata.
2)
Per ottenere il noleggio di un veicolo elettrico l’utente deve presentare preventivamente la patente di guida,
oppure un documento di identità valido, una carta di credito non ricaricabile: tali documenti verranno trattenuti dal
gestore fino al termine del noleggio. In alternativa al deposito della carta di credito è possibile versare una cauzione di
€ 250,00 a contanti oppure con addebito pre-autorizzato sulla carta di credito.
3)
L’uso del veicolo elettrico presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende condurla. Pertanto
l’utente noleggiando il veicolo 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 del veicolo alle condizioni previste dal presente regolamento.
4)
Il veicolo 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 del veicolo per svolgere
attività commerciali nè è possibile cederla in uso ad altri soggetti.
5)
L’utente è responsabile del veicolo elettrico fino alla sua restituzione al Gestore; è inoltre responsabile dei
danni causati a se stesso, alla bicicletta, a terzi e cose durante l’uso del mezzo. Al Gestore non potrà essere richiesta
nessuna forma di indennizzo.
6)
Durante il noleggio l’Utente non gode di alcuna forma assicurativa né il veicolo elettrico è coperto da
assicurazione RC. L’utente è pertanto tenuto a rispettare le norme del Codice della strada. Il Gestore declina ogni
forma di responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo o di mancato rispetto delle norme del Codice della strada.
7)
Il Gestore può effettuare controlli agli Utenti durante l’uso dei veicoli e può richiederne la restituzione se ravvisa
le condizioni di un utilizzo improprio del veicolo. Il Gestore potrà rifiutare il noleggio a persone in stato di ubriachezza
o sotto effetto di sostanze stupefacenti (a norma degli articoli 186-187 del Codice della strada) e per altri motivi ad
insindacabile giudizio del Gestore stesso.
8)
In caso di smarrimento delle chiavi, degli accessori del veicolo o per danni il Gestore richiederà al Cliente la
somma necessaria per il ripristino originale della bicicletta, sulla base di quanto indicato nel presente contratto o, in
mancanza del listino, e del preventivo del fornitore; in caso di furto totale l’utente dovrà risarcire il Gestore dell’importo
di listino per ogni veicolo.
9)
Il veicolo dovrà essere riconsegnato, nel rispetto degli orari indicati nel presente contratto, nello stesso luogo
in cui è stato noleggiato. Il veicolo è considerato riconsegnato solo se restituito direttamente al Gestore con la
controfirma della riconsegna sul contratto; non può essere considerato riconsegna il parcheggio al di fuori del punto di
noleggio durante l’orario di chiusura.
La mancata restituzione del veicolo senza preventiva comunicazione o comunque non motivata da casi eccezionali,
sarà considerata alla stregua di un reato di furto e pertanto denunciato alla Autorità Giudiziaria.

10)
L’utente potrà richiedere al Gestore un intervento per il ritiro del veicolo, il cui costo è indicato nel contratto; il
Gestore non è tenuto all'intervento, quindi il mancato intervento non può essere causa di inadempimento contrattuale.
E' interesse del Gestore procedere al ritiro del veicolo, e solo contingenze momentanee possono rendere impossibile
l'intervento.
11)
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.
12)
In caso di furto del veicolo elettrico, l’Utente dovrà presentare al Gestore copia della denuncia effettuata presso
gli organi competenti e versare l’importo pari al valore della bicicletta oggetto del furto (vd. Art. 7), che gli verrà restituito
in caso di ritrovamento o recupero del veicolo stesso.
13)
L’Utente acconsente che il gestore possa installare dispositivi per il rilevamento della posizione del veicolo
elettrico noleggiato al solo scopo di tracciare lo stesso in caso di furto
Per quanto non citato nel presente regolamento il rapporto tra le Parti (contraenti) è regolato dalle norme del codice
civile.
Per qualsiasi controversia insorta tra le Parti il foro competente è quello di Savona.

Data______________

Firma (leggibile)___________________________________
NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. informazioni generali
La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 General Data Protection Regulation (in seguito, “GDPR”) Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, agli utenti
di Bed&Breakfast Ai Tre Archi di Laura Briata.
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) comunicati dall’Utente in occasione della registrazione presso la struttura fornendo i propri
documenti.
2. incaricati del trattamento
ll Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati
Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità
indicate.
Titolare del trattamento dei dati
Eternet srl via Lussemburgo 1, 17028 SPOTORNO (SV) P.I.: 05572700960 Email: info@eternet.it
Il titolare del trattamento dei dati sopracitato, considera di fondamentale importanza la “privacy” dei propri utenti e garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. A tal proposito il titolare del trattamento dei dati ha adottato ed
implementato una Privacy Policy per tutto ciò che concerne le modalità di gestione dei dati personali degli utenti.
Il titolare del trattamento dei dati informa che i dati personali (qui di seguito "Dati") da Lei forniti, potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto
del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).
3.tipologie di dati raccolti
Fra i Dati raccolti presso la struttura o inviati via Fax/mail ci sono: anagrafica completa, email, telefono, numero documenti forniti di cui la struttura
potrebbe avere necessità di fare una copia.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile fornire il Servizio.
4. modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato.
L’utilizzo e l’inoltro di dati personali da parte di individui esterni ed organizzazioni che agiscono per conto del titolare del trattamento dei dati sopracitato
sono regolate da contratti che prevedono un adeguato livello di protezione dei dati personali. Detti soggetti sono nominati Responsabili Esterni. I dati
personali degli utenti saranno utilizzati e rilasciati dal titolare del trattamento dei dati sopracitato esclusivamente ad individui ed organizzazioni che
lavorano per proprio conto, in conformità con questa Privacy Policy e secondo quanto previsto esplicitamente dalla vigente normativa.
Ad eccezione dei casi esplicitamente consentiti dalla legge, o previsti in questa Privacy Policy, i dati personali non verranno comunicati o condivisi
senza il consenso dell’utente interessato. Il titolare del trattamento dei dati sopracitato non cederà, a titolo oneroso o gratuito, i dati personali dei propri
utenti a terze parti non autorizzate.
L’accettazione esplicita e facoltativa da parte dell’Utente di ricevere comunicazione di marketing, consente al Titolare dei Dati di trasmettere all’Utente
comunicazioni promozionali e iniziative di marketing sia con modalità automatizzate (es. mailing list, fax, sms, mms etc..) che non automatizzate (es.
posta ordinaria, telefono etc..).
5. finalità del trattamento dei dati raccolti
1 - per fornire servizi di noleggio e servizi accessori;
2 – per iniziative di marketing commerciale nel caso in cui l’Utente abbia esplicitamente accettato il trattamento dei Dati per questi fini
Per tali finalità, previa acquisizione del suo consenso, i Dati saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni e non saranno comunicati a terzi.
L’Utente potrà revocare il consenso in qualsiasi momento.
6. diritti degli interessati
Gli Utenti nella propria qualità di interessati, hanno i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.

5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b)
al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante
modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al
precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la
possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità
dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
I diritti possono essere esercitati con richiesta al Titolare di Eternet srl, Via Lussemburgo 1, 17028 Spotorno SV | E-mail: info@eternet.it.
Dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni per il trattamento dei dati personali
Firma ……………………………………
Marketing
Dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni per il trattamento dei dati personali
Firma ……………………………………
Il sottoscritto ______________________________,
in qualità di Genitore o Genitore affidatario del/della minorenne _________________________________________
dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui sopra ed esprime il libero ed informato consenso al trattamento dei suoi dati personali e dei dati
personali, ivi inclusi quelli eventualmente cd. sensibili, relativi al/alla proprio/a figlio/a, per l'espletamento delle attività amministrative finalizzate alla
alla fruizione dei servizi offerti.
Firma ……………………………………

