
NOLEGGIO BIKES 
 
Il sottoscritto  nato a    
il  /  /   residente  in Via     comune 
___________________ provincia ___ C.F. _______________ 
documento   d’identità   tipo  __________________  tel _______ / 
______________   mail  _______________________________ 
prende in locazione dalla Amiata on Bike s.r.l.  per uso proprio [SI]    
[ N O ] o p e r i l p r o p r i o fi g l i o / m i n o r e [ S I ] [ N O ] n o m e 
     nato  a  il 

 
LISTINO NOLEGGIO BIKES, PROTEZIONI 
noleggio bike DH [_] DH race [_] e-bike plus [_] e-bike [_] MTB [_] 
bimbo [_] equilibrio [_] 
noleggio kit protezioni completo [_] casco [_] pettorina [_] 
ginocchiere [_] guanti [_] maschera [_] 
CONSENSO CONVENZIONE REGOLATORIA [_] 

 
DICHIARA A TAL FINE la veridicità dei dati sopra elencati e la mia volontà a noleggiare 
l’attrezzo sportivo in oggetto per me stesso o per conto di terzi e minorenni, di cui mi 
assumo tutte le responsabilità. Dichiaro altresì di aver attentamente letto le condizioni di 
noleggio sul retro di questo modulo ed in particolare il punto riguardante la convenzione 
regolatoria. Mediante la mia firma accetto le condizioni di noleggio senza riserve. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati sopra riportati sono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizione 
del D. Lgs. 196/03 che prevede la "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali" e per le finalità strettamente connesse alle attività e 
competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e 
informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il sottoscritto 
in qualità di singolo o genitore o genitore/affidatario del/della minore dichiara di aver preso 
visione dell’informativa di cui sopra ed esprime il libero ed informato consenso al 
trattamento dei suoi dati personali e quelli relativi al minore per l’espletamento delle attività 
amministrative finalizzate alla sua amministrazione all’interno del Park ed alla fruizione dei 
servizi dallo stesso offerto. 
[AUTORIZZO] / [NON AUTORIZZO] l’utilizzo di materiale fotografico realizzato nel Bike 
Park Resort ad uso promozionale. 

Lì,  / /  Firma 
 



REGOLAMENTO NOLEGGIO BIKES 
 
Il noleggio e l’uso delle biciclette e delle attrezzature presuppone la conoscenza 
ed accettazione incondizionata da parte dell’utente del presente regolamento, 
delle tariffe e degli orari di apertura e chiusura di Amiata on Bike s.r.l. Prato delle 
Macinaie 58033 Castel del Piano (GR) P.I. 01432350526. 
1. Per ottenere il noleggio di una bicicletta o dell’attrezzatura, l’utente deve 

presentare preventivamente all’Amiata on Bike s.r.l. un documento di identità 
valido. Tale documento verrà trattenuto dal gestore fino al termine del 
noleggio. 

2. L’utente dichiara di ritirare la bicicletta e tutto il materiale in perfetto stato di 
funzionamento e manutenzione. L’utente e l’addetto al servizio al momento 
della consegna, verificheranno lo stato di funzionalità della stessa e degli 
accessori. Eventuali danni devono essere riportati e segnalati al personale 
del noleggio. 

3. L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica. 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 la dichiarazione è autorizzata dal genitore/affidatario. 

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. Ne è vietato l’uso ad altri soggetto. 

5. L’utente è responsabile della bicicletta 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 alcuna 
forma di indennizzo. 

6. In caso di danni verranno applicati i costi indicati sul listino prezzi esposto 
presso il punto noleggio. 

7. Durante il noleggio l’Utente non gode di nessuna forma assicurativa né la 
bicicletta è coperta da assicurazione RC. L’utente è pertanto tenuto a 
rispettare le norme del Codice della Strada. Il Gestore declina ogni forma di 
responsabilità inciso di utilizzo improprio del mezzo. 

8. é possibile attivare una Convenzione Regolatoria al costo di 5,00 euro. In 
caso di danno sarà applicata una franchigia di 25,00 euro per un ammontare 
di danneggiamento massimo di 250,00 euro. Per importi di entità superiore, 
la riparazione è completamente a carico dell’utente. 

9. Il Gestore può effettuare controlli agli Utenti durante l’uso delle biciclette e 
può richiederne la restituzione se avvisa le condizioni di un utilizzo improprio 
del veicolo. 

10. In caso di furto, mancata restituzione o di danno irreparabile alla bicicletta o 
alle attrezzature, l’utente dovrà risarcire il Gestore con la somma 
corrispondente al listino esposto presso il noleggio. 


