
 

CONDIZIONI DI NOLEGGIO  fra  
PARMALOOK di Matteo Agoletti – codice fiscale GLTMTT81M07G337R e P.iva 02713070346 - 
Rea n. PR 281165 – via Partigiani d’Italia 12 – Pontetaro (PR) (nel seguito “il Noleggiatore”) ed il 
clienti (nel seguito il “Cliente”) per il noleggio di: 

- biciclette e-mtb Bottecchia Kripton Telaio  … 

- Tariffe: 


▪  Giornata intera 7 ore ……………………………. € 48,00;

▪  Mezza Giornata 3 ore…………………………… € 30,00;

▪  Ora o frazione ………….…………………………€ 15,00;

▪  Tour (comprensivo di degustazione) 3 ore ……..€ 35,00;


- Consegna e restituzione avverranno presso la sede del Noleggiatore o presso altro luogo 
convenuto;


1. Il noleggio e l’uso di bicicletta/e a pedalata assistita (di seguito anche il veicolo) - presuppone la 
conoscenza ed accettazione incondizionata da parte del Cliente del presente regolamento, 
delle tariffe, degli orari di apertura e chiusura del Noleggiatore come indicati qui di seguito:


- Tariffe: 

▪  Giornata intera 7 ore ……………………………. € 48,00;

▪  Mezza Giornata 3 ore…………………………… € 30,00;

▪  Ora o frazione ………….…………………………€ 15,00;

▪  Tour (comprensivo di degustazione) 3 ore ……..€ 35,00;


Le tariffe sopra riportate si intendono per singola bicicletta e-mtb Bottecchia Kripton – il 
Cliente ha già regolato  n. … giorni di noleggio personalmente oppure attraverso servizi di 
prenotazione on-line;


- orari di apertura/chiusura del Noleggiatore: 09.00 - 12.30 e 15.00 - 18.00


2. Per ottenere il noleggio di una bicicletta a pedalata assistita il Cliente deve presentare 
preventivamente al Noleggiatore un documento di identità̀ valido, e formalizzare il contratto.

3. L’uso della bicicletta è riservato ai maggiorenni che assumeranno ogni responsabilità per 
l’eventuale noleggio di minorenni che si impegnano ad accompagnare.

4. L’uso della bicicletta ha come condizioni l’attestazione, da parte del Cliente dell’idoneità̀ fisica 
e della perizia tecnica di chi intende condurla: pertanto, il Cliente noleggiando la bicicletta 
dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata competenza, senza porre alcuna 
riserva e dichiarando di tenere a tal fine manlevato il Noleggiatore da qualsiasi conseguenza. È 
obbligatorio l’uso del casco.

5. 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 accessori, sia 
all’utente ed ai terzi: è, altresì, vietato l’utilizzo della bicicletta per svolgere attività commerciali 
così come la cessione in uso a terzi diversi dal Cliente.

6. Il Cliente è responsabile della bicicletta elettrica fino alla sua restituzione al Noleggiatore; è 
inoltre responsabile dei danni causati a sé stesso e a terzi, alla bicicletta, e cose durante l’uso del 
mezzo. Al Noleggiatore non potrà̀ essere richiesta nessuna forma di indennizzo.

7. Durante il noleggio il Cliente non gode di alcuna forma assicurativa né la bicicletta elettrica è 
coperta da assicurazione RC/furto/altro genere. Il Cliente è tenuto a rispettare le norme del 
Codice della strada che dichiara di ben conoscere. Il Noleggiatore declina ogni forma di 
responsabilità̀ in caso di utilizzo improprio del mezzo o di mancato rispetto delle norme del 
Codice della strada.

8. Il Noleggiatore ha contratto idonea Polizza di Assicurazione per eventuali danni occorsi al 
Cliente per motivi rivenienti dalla mancata od errata manutenzione del mezzo concesso in uso, 
imputabili al Noleggiatore.

9. Il Noleggiatore può̀ effettuare controlli agli Utenti durante l’uso delle biciclette e può̀ richiederne 
la restituzione immediata se ravvisa condizioni di un utilizzo improprio del veicolo. Il Noleggiatore 
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potrà̀ rifiutare il noleggio a persone in stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze 
stupefacenti, nonché́ per altri motivi a suo insindacabile giudizio.

10. In caso di smarrimento delle chiavi, degli accessori della bicicletta o per danni il Noleggiatore 
richiederà̀ al Cliente la somma necessaria per il ripristino originale del veicolo, sulla base delle 
tariffe applicate secondo il listino più oltre riportato, da intendersi conosciute ed accettate, salvo il 
maggior danno documentabile con preventivo del fornitore.

11. La bicicletta dovrà̀ essere riconsegnata, nel rispetto degli orari comunicati, nello stesso luogo 
in cui è stata noleggiata. La bicicletta è considerata riconsegnata solo se restituita direttamente al 
Noleggiatore; non può̀ essere considerata riconsegna il parcheggio della bicicletta elettrica al di 
fuori del punto di noleggio durante l’orario di chiusura. La mancata restituzione della bicicletta 
senza preventiva comunicazione o comunque non motivata da casi eccezionali, sarà̀ denunciata 
alla Autorità̀ Giudiziaria.

12. Il Cliente potrà̀ richiedere al Noleggiatore un intervento per il ritiro della bicicletta, il cui costo 
dipende dalle tariffe applicate secondo il listino sotto riportato; il Noleggiatore non è comunque 
tenuto all’intervento, ed il mancato intervento non può̀ essere causa di inadempimento alcuno 
imputabile al Noleggiatore.

13. Il Cliente dovrà̀ corrispondere il corrispettivo anticipatamente al momento del noleggio ed è 
comunque tenuto al pagamento delle eventuali maggiori somme dovute per la detenzione del 
veicolo oltre il tempo richiesto e comunque fino a quando non si presenterà̀ per la chiusura del 
contratto di noleggio, oltre ad eventuali addebiti per danni, furti totali o parziali.

14. In caso di furto della bicicletta elettrica, il Cliente dovrà̀ informare immediatamente il 
Noleggiatore nonché presentare regolare denuncia alle autorità di pubblica sicurezza. Sarà inoltre 
dovuta al Noleggiatore copia di formale denuncia presentata presso gli organi competenti. Inoltre 
il Cliente dovrà corrispondere una franchigia di euro 500,00.

15. In caso di furto il Cliente è tenuto a versare al Noleggiatore una franchigia pari ad euro 500,00 
base del Listino posto in calce al presente Contratto.

16. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente contratto il rapporto tra le Parti (contraenti) 
è regolato dalle norme del codice civile. Per qualsiasi controversia insorta tra le Parti il Foro 
competente è in via esclusiva quello di Parma.

17. Il Cliente con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere stato informato come i 
dati personali forniti e/o acquisiti da parte del Noleggiatore nell’ambito della sua attività̀, necessari 
per dare esecuzione ai servizi offerti, saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di 
privacy e dei princìpi di correttezza, di liceità̀, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti, in osservanza di quanto prevede il Regolamento Europeo 2016/679 (in sigla 
GDPR). Il Titolare del trattamento è ParmaLook di Matteo Agoletti, ditta avente sede a Pontetaro 
(Pr) - 43010, in via Partigiani d’Italia 12, contattabile ai seguenti recapiti: telefono +39 393 
8853116, e-mail info@parmalook.it

18 Tariffe interventi/ripristini:

- riparazione foratura fuori sede …………………………………	 15,00 euro;

- recupero bicicletta e passeggero ………………………………	 20,00 euro;

- danneggiamento Casco …………………………………………	 15,00 euro;

- smarrimento Casco ………………………………………………	 40,00 euro;

- smarrimento catena antifurto di sicurezza…………………….	 15,00 euro;

- danni al telaio o altri componenti ………………………………	 quantificati a seconda del 

danno con franchigia di euro 
50,00;


- smarrimento/furto di E-Bike ……………………………………	 franchigia euro 500,00.


Pontetaro (PR), ___________________

Letto, approvato e sottoscritto in ogni sua parte.

ParmaLook di Matteo Agoletti 	 	 	 	 	 	 Il Cliente – Utilizzatore


…………………………………………	 	 	 	 	 	 ……………………………


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il Cliente – Utilizzatore


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ……………………………
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Per accettazione di responsabilità per il minore …………………………………. nato/a 
…………………. il ……………. residente a ………………………….. in via …………………… codice 
fiscale ……………..

	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il Cliente-Utilizzatore


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ……………………………


Ai fini e per gli effetti degli art. 1341 - 1342 c.c. si intendono specificatamente approvate le 
seguenti clausole: 3 (responsabilità̀ sui minorenni), 4 (idoneità̀ fisica e perizia), 6 (esonero di 
responsabilità̀ del Noleggiatore per danni a terzi o al Cliente), 7 (esonero di responsabilità̀ del 
Noleggiatore in caso di utilizzo improprio), 10 (risarcimento danni subiti dal mezzo), 14 (obblighi in 
caso di furto), 15 (risarcimento danni in caso di furto), 16 (Foro esclusivo), 17 (informativa privacy).

ParmaLook di Matteo Agoletti 	 	 	 	 	 	 Il Cliente – Utilizzatore


…………………………………………	 	 	 	 	 	 ……………………………


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il Cliente – Utilizzatore


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ……………………………
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