CONTRATTO PER IL PRESTITO DI MOUNTAIN BIKE ELETTRICA
(RISERVATA A UTENTI MAGGIORI DI 16 ANNI)
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________ il_________________________________________________
Residente a__________________________________________ in via________________________________________________
n.

civico____________

provincia___________

Identificato

per

mezzo

di

documento

(descrizione)____________________________________________________ n.________________________________________
Recapito telefonico (cellulare) __________________________________________________
Domicilio in Valle d’Aosta ____________________________________________
CHIEDE
di poter provare la bicicletta elettrica Mountain Bike Flyer S XT e/o Flyer RS-SLX
(valore per singolo mezzo € 3.200,00) il giorno ____________________________________________________
A tal fine il richiedente, ricevendo in prova il veicolo di cui sopra:
1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

esibisce il Fondation Grand Paradis Pass (acquistato a partire dal 24 luglio 2014) e versa una
cauzione pari a 50,00 euro;
dichiara di trovare il mezzo in buono stato di manutenzione ed idoneo all’uso pattuito;
dichiara di essere nelle condizioni fisiche idonee all’utilizzo della bicicletta;
dichiara di non essere a conoscenza di essere affetto da patologia (per esempio al proprio
sistema cardio circolatorio) in grado di rendere pericolosa l’attività sportiva non agonistica;
dichiara di assumere incondizionatamente gli obblighi di seguito riportati:
utilizzare il casco;
custodire e sorvegliare diligentemente la bicicletta, utilizzando sempre, in caso di sosta, il
lucchetto antifurto di cui è dotato il mezzo assicurandola in modo tale da evitarne il furto;
condurre ed utilizzare la bicicletta nel rispetto delle norme del “Nuovo Codice della Strada”,
nonché osservando i principi generali di prudenza, diligenza e tutela dei diritti altrui;
non cedere in nessun caso a terzi, neppure temporaneamente, l’uso della bicicletta avuta in
consegna, essendone unico responsabile;
sollevare incondizionatamente Fondation Grand Paradis e i proprietari di eventuali strade private
da ogni e qualsiasi danno, anche non patrimoniale, subito da terzi (persone, cose o animali) o
dall’utente durante e/o in occasione dell’utilizzo della bicicletta nonché dallo smarrimento,
distruzione, furto o rapina di oggetti o animali presenti a bordo della bicicletta utilizzata;
non manomettere alcuna parte meccanica o elettrica della bicicletta;
risarcire danni a lui imputabili per incauto utilizzo del sistema elettromeccanico e/o delle varie
parti della bicicletta, compresi gli equipaggiamenti;

h) segnalare a Fondation Grand Paradis ogni danno al mezzo subito in occasione del suo utilizzo e
a corrispondere la somma necessaria per il ripristino totale della bicicletta da lui stesso
danneggiata o distrutta per incidente e/o rottura, fermo restando che tale importo non potrà
essere superiore al valore del mezzo sopra indicato;
i) farsi carico della piena ed esclusiva responsabilità in caso di furto della bicicletta. Per l’effetto si
impegna a denunciare tempestivamente il fatto alle Autorità, a consegnare a Fondation Grand
Paradis copia della denuncia e, in ogni caso, versare a Fondation Grand Paradis il valore
commerciale della stessa al momento del furto, quantificato in €
3.200,00 (euro
tremiladuecento).
6. Dichiara di essere a conoscenza del divieto di:
a) trasportare altre persone;
b) utilizzare la bicicletta per manovre spericolate ed esibizioni di qualsiasi tipo;
c) utilizzare la bicicletta per svolgere attività commerciali o di altro genere;
d) lasciare il mezzo incustodito senza l’uso del lucchetto fornito;
e) abbandonare i tracciati (strade sterrate, sentieri, ecc..);
f) arrecare disturbo alla fauna selvatica e al bestiame domestico;
g) danneggiare la vegetazione.
7. Dichiara di essere consapevole che Fondation Grand Paradis non risponde di:
a) danni e pregiudizi di qualsiasi genere subiti dall’utilizzatore della bicicletta per effetto o in
conseguenza di tale utilizzo nonché cagionati a terzi (persone, cose o animali) a seguito
dell’utilizzo dello stesso mezzo;
b) smarrimento, distruzione, furto o rapina di oggetti o animali presenti a bordo della bicicletta
utilizzata.
8. Dichiara di essere a conoscenza che la cauzione versata sarà restituita secondo le seguenti
modalità:


10,00 euro a fronte della presentazione di uno o più scontrini fiscali dal quale (o dai quali)
risulti che l’utente ha effettuato, nella data del prestito, acquisti/spese per un importo
pari ad almeno 10 euro, sul territorio interessato dall’attività di Fondation Grand Paradis;



40,00 euro qualora siano state rispettate tutte le obbligazioni previste dal presente
contratto.

9. Dichiara di aver ricevuto ed aver preso visione del documento “Invito ad un uso della eMTB
corretto e rispettoso dei luoghi”.
10. Si impegna a sollevare Fondation Grand Paradis per tutte le eventuali violazioni amministrative
elevategli o ascrittegli durante e a causa dell’utilizzo della bicicletta per infrazioni al Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed
integrazioni, nonché al relativo Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle
previste in altre disposizioni di legge, di regolamento o derivanti da provvedimenti amministrativi.

11. Si impegna a riconsegnare il mezzo entro:
a. le ore ………………….dello stesso giorno dell’utilizzo;
b. le ore………………….del giorno successivo

Per espressa e totale approvazione delle clausole 1. 2. e 3. (obblighi dell’utente) – 4 (divieti in capo
all’utente) – 5 (esclusione responsabilità per danni patrimoniali e non patrimoniali) – 6 (esonero
responsabilità per violazioni amministrative) – 7 (orario di riconsegna).

Data

Firma del richiedente ____________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali:
Il sottoscritto autorizza Fondation Grand Paradis al trattamento di tutti i dati personali e sensibili
contenuti nel presente modulo di prova di bicicletta a pedalata assistita ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data

Firma del richiedente
____________________________

N.B. DA COMPILARE SOLO IN CASO DI UTILIZZATORI MINORI DI 18 ANNI CON ESCLUSIONE DEI MINORI
DI 16ANNI
IL GENITORE : Nome ______________________ Cognome______________________________________
Telefono______________________ Cellulare___________________________
ESONERA
Fondation Grand Paradis da ogni responsabilità conseguente a danni che potrebbero derivare
dall’utilizzo da parte del minore del servizio di bike sharing e dichiara di accettare integralmente le
condizioni di utilizzo sopra riportate.

Data
Firma del genitore
_________________________________________

