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Condizioni generali           2016  

 

 

In generale 
Per noleggiatore si intende: Ebike Acqui Terme  

Per noleggiante si intende: il/la sottoscritto/a del contratto di noleggio   

 
Si ritiene che il noleggiante alla consegna dell’Ebika abbia ricevuto l’Ebike in buona condizione. Si ritiene che il noleggiatore abbia 

consegnato l’Ebike in buona condizione.   

Alla consegna dell’Ebike il noleggiante riceve le istruzioni riguardanti l’uso corretto dell’Ebike.   

 

Con la sottoscrizione del contratto di noleggio, il noleggiante dichiara di aver preso visione delle condizioni generali e deve legittimarsi un 

valido documento di identità.  
 

Durante il periodo di noleggio lo/a sottoscritto/a è tenuto a rispettare le norme del codice stradale italiano ed è tenuto ad usare l’Ebike in 

modo responsabile.  
 

Al noleggiante non è consentito lasciare l’Ebike a terzi né dare l’Ebike in subnoleggio.  

Nel caso in cui il noleggiante parcheggia l’Ebike, il noleggiante deve sempre usare il lucchetto antifurto.   
 

Il noleggiante prenderà ben cura dell’Ebike affidatagli e la userà solo come bici. Il noleggiatore avrà sempre il diritto di ritirare l’Ebike nel 

caso venga usata in modo abusivo senza restituzione della somma di noleggio.  
  

Pagamento e cauzione  
Il noleggiante deve pagare in contanti la somma totale del contratto di noleggio incluse la cauzione e le eventuali spese aggiuntive prima 
dell’inizio del noleggio. 

Il noleggiante paga al noleggiatore una cauzione di € 100,00 per ogni Ebike prima dell’inizio del noleggio. La cauzione viene restituita al 

noleggiante quando il periodo di noleggio è finito se l’Ebika si trova nella stessa condizione in cui si trovava alla consegna.   

Nel caso di inaspettata riconsegna anticipata, si paga il noleggio intero. Nel caso si superi il noleggio di un giorno o più, si paga il prezzo 

elencato sul sito per il periodo superato.   

 

Danno e furto  
Le Ebike non e assicurate contro danno e furto.   

Il noleggio delle Ebike è a rischio del noleggiante. Durante il periodo di noleggio il noleggiatore non è tenuto responsabile per qualsiasi tipo 

di risarcimento nei confronti del noleggiante, di terzi e/o di beni.   

Le infrazioni del codice stradale e le spese legate ad esse sono per conto del noleggiante.  Il noleggiante è responsabile di danno, comunque 

sia causato, alle Ebike, indipendentemente da chi sia colpevole, noleggiante stesso o terzi. Nel caso di danno il noleggiatore va subito 

informato. Il noleggiante rimborserà al noleggiatore i conseguenti costi del danno, nonché i costi della riparazione e della sostituzione delle 

parti danneggiate. I costi vanno saldati immediatamente. In caso contrario, il noleggiante dovrà pagare non solo tutti i costi legati al danno, 

ma anche quelli legati a recuperarli.  

Il noleggiatore ha il diritto di saldare la somma di un eventuale danno con la cauzione. Se la cauzione non bastasse, il noleggiatore ha il 

diritto di un risarcimento aggiuntivo.   

Le tariffe per le parti danneggiate non sommate verranno stabilite da Ebike Acqui Terme.  
 

In caso di furto il noleggiante è tenuto responsabile e deve pagare il valore residuo dell’Ebike al noleggiatore.  

Al fine di evitare il furto viene distribuito un lucchetto adatto. L’Ebike è fornita di un codice PIN per farla partire e anche la batteria può 
essere chiusa a chiave. Nel caso di furto il noleggiatore va informato subito e va fatta la denuncia alla polizia.  

 

Opzione assicuarzione 

Il noleggiatore può prima del periodo di noleggio stipulare un'assicurazione in più per ridurre l'eccesso per furto e danni al Ebike. Contro il 

pagamento di € 5,00 per Ebike per giorno l'eccesso si riduce a un massimo di € 150,00. 

In caso di furto, questa assicurazione e solo valida se lil noleggiatore può presentare la chiave originale della Ebike e un rapporto ufficiale 
della polizia. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la sottoscrizione del contratto di noleggio il noleggiante dichiara di essere a conoscenza di come usare l’Ebike. Il noleggiante accetta 

anche le suddette condizioni generali.  

Ebike Acqui Terme e un attivita di Van Opstal Adrianus, Partita IVA: 02498500061, tel.0039-3425273074   

www.ebike-acquiterme.com   ebikeacquiterme@gmail.com 

http://www.ebike-acquiterme.com/
mailto:ebikeacquiterme@gmail.com

