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1. Per ottenere il noleggio di una bicicletta elettrica l'utente deve presentare al gestore un valido
documento di identità e consentirne la registrazione sul modulo di richiesta.
2. Il noleggio è a pagamento e sarà regolamentato secondo le tariffe esposte al punto di registrazione e
presa delle biciclette.
3. L'utente ha l'obbligo di non cedere il veicolo a persone diverse da sè stesso, tenendo conto che in ogni
momento è responsabile del veicolo e gli è fatto obbligo di utilizzare i sistemi di chiusura in dotazione
ogni qualvolta la bicicletta elettrica venga lasciata incustodita.
4. In caso di furto della bicicletta l'utente dovrà presentare al Proprietario (IMOVING srl) e al gestore
copia della denuncia di furto presentata agli uffici giudiziari competenti, e sarà tenuto a rifondere
interamente il valore di riacquisto a nuovo di una bicicletta avente pari caratteristiche tecniche e
prestazioni.
5. L'utente dichiara di sapere guidare la bicicletta e di utilizzare la bicicletta in modo da evitare danni,
sia alla stessa che ai relativi accessori ( cestini, seggiolini, cavalletti ecc.). Il Gestore richiederà all'utente
il pagamento dei danni e/o rotture causati o subiti alla bicicletta elettrica; in alternativa l'utente potrà
far riparare il mezzo a sue spese.
6. L'utente è obbligato a segnalare per iscritto al Gestore in ogni caso e non oltre 24 ore dal fatto, ogni
incidente anche di minima importanza verificatosi durante il tempo del noleggio.
7. Sono a carico dell'utente le conseguenze delle contravvenzioni per infrazioni al codice della strada in
cui egli dovesse incorrere e l'utente è obbligato a conciliarle qualora la conciliazione sia ammessa.
8. Nel caso di smarrimento delle chiavi o degli accessori della bicicletta, tutti gli oneri dovuti per il
rifacimento o riacquisto di detti saranno a carico dell'utente.
9. Il gestore può effettuare controlli agli utenti durante l'uso delle biciclette e richiederne la restituzione
immediata se si ravvisano le condizioni di utilizzo improprio del veicolo.
10. L'utente è responsabile dei danni causati a sè stesso, alla bicicletta, a terzi e cose durante l'uso
del mezzo. Al proprietario (IMOVING srl) e al gestore non potrà essere richiesta nessuna forma di
indennizzo. L'utente è tenuto a rispettare le norme del codice della strada. Il proprietario ed il
gestore declinano fin d'ora ogni responsabilità per danni causati dall'utente verso se stesso o verso
terzi durante il periodo di utilizzo del mezzo.
11. Il Gestore potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a persone in stato di ubriachezza o sotto l'effetto
di sostanze stupefacenti (a norma degli articoli 186-187 del codice della strada) o per altri motivi ad
insindacabile giudizio del gestore.
12. L'utente può utilizzare le biciclette solo su strade asfaltate o sterrate idonee alla percorribilità su
due ruote.
13. I minori di 14 anni non sono ammessi al servizio noleggio delle biciclette elettriche. I soggetti
maggiori di 14 anni potranno essere ammessi solo se accompagnati da un genitore o un soggetto
maggiorenne che se ne assume la totale responsabilità.
14. All'atto del noleggio l'utente sottoscriverà apposito modulo consegnato dal gestore di accettazione
delle condizioni contenute nel presente regolamento e di esonero di responsabilità del proprietario
(IMOVING srl) e del gestore.
15. Il noleggio della bicicletta elettrica da parte dell'utente presuppone una conoscenza del codice della
strada e l'accettazione incondizionata del presente regolamento, delle tariffe, degli orari di apertura e
chiusura della struttura in cui ci si è avvalsi del servizio di noleggio.
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