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SCHEDA DI NOLEGGIO 

      

 

CLIENTE 

    

 

Cognome         

  

Nome  

 

 

Data di Nascita   

  

Luogo 

 

 

Nazionalità 

  

Telefono 

 

 

E-mail 

  

Documento 

 

      

 

MEZZO CONSEGNATO 

 

Tipo e descrizione 

   

      

 

Accessori consegnati 

   

      

      

 

Note condizioni di consegna 

   

      

      

 

PERIODO NOLEGGIO 

 

Inizio giorno 

  

ore 

 

 

Termine giorno 

  

entro le ore 

 

      

 

Prezzo concordato €  

   

 

 

MODALITA’ PAGAMENTO 

 

 

 

Carta di credito - Bancomat  

  

 

 

 

Contanti  

  

 

 

      

Bike nr. 



  
 

 
 

Fratelli Mezzini S.n.c. 
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Condizioni generali del servizio 

La F.lli Mezzini S.n.c. (di seguito anche noleggiatore, gestore o concedente) noleggia al cliente (di seguito definito anche utente) il 

mezzo sopra descritto alle seguenti condizioni. 

 

1. All’atto della sottoscrizione della presente da parte del cliente l’addetto alla consegna (noleggiatore) ritirerà un documento di identità e 
una carta di credito non ricaricabile e sarà legittimato a trattenerli sino al momento della restituzione del mezzo, di tutto l’altro materiale 
eventualmente ricevuto in consegna nonché dell’effettivo pagamento di tutti gli importi dovuti da parte dell’utente. 
2. L’utente sarà tenuto a fare un uso proprio del mezzo in modo da evitare danni e/o anomale usure del materiale ricevuto in consegna – con 
tassativo divieto di affidarlo, anche temporaneamente, a persone diverse da quelle indicate come cliente nella presente scheda. Sarà inoltre tenuto 
alla scrupolosa osservanza della segnaletica stradale del traffico pedonale e veicolare in ottemperanza a quanto stabilito dal codice della strada e 
dalle norme tempo per tempo vigenti con espresso esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del noleggiatore che dovrà essere pertanto 
tempestivamente manlevato da parte dell’utente delle eventuali sanzioni e/o importi a qualsiasi titolo dovuti in qualità di co obbligato. 
3. L’utente è direttamente responsabile dei danni causati al mezzo ritirato, alla propria persona nonché ai terzi in genere per tutta la durata 
del noleggio con espressa esclusione ed esonero del gestore al quale pertanto non potrà essere richiesta nessuna forma di indennizzo e/o 
risarcimento. Si dà atto peraltro che né l’utente né il veicolo godono di alcuna forma assicurativa. 
4. Il gestore potrà effettuare controlli anche durante la vigenza del noleggio e richiedere la restituzione del materiale consegnato qualora, a 
proprio insindacabile giudizio, dovesse ravvisare condizioni di utilizzo improprie. 
5. Al momento del ritiro l’utente sarà tenuto a verificare preventivamente tutto il materiale avuto in consegna e, con la sottoscrizione del 
presente modulo, dichiara di avere attentamente esaminato e provato lo stesso avendolo trovato in perfetto stato di manutenzione ed assente da 
vizi e/o malfunzionamenti, salvo quanto indicato nella sezione “note e condizioni di consegna”.  
Il noleggiatore non è responsabile nei confronti del cliente e/o dei terzi per danni di qualsiasi natura e/o specie causati dai mezzi concessi a noleggio 

in conseguenza di guasti o difetti di funzionamento non segnalati nelle forme sopra indicate. Eventuali rotture e/o malfunzionamenti segnalati 

successivamente al ritiro saranno considerati a tutti gli effetti tardivi e pertanto imputabili al cliente.  

Al momento della riconsegna sarà effettuata una verifica del materiale fornito, che dovrà presentarsi nella medesima condizione di cui al ritiro, fatto 

salvo il solo deterioramento derivante dall’uso. In caso guasti, difformità e/o rotture esistenti al momento della riconsegna, il personale della 

concedente provvederà alla ricognizione dello stesso ed alla quantificazione dei costi di riparazione che dovranno essere immediatamente corrisposti 

da parte del cliente mediante rimessa diretta per contanti, ovvero mediante addebito su carta di credito per il quale si presta il più consenso con la 

sottoscrizione della presente scheda.  

Nel quantificare i costi di riparazione sopra indicati si terrà conto della tariffa oraria per la manodopera di € euro 35,00 /ora oltre al costo dei ricambi 

desunto dai listini ufficiali del produttore. 

6. Durante tutto il periodo del noleggio l’utente si impegna a custodire con la massima diligenza i beni ritirati e comunque a non abbandonarli 
senza adeguata salvaguardia. In caso di furto di uno qualsiasi dei beni ricevuti in consegna l’utente è obbligato a darne immediata comunicazione al 
concedente allegando copia della denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. 
In tale evenienza l’utente sarà tenuto a corrispondere il valore del materiale sottratto (con le modalità di pagamento indicate al punto 5), salvo 
l’obbligo di rimborso da parte del concedente in caso di ritrovamento, detratti eventuali danni, spese di ripristino e di recupero. 
7. Il cliente riconosce di non essere titolare di alcun diritto reale sul bene avuto in noleggio e quindi di non poterne disporre in alcun modo. 
8. Il cliente si obbliga a restituire il materiale noleggiato presso la sede del concedente entro la data indicata ovvero, se anteriore, non appena 
il locatore ne faccia espressa richiesta, anche in forma verbale. 
Qualora il materiale non venisse riconsegnato entro i termini sopra indicati il locatore è autorizzato fin da ora a riacquistare la disponibilità materiale 
del bene, anche senza la volontà espressa dell’utente e quest’ultimo sarà tenuto a rimborsare le spese conseguenti. 
In ogni caso la mancata restituzione del mezzo senza preventiva comunicazione (motivata solo ed unicamente da casi eccezionali e/o di forza 
maggiore), sarà considerata furto e pertanto oggetto di immediata segnalazione alla autorità giudiziaria. 
9. Il cliente che utilizza per il pagamento del corrispettivo una carta di credito ovvero altra forma di pagamento elettronico, autorizza fin da 
ora l’addebito con la medesima forma di tutte le somme dovute al noleggiatore per canone di noleggio, rimborso danni e/o spese di recupero e 
quant’altro dovuto in dipendenza dal presente contratto. 
10. In caso di difformità il testo italiano delle presenti condizioni prevale sulle eventuali traduzioni in altre lingue, redatte a mero scopo 
conoscitivo ed esemplificativo degli utenti. 
 

 

Il Noleggiatore        Il Cliente (firma leggibile) 

F.lli Mezzini S.n.c. 

Via Costituzione, 316 - 40038 Vergato (BO) 

Via Roma, 82 - 40041 Gaggio Montano (BO) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 679/2016) 
 

Ai sensi dell’Art 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali contenuti 

nel documento e nella carta di credito da Lei liberamente conferiti saranno trattati e conservati dal 

Titolare del trattamento:  F.LLI MEZZINI SNC DI MEZZINI RENATO, FIORENZA e STEFANO- Via della 

Costituzione 316- Vergato (BO), C.F. = 2135950372 e P.I. = 550801203 con mezzi manuali, informatici 

e di registrazione per lo svolgimento del rapporto di noleggio e per gli adempimenti di obblighi 

contabili, fiscali e di gestione del contenzioso. Il Conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato 

conferimento non permetterà alla nostra società di adempiere al servizio da Lei richiesto. 

La informiamo, inoltre, che il conseguimento delle suddette finalità potrà avvenire anche per mezzo 

di trasmissione e comunicazione di dati a terzi, autorizzati al trattamento, autorizzati a svolgere o 

fornire specifici servizi astrattamente funzionali all’esecuzione del rapporto tra le parti. Previo suo 

espresso consenso, La informiamo, altresì che i dati da Lei forniti potranno essere utilizzati per future 

attività di marketing. I dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo necessario al conferimento 

delle finalità perseguite. I dati raccolti potranno essere condivisi, trasferiti o comunicati a terzi per 

svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto tra le parti. I 

nominativi e gli indirizzi di tali soggetti sono disponibili su richiesta degli interessati. Nei predetti casi il 

Titolare provvede a nominare tali soggetti terzi “Responsabili del Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del 

GDPR. Al di fuori di questi casi, i dati personali non saranno comunicati a terzi salvo previsione 

contrattuale o di legge, ovvero salvo specifico consenso richiesto all’interessato. I dati personali 

dell’interessato non saranno mai in alcun modo diffusi. I dati non saranno diffusi al di fuori del territorio 

nazionale. Infine, ai sensi degli articoli 15 e ss. Del Regolamento (UE) 2016/679, Le ricordiamo che per 

maggiori informazioni o richieste specifiche (cancellazione, blocco, aggiornamento, od opposizione 

al trattamento) può rivolgersi al Titolare del Trattamento scrivendo al suo indirizzo. 

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

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto/a, di età maggiore di anni 16, presa visione e letta l’informativa sul trattamento dei 

miei dati personali di cui sopra e pienamente informato/a delle finalità, modalità e caratteristiche 

del trattamento, nonché dell’identificazione del titolare del trattamento 

DICHIARO 

di essere consapevole che, all’atto dell’attribuzione dell’incarico in oggetto e/o della stipula 

dell’accordo contrattuale, fornisco implicitamente il mio pieno consenso al trattamento dei miei dati 

personali per le finalità indicate nella suddetta informativa  

 

Data, ____________ FIRMA________________________________________ 
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DICHIARO INOLTRE CHE 

 

Il sottoscritto consente  non consente  all’invio, tramite posta ordinaria, e-mail, SMS, contatto 

telefonico, di messaggi pubblicitari riguardanti servizi e/o prodotti relativi al rapporto intercorso e 

comunque analoghi a quelli già acquistati, al seguente indirizzo email 

____________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto consente      non consente    all’invio, tramite posta ordinaria, e-mail, SMS, contatto 

telefonico, di messaggi pubblicitari riguardanti servizi e/o prodotti relativi al rapporto intercorso e 

comunque analoghi a quelli già acquistati da parte di terzi, al seguente indirizzo 

email________________________________ 

 

Data, ________________   Firma____________________________________________ 

 

 

 

  

  

 

 

 

  


