Condizioni generali di noleggio
Il noleggio delle biciclette ed accessori presso la ditta My Frame s.r.l. e gli altri partner (di seguito per tutti “Noleggiante”)
è regolato dalle presenti condizioni generali di noleggio.
1. Chi può usufruire del servizio:
1.1. L’uso della bicicletta è riservato ai maggiorenni, a meno che il minorenne sia accompagnato da persona maggiorenne
che si assume la piena responsabilità per eventuali danni causati a terzi dal minorenne o subiti dallo stesso minorenne, a
meno che non si tratti di una responsabilità del produttore della bicicletta e degli accessori, conformemente al punto 5 del
presente documento.
1.2 My Frame S.r.l. potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a persona non ritenuta in grado di condurla a norma della
Legge sulla sicurezza stradale (“Codice della Strada”) o per qualsiasi altra ragione motivata.
2. Modalità di richiesta del servizio:
2.1 Il cliente deve fare richiesta di noleggio a My Frame s.r.l., stipulare il presente contratto, compilandolo correttamente.
Inoltre il cliente dovrà indicare i dati richiesti dal Locatore per effettuare la verifica di solvibilità necessaria per il
perfezionamento del contratto.
2.2 Il contratto si intenderà perfezionato ad avvenuta verifica positiva di solvibilità del Locatario.
2.3 L’utente (Noleggiatore) è tenuto a comunicare al noleggiante un eventuale guasto del frame kit/della bicicletta e degli
accessori se lo nota subito dopo la presa in consegna e, tuttavia, prima di aver lasciato la sede del noleggiante o, nel caso
di consegna con corriere, appena ricevuto dallo stesso (nella medesima giornata di ricezione).
2.4 L’utente (noleggiatore) che ha preso in prestito il frame kit / la bicicletta e gli accessori in buono stato e
meccanicamente efficienti si impegna a riconsegnarli nelle stesse condizioni (tenendo conto dell’usura ammissibile) a My
Frame S.r.l..
2.5 L’utente si obbliga a riconsegnare la bicicletta e gli accessori entro i limiti temporali indicati nel Contratto di noleggio.
3. Modalità e condizioni di fruizione:
3.1 il mezzo noleggiato è da utilizzarsi esclusivamente sotto la propria responsabilità, unicamente come mezzo di
trasporto e secondo le modalità previste per chi svolge un’attività ricreativa e sportiva. Il mezzo noleggiato e gli accessori
sono presi in noleggio sono da utilizzare e da trattare con attenzione, buon senso e diligenza.
3.2 E’ vietato l’utilizzo del Il mezzo noleggiato per svolgere attività commerciali ne è possibile cederla in uso ad altri
soggetti. È vietato l’utilizzo del Il mezzo noleggiato per il trasporto di sostanze pericolose, merce illegale, persone o beni
a pagamento. Il Il mezzo noleggiato non può essere guidato sotto l’effetto di alcool, calmanti, sonniferi o altre sostanze
che possono influire sulle capacità di guida del conducente né qualsiasi altro abuso del genere.
3.3 L’utente deve rispettare le istruzioni d’uso e le norme vigenti del codice della strada. My Frame declina ogni
responsabilità (ad es. danni o pene pecuniarie) in caso di utilizzo improprio del mezzo e di mancato rispetto delle norme
del codice della strada da parte dell’utente (del noleggiatore).
3.4 L’uso del mezzo noleggiato presuppone l’idoneità fisica di chi intende condurla. Pertanto l’utente (il noleggiatore),
stipulando il contratto di noleggio e gli altri documenti, si assume tutta la responsabilità dichiarando di essere dotato di
adeguata capacità fisica e intellettiva per guidare e gestire la bicicletta e assumendosi quindi tutta la responsabilità per i
danni eventualmente causati dalla sua insufficiente capacità.
3.5 Il listino prevede un costo aggiuntivo nel caso in cui il noleggiatore (cliente) voglia preventivamente assicurare un
eventuale danno che si possa verificare ai beni (biciclette e componenti aggiuntivi) presi a noleggio. Tale premio
assicurativo non copre i danni ai beni presi in noleggio qualora siano oggetto di furto o danni intenzionali causati dal
noleggiatore (cliente).
3.6 In caso di mancata restituzione, per qualsiasi motivo dei mezzi noleggiati entro le 24 (VENTIQUATTRO) ore
successive al termine pattuito, sarà automaticamente esposta denuncia per appropriazione indebita nei confronti del
locatario, salvo tempestiva comunicazione di comprovato impedimento alla restituzione.
4. Responsabilità danni del locatario:
4.1 Durante il noleggio l’utente è responsabile di qualsiasi evento o danno causato a se stesso, a terzi, a cose durante
l’utilizzo del mezzo del noleggiante o degli accessori, fatto salvo il caso indicato nel punto 5 del presente documento.
4.2 Durante il noleggio l’utente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese le manutenzioni ordinarie alla bicicletta
noleggiata.
4.3 Nel caso di danni e/o rotture causati al mezzo noleggiato o agli accessori non riconducibili ad un normale utilizzo dello
stesso, l’utente dovrà pagare immediatamente a My Fame S.r.l. i danni causati che saranno quantificati al momento della
riconsegna del mezzo. L’utente è quindi responsabile dei danni causati durante l’utilizzo del mezzo a se stesso, a terzi, a
cose ed alla bicicletta e agli accessori. Al locatore ed alla My Frame S.r.l. non potrà essere richiesta alcuna forma di
indennizzo. I costi di riparazioni si trovano nel listino di prezzi My Frame S.r.l..

4.4 In caso di furto della bicicletta, di mancata restituzione o di danno irreparabile alla stessa, l’utente dovrà risarcire il
danno con la somma corrispondente al prezzo di listino attuale del mezzo o componenti (come da listino attuale). Il furto
della bicicletta deve essere immediatamente denunciato dall’utente al noleggiatore e alle Forze dell’ordine competenti
tramite denuncia inoltrandone subito copia della stessa a My frame S.r.l..
5. Responsabilità danni del produttore:
5.1 In conformità alle regole generali di responsabilità per i danni e alla norma di responsabilità del produttore di un
oggetto che presenti un guasto, il produttore della bicicletta o degli accessori deve risarcire il danno causato alla parte lesa
(al noleggiatore) nel caso in cui il guasto materiale sull’oggetto dato in prestito causi la morte, un infortunio o un danno alla
salute della persona o nel caso in cui si verifichi un danno ad un altro oggetto imputabile al guasto del prodotto.
5.2 I produttori delle biciclette My Frame S.r.l hanno stipulato una polizza di responsabilità civile per i casi di cui al punto
5.1.
6. Clausola risolutiva:
6.1 La violazione da parte del locatario anche di una sola delle disposizioni delle presenti Condizioni generali di noleggio
legittimerà il Noleggiante alla risoluzione del contratto ad effetto immediato e al ritiro della bicicletta o degli accessori dati
in prestito al locatario. Stipulando il contratto di noleggio il noleggiatore concorda espressamente con l’impossibilità di
presentare ricorso contro la decisione del noleggiante di cui il paragrafo precedente. Il noleggiante può esercitare i diritti
da esso rilevanti.
6.2 Il noleggiatore potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto e restituire la bicicletta (gli accessori) al noleggiante
solo ed elusivamente se la bicicletta ovvero gli accessori presentano un guasto materiale che non ne consente l’utilizzo
sicuro e indisturbato, e il noleggiatore non ha una bicicletta o degli accessori sostitutivi. In tal caso il noleggiatore
restituisce la quota versata per il noleggio ed eventuali altri supplementi in rapporto con il periodo di tempo in cui l’utente
non è stato in grado di utilizzare la bicicletta (gli accessori).
6.3 La restituzione della bicicletta, con esclusione delle motivazioni riportate nel par. 6.2, legittima il locatore alla richiesta
immediata di tutti i ratei non pagati fino alla scadenza del noleggio che dovranno essere corrisposti entro e non oltre 5
giorni dalla restituzione della bicicletta.
7. Foro competente:
Nel caso di locatario persona fisica, ai fini dell'individuazione del giudice competente per le controversie insorte tra le parti,
si fa riferimento al foro del consumatore.
Nel caso di locatario persona giuridica, il Foro competente in via esclusiva è il Tribunale di Milano.
8. Interpretazione del presente documento:
Qualora una delle disposizioni del presente Contratto sia ritenuta invalida o inefficace, in tutto o in parte, la stessa sarà
considerata come invalida o inefficace, le restanti disposizioni rimarranno invece valide ed applicabili.
9. Allegati:
- C.identità e cod. fiscale del locatario
10. LISTINO PREZZI DI RICAMBIO E RIVERNICIATURA TELAIO
Riverniciatura € 390,00
Gruppo € 990,00
Ruota completa € 290,00
Manubrio € 150,00 - Sella € 90,00 - Tubo sella € 60,00
Forcella € 391,00
Telaio € 2.000,00
11. PRIVACY
Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna PARTE consente esplicitamente all'altra PARTE l'inserimento dei
propri dati nelle rispettive banche dati.
Ciascuna delle PARTI consente espressamente all'altra PARTE di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale
comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente
Contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

