
CONDIZIONI CONTRATTUALI 

E REGOLAMENTO 
 

Il Cliente/Utente dichiara espressamente di aver visionato e provato la bicicletta elettrica a pedalata 
assistita e di ritenerla in ottime condizioni generali e perfettamente funzionante in tutte le sue parti, 
come da separata scheda – circa la verifica del mezzo – sottoscritta dal noleggiante. 

Per ottenere il noleggio di una bicicletta a pedalata assistita l’utente deve presentare preventivamente 
alla società Hero s.a.s di Malara Antonio & C un documento di identità valido e formalizzare il 
contratto. 

L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende curarla. Pertanto 
l’utente, noleggiando la bicicletta, dichiara espressamente – per sè ed in ipotesi per il proprio figlio 
minore – di essere dotato di buona ed adeguata salute e capacità fisica e di appropriate competenze 
tecniche – al pari dell’eventuale figlio – senza porre alcuna riserva al riguardo. 

L’utente dichiara di essere consapevole del rischio e dei pericoli connessi all’utilizzo di una e-bike 
nel percorrere le varie tipologie di strade esistenti, inclusi percorsi sterrati e lastricati, ripidi e 
sconnessi (strade forestali, single trail) e di accettare tutti i pericoli insiti in questa attività, sia palesi, 
sia non evidenti, compresi gli infortuni, che fanno parte del rischio nell’utilizzo della bicicletta 
elettrica (e non elettrica). L’utente dichiara inoltre di conoscere i pericoli del traffico e delle 
condizioni metereologiche associati all’uso della e-bike. 

Il sottoscritto utente dichiara altresì espressamente di accettare che le eventuali lesioni personali, 
morte o perdita di beni personali che potrebbero derivare dall’utilizzo proprio o improprio della e-
bike noleggiata siano e ricadano sotto la propria e completa responsabilità, salva l’eventuale 
esperibilità di azioni nei confronti di terzi estranei al presente rapporto. L’utente sottoscrittore 
dichiara inoltre, per sè e i suoi aventi causa, a qualunque titolo – a mò di esempio: eredi, esecutori, 
amministratori o rappresentanti, in caso di incapacità o di propria morte – di rinunciare per sempre e 
di sollevare indenne Hero S.a.s di Malara Antonio & C da tutte le pretese di responsabilità che 
possano derivare da lesioni, morte o danni conseguenti all’utilizzo della bicicletta elettrica noleggiata. 

L’assunzione dei rischi di cui alle clausole n.2 e n.3 si estende alle e per le persone minorenni 
eventualmente elencate nel presente modulo e l’utente/contraente si accolla per loro ogni relativa 
responsabilità. 

La bicicletta è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto ed è da trattarsi con attenzione, 
buon senso e diligenza, in modo da evitare danni alla stessa che ai relativi accessori. E’ vietato 
l’utilizzo della bicicletta per svolgere attività commerciali, e non è possibile cederla in uso a terzi. 

L’utente è responsabile della bicicletta elettrica fino alla sua restituzione al noleggiante; è inoltre 
responsabile dei danni causati alla bicicletta, a terzi e cose durante l’uso del mezzo. al noleggiante 
non potrà essere richiesta nessuna forma di indennizzo. L’utente è tenuto a rispettare le norme del 
Codice della Strada. Hero S.a.s di Malara Antonio & C declina ogni forma di responsabilità in caso 
di utilizzo improprio del mezzo o dal mancato rispetto delle norme del codice della strada. 



Il noleggiante può effettuare controlli agli utenti durante l’uso delle biciclette e può richiederne la 
restituzione se ravvisa le condizioni di un utilizzo improprio del veicolo. Il noleggiante potrà rifiutare 
il noleggio a persone in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e per altri motivi 
ad insindacabile giudizio del noleggiante stesso. 

In caso di smarrimento delle chiavi, gli accessori della bicicletta o per danni al mezzo Hero S.a.s di 
Malara Antonio & C richiederà al cliente la somma necessaria per il ripristino originale del veicolo, 
sulla base del listino di cui sotto e del preventivo che verrà fatto disporre dal noleggiante; in caso di 
furto totale l’utente dovrà risarcire il noleggiante dell’importo stabilito di €. 3.000,00, già considerata 
la perdita del bene, se usato. 

La bicicletta dovrà essere riconsegnata nel rispetto degli orari comunicati, nello stesso luogo in cui è 
stata noleggiata. la bicicletta è considerata riconsegnata solo se restituita direttamente al noleggiante 
e non può essere considerata riconsegna il parcheggio della bicicletta elettrica al di fuori del punto di 
noleggio durante l’orario di chiusura. la mancata restituzione della bicicletta senza preventiva 
comunicazione o comunque non motivata da casi eccezionali, sarà considerata alla stregua di un reato 
di furto e pertanto denunciato alla Autorità Giudiziaria. 

L’utente potrà richiedere ad Hero S.a.s. di Malara Antonio & C un intervento per il ritiro, in altro 
loco e per motivi vari, della bicicletta, il cui costo è indicato nel listino n.2; il noleggiante non è tenuto 
all’intervento, quindi il mancato intervento non può essere considerato inadempimento. E’ interesse 
della società procedere al ritiro della bicicletta e solo contingenze momentanee possono rendere 
impossibile l’intervento. 

L’utente dovrà corrispondere i pagamenti previsti dal presente contratto dal momento dell’inizio del 
noleggio fino a quando non si presenterà per la chiusura del contratto di noleggio medesimo. E’ 
possibile pagare con denaro contante, con carta di credito, con bancomat. L’utente dovrà altresì 
corrispondere eventuali addebiti per danni alla ebike e/o agli accessori, furti totali o parziali, per la 
riscossione dei quali Hero S.a.s. di Malara Antonio & C è autorizzata espressamente anche ad 
utilizzare la carta di credito con la quale è stato pagato il noleggio. 

In caso di furto della bicicletta elettrica, l’Utente dovrà presentare copia della denuncia effettuata 
presso gli organi competenti e versare l’importo pari al valore della bicicletta oggetto del furto (vedi 
art. 9 e listino n.3), che gli verrà restituito in caso di ritrovamento o recupero del veicolo stesso, previa 
decurtazione della somma occorrente per il ripristino della bicicletta, se rinvenuta, dopo il furto, 
danneggiata. 

per quanto non previsto nel presente contratto il rapporto tra le parti (contraenti) è regolato dalle 
norme del codice civile. per qualsiasi controversia insorta tra le parti il foro competente è quello di 
Aosta. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle 
conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli articoli 75 e 76 del 
medesimo DPR, CONFERMO di aver preso visione dei listini noleggio, servizi e risarcimento 
danni avanti riportati. DICHIARO di aver preso accurata e integrale visionedi tutto il 
contenuto del presente contratto, nessuna parte esclusa, e di aver letto specificatamente tutte le 
condizioni e previsioni contrattuali del documento, che accetto incondizionatamente e senza 
riserva alcuna, comprese quelle, a titolo semplificativo, inerenti le conseguenze incombenti sul 
noleggiante in caso di danni procurati, durante l’utilizzo del mezzo, a se stesso, alla bicicletta 
noleggiata, a terzi ed a cose ed all’esonero della responsabilità del gestore/noleggiante. 



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 13 E SEGG. DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 30.06.2003 N.196 

I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 
196/03 che prevede la ‘tutela delle persone di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ 
e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali 
avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi. 

▢ autorizzo ▢ non autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. 
196/03 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare 
espressamente per iscritto le clausole sopra riportate ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 
15,  lette e comprese specificatamente una per una. 

 

Il Cliente/Utente prende il locazione da Hero Sas la bicicletta a pedalata assistita ai listini dichiarati 
sul sito. 

  

  

 


