
Hotel Castor  

e B i k e  E x p e r i e n c e 

Condizioni agevolate: 
 €10 all’ora 
  €30 mezza giornata (4 ore) 
   €40 giornata intera 
Casco (obbligatorio) e catene di sicurezza inclusi 
Assicurazione obbligatoria €2.00 al giorno per qualsiasi fascia oraria prenotata. 

Stampate, compilate e mandateci il contra0o firmato (info@hotelcastor.it) per assicurare la 
vostra bici per il periodo che volete… 

CONTRATTO DI NOLEGGIO 

Il presente contra0o stabilisce le condizioni di u?lizzo del servizio di noleggio realizzato dalla società Hotel Castor srl 
con sede in Route Ramey 2, Ayas, Champoluc 11020 (Tel . 0125307117– mail info@hotelcastor.it) 

Il/La so0oscri0o/a _________________________________________________________________________________ 

nat___ a __________________________________________________________________, il_____/____/_________, 

residente a ________________________________________ in Via _________________________________n.______,  

Cell.___________________________, indirizzo e-mail____________________________________________________ 

documento di iden?tà n.__________________________ rilasciata da __________________________ il____________ 

CHIEDE 

alla Società “Hotel Castor srl”, con sede in Route Ramey 2, Ayas Champoluc (Tel 0125307117 – mail 
INFO@HOTELCASTOR.IT ), di poter accedere al servizio di noleggio temporaneo, secondo le seguen? modalità: 

 Noleggio giornata singola: per il giorno ______/_______/_______ , dalle ore__________ alle ore__________ 

 Noleggio più giorni consecu?vi: dal ______/_______/_______ , al ______/_______/_______ 

 Noleggio mezza giornata: per il giorno ______/_______/_______  dalle ore: 
 09:00 – 13:00 
 15:00 – 18:00 
 18:00 – 23:00 

  dichiarando di acce0are le seguen? condizioni e prescrizioni, a valere ad ogni effe0o di legge: 

Art. 1 
Al Richiedente viene affidata N° 1 bicicle0a ele0rica a pedalata assis?ta con 
potenza di 250W per la cui guida non è richiesta nessuna abilitazione, licenza, 
autorizzazione o patente, né è presupposta la maggiore età; 

Art. 2 
La bicicle0a affidata è e rimane nella disponibilità di Hotel Castor 

Art. 3 
Il Richiedente, dopo aver accuratamente visionato la bicicle0a che gli viene 
affidata, dichiara, so0o la propria responsabilità, di essere in grado di condurla 

senza pericolo per sé e per gli altri, in quanto idoneo, fisicamente e 
psichicamente, alla guida di tale veicolo; 

Art. 4 
Il Richiedente si impegna a condurre la bicicle0a affidatagli con estrema 
prudenza e nel pieno rispe0o delle norme che regolano la circolazione stradale 
di tale veicolo, obbligandosi a sostenere o rifondere i cos? rela?vi alle infrazioni 
al Codice della Strada di cui dovesse rendersi responsabile; 
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Art. 5 
Il Richiedente dichiara che la bicicle0a e gli accessori che gli vengono affida? 
sono in ogme condizioni, idonei alla loro funzione e senza alcun vizio, dife0o o 
danno, e si obbliga a res?tuirli alla scadenza prefissata nelle medesime 
condizioni; 

Art. 6 
Il Richiedente si obbliga a risarcire qualunque danno che soggeg terzi, la 
Società “Hotel Castor” ed il veicolo affidatogli possano subire, in conseguenza 
della sua guida o della sua condo0a, manlevando la Società “Hotel Castor  da 
ogni pregiudizio che dovesse derivarne; 

Art. 7 
Al Richiedente è vietato consen?re ad altri l'u?lizzo o la detenzione, anche 
temporanei, della bicicle0a affidatagli. In caso di violazione di tale divieto, il 
Richiedente sarà responsabile per qualsiasi danno o pregiudizio che ne 
consegua a carico della  Società “Hotel Castor”; 

Art. 8 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, i da? personali e iden?fica?vi 
del Richiedente sono raccol? dalla Società “Hotel Castor”, quale ?tolare del 
tra0amento, al fine di promuovere la conoscenza e la commercializzazione della 
bicicle0a a pedalata assis?ta, e rispe0o a tale u?lizzo il Richiedente esprime 
specifico consenso, inclusivo della autorizzazione di ulteriori inizia?ve 
pubblicitarie e di marke?ng nei suoi confron?; 

Art. 9 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) il 
Richiedente è informato del fa0o che i suoi da? personali potranno essere 
comunica?, ove richies?, alla Autorità di Pubblica Sicurezza ed 
all'Amministrazione Finanziaria, nonché ai consulen? del ?tolare del 
tra0amento (addeg alla pubblicità ed alle vendite, fiscalis?, legali, tecnici), ai 
limita? fini pubblicitari, di marke?ng, di tutela dei propri dirig e di 
adempimento degli obblighi di legge persegui? dalla Società “Hotel Castor”, in 
quanto correla? alla concessione della temporanea disponibilità del veicolo. Ai 
sensi dell'art. 7 di tale Decreto Legisla?vo, il Richiedente è informato del suo 
diri0o ad accedere ai suoi da?, a chiederne la modifica o la cancellazione o ad 
opporsi al loro tra0amento, rivolgendosi a tal fine al ?tolare del tra0amento; 

Art. 10 
In caso di furto della bicicle0a durante il suo u?lizzo, il Richiedente  dovrà 
presentare tempes?va denuncia ai competen? Organi di Polizia e darne 
immediata comunicazione alla Società “Hotel Castor presentando copia della 
denuncia entro 48 ore dalla denuncia medesima. Nel caso in cui il furto sia 
avvenuto a causa di incauto u?lizzo da parte del Richiedente (es. a seguito di 
una sosta temporanea senza aver assicurato la bicicle0a con apposito sistema 
di sicurezza), lo stesso sarà tenuto a corrispondere il valore commerciale della 
bicicle0a al momento del furto. 

Art. 11 
La mancata res?tuzione della bicicle0a e degli accessori da parte del 
Richiedente senza preven?va comunicazione, e mo?vata da casi eccezionali, 
sarà considerata come furto e pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria. 

Art. 12 
La società “Hotel Castor.” potrà rifiutare il noleggio della bicicle0a a persone in 
stato di ubriachezza o so0o effe0o di sostanze stupefacen? (a norma degli 
ar?coli 186-187 del Codice della strada) o per altri mo?vi ad insindacabile 
giudizio della stessa società. 

Art. 13 
Il so0oscri0ore del presente contra0o, nel caso intenda recedere, dovrà 
conta0are la società “Hotel Castor”  e farne specifica richiesta. Al momento 
della disde0a del contra0o l’utente è obbligato a res?tuire ogni ogge0o fornito. 

Art. 14 
La tariffa di noleggio per le bicicle0e e gli accessori cui si riferisce il presente 
contra0o è fissato da Hotel Castor e comunicato al Richiedente.  

Art. 15 
Per tu0o quello non espressamente qui richiamato, si rimanda al Codice Civile e 
alle leggi applicabili. 

IL RICHIEDENTE DICHIARA 
ai sensi e per gli effeg degli art. 38 e 47 del DPR 28.12.2000 n°445 e 
consapevole delle conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci dagli art.75 e 76 del medesimo DPR: 
• di avere preso visione del vigente “contra0o di noleggio” per l’erogazione 

del servizio di noleggio bicicle0e, che cos?tuisce, a tug gli effeg di legge, 
contra0o di utenza, le cui condizioni contra0uali generali dichiara, ai sensi 
delle vigen? norma?ve, di conoscere e di acce0are in caso di danni 
procura?, durante l’uso del mezzo, a se stesso, alla bicicle0a noleggiata, ai 
terzi ed a cose ed all’esonero della responsabilità di “Hotel Castor”, ai sensi 
dell’art.1341, comma 2, del codice civile, e specificato all’art. 12 del 
“contra0o di noleggio” approvate per iscri0o all’a0o della so0oscrizione 
del presente modulo di richiesta. 

• di essere informato che, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 
e successive modificazioni, che i da? personali raccol? saranno tra0a?, 
anche con strumen? informa?ci, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per cui la presente istanza è presentata. 

Anche ai sensi e per gli effeg degli art. 1341 – 1342 Cod. Civ., si acce0ano 
espressamente le condizioni sopra riportate all’Art.5 (“ Infrazioni al Codice della 
Strada ”), Art.7 (“Risarcimento danni ed obbligo di manleva ”), Art.9 (“ U?lizzo 
dei da? personali a fini pubblicitari e di marke?ng ”). 

 

La società “Hotel Castor.” consegna al Richiedente: 

- N° ___  bicicle0a/e a pedalata assis?ta del modello FULL RAY E SEVEN 6 

- N° ___ catene an?furto 

- N° ___ casco 

 
Privacy Policy 
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) si ricorda che è possibile in qualunque 
momento esercitare i dirig di cui agli art. 7 del Codice e 15 del GDPR inoltrando richiesta al Titolare del Tra0amento VDA 
Experience srl, all'indirizzo info@vdaexperience.com. Potrà altresì, con le medesime modalità, esercitare ove consen?? i dirig di cui 
agli art. 16-21 del GDPR (diri0o di regfica, diri0o all’oblìo, diri0o alla limitazione di tra0amento, diri0o alla portabilità dei da?, 
diri0o di opposizione), nonché il diri0o di reclamo all’autorità Garante. I da? potranno essere u?lizza? anche per finalità di 
marke?ng dire0o, al fine di offrire prodog e servizi in grado di soddisfare meglio le esigenze e i desideri dei clien?, sia online che 
offline. L'informa?va completa può essere richiesta in qualsiasi momento scrivendo a info@vdaexperience.com. 

_____________________________, lì __________________ 

Il Richiedente 

______________________________________ 

Per acce0azione della richiesta, 
l'incaricato della Società “Hotel Castor srl” 

 



ASSICURAZIONE MULTISPORT OBBLIGATORIA 
€2.00 AL GIORNO PER QUALSIASI FASCIA ORARIA PRENOTATA 

 

NON INCLUSO…. 

La bici verrà consegnata in ogma condizione, pulita e perfe0amente funzionante e dovrebbe essere riconsegnata 
nelle stesse condizioni.  L’assicurazione Mul?sport NON copre qualsiasi furto o danno subito alla bici che si verificherà 
al rientro. 

Alleghiamo una tabella con l'indicazione del costo dei pezzi di ricambio in caso di ro0ura o danno che dovrà essere 
sostenuto dal Richiedente nel caso il danno si verifichi.  I prezzi sono al NETTO di IVA e manodopera. 

Pezzo di ricambio Prezzo € 
(IVA & manodopera esclusa)

Camera d’Aria 9
Copertone 50
Cerchio 82
Coppia pedali 12,50
Coppia pastiglie freni 21
Disco freni 41
Leva freni 41
Manubrio 50
Cambio 82
Display 181
Comando 140
Cavi 29


