REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI
NOLEGGIO
Via Pontiglia, 345 - 23030 Livigno (SO) tel.+39
0342997259
1. Il locatario si assume la piena responsabilità dell’oggetto ritirato in noleggio.
2. In caso di rottura totale o di furto, il materiale in oggetto sarà addebitato al locatario secondo il prezzo di
vendita paria al nuovo.
3. In caso di danneggiamento parziale del materiale, il ripristino sarà addebitato al locatario secondo il listino
riparazioni in vigore.
4. In caso di furto il locatario è obbligato ad esporre denuncia presso le forze dell’ordine competenti.
5. La sostituzione dell’oggetto di noleggio durante la durata del contratto con materiale di pari valore è sempre
possibile. La sostituzione è possibile anche con materiale di diverse categorie di valori, con addebito della
differenza in caso di categoria superiore, però senza rimborso in caso di categoria inferiore.
6. Il materiale di noleggio deve essere pagato fino ed incluso il giorno di restituzione, se consegnato dopo le ore
10.30 di mattina. I materiali ritirati dopo le ore 15 verranno conteggiati dal giorno successivo.
7. In caso che il materiale noleggiato non dovesse rientrare per qualsiasi motivo secondo gli accordi, al settimo
giorno dalla data stabilita per la restituzione verrà automaticamente esposta denuncia per furto nei confronti
del locatario.
8. La risoluzione anticipata del contratto di noleggio è possibile mediante la restituzione del materiale senza
pretese di rimborso da parte del locatario.
9. Rimborsi (solo sotto forma di un buono acquisto) si effettuano esclusivamente per malattia ed infortunio
mediante l’esibizione di un regolare certificato medico.
10. Per il montaggio, la riparazione e la regolazione di attacchi di sicurezza nonché per il noleggio di sci, snowboard,
ed altri articoli da noi noleggiati è necessario firmare un accordo di noleggio per accettazione del presente
regolamento che determina esplicitamene la regolazione degli attacchi conformemente ai dati forniti dal
locatario e secondo le norme emanate dalla ditta produttrice dell’attacco stesso.
11. Il presente contratto di noleggio è valido solo dopo avvenuto pagamento mediante deposito della somma del
controvalore del materiale noleggiato e di un documento d’identità valido per il periodo del noleggio richiesto.
12. PRIVACY ; Informativa sulla protezione dei dati personali (art. 13 d. Lgs. 196/2003):
a) I dati personali raccolti verranno trattati e diffusi, nel rispetto delle disposizioni di legge n. 675/96 e sue
successive modifiche ed integrazioni, per i soli fini all'esecuzione dei servizi connessi al noleggio
dell’attrezzatura.
b) Il trattamento è realizzato in forma automatizzata e ad opera di soggetti appositamente incaricati
c) Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento del contratto e l’eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità di adempiere al noleggio.
d) I dati personali non sono soggetti a diffusione.
e) Il titolare del trattamento dei dati è LUCA Lorenzo Bormolini
f) L'utente, in ogni momento ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della Legge 675/96, scrivendo
a SPORT4YOU S.A.S. Via Pontiglia, 345 o spedendo una e-mail a info@sport4ulivigno.it
13. Con la sottoscrizione della scheda di noleggio il cliente accetta integralmente le condizioni di noleggio.
Foro giudiziario competente è il tribunale di Sondrio.
La firma per presa visione ed accettazione del presente REGOLAMENTO verrà richiesta in calce alla lista dei materiali
ritirati

