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REGOLAMENTO NOLEGGIO E-BIKE CAMPUS 
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1. Per il noleggio di una bicicletta, l’Utente deve presentare un valido 

documento di identità.  

2. Nel caso in cui l’utente fornisca false generalità e/o fornisca indicazioni 

mendaci sul proprio domicilio o sugli eventuali recapiti necessari al noleggio 

(telefono, cellulare o e-mail) il Gestore potrà adire la competente autorità 

Giudiziaria.  

3. L’Utente e l’operatore preposto dal Gestore al momento della consegna 

verificheranno lo stato di funzionalità della bicicletta.  

4. L’Utente deve utilizzare la bicicletta in modo diligente e responsabile onde 

evitare danni, sia alla stessa che ai relativi accessori (cestini, seggiolini, 

cavalletti ecc.) nonché a se stesso. 

L’Utente inoltre, unico responsabile della eventuale perdita del bene, dovrà 

assicurarsi di aver provveduto all’utilizzo degli appositi sistemi di ormeggio 

in dotazione ogni qual volta la bicicletta venga lasciata in sosta ed 

incustodita.  

5. Il Gestore potrà richiederà all’Utente l’integrale rimborso per la perdita del 

bene e comunque attraverso sua insindacabile valutazione anche il 

risarcimento per i danni alla bicicletta e/o usura non causata dal normale 

uso del mezzo.  

6. Il Gestore potrà liberamente effettuare tutti i controlli ritenuti necessari sugli 

utenti durante l’uso delle biciclette, e richiederne anche la restituzione 

immediata se si ravviseranno violazioni regolamentari e/o per l’utilizzo 

improprio del veicolo.  
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È facoltà del Gestore e/o di un suo preposto, nel caso si rinvenga una 

bicicletta incustodita, in difformità a quanto contenuto al punto 4 del 

presente regolamento, o in stato di abbandono potrà esercitare il diritto di 

recupero del mezzo anche se dotata di dispositivo antifurto.  

In simili casi o comunque nei casi di mancata riconsegnata del bene oltre il 

termine convenuto al momento del noleggio l’Utente dovrà corrispondere sia 

per le spese di recupero che per il ritardo una penale pari ad € 30,00, salvo il 

risarcimento danni per una riconsegna che avvenga oltre le 48 ore.  

7. Il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti dell’utente 

degli eventuali danni provocati a sé stesso.  

8. Durante l’uso della bicicletta l’Utente, con la sottoscrizione del modulo per il 

noleggio, dichiara di essere a conoscenza di non godere di alcuna forma 

assicurativa né per lui né per la bicicletta. 

Di conseguenza sarà l’unico responsabile, nel caso di danni a sé stesso, alla 

bicicletta, o a terzi durante l’uso del mezzo. 

9. Al Gestore non potrà essere richiesta nessuna forma di risarcimento, 

indennizzo o rimborso mentre l’Utente è tenuto a rispettare le Norme del 

Codice della Strada che con la sottoscrizione del modulo per il noleggio 

l’utente dichiara di conoscere in ogni sua parte. 

10.  Il Gestore declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio del 

mezzo o di mancato rispetto delle Norme del Codice della Strada.  

11. In caso di furto della bicicletta, l'Utente dovrà presentare al Gestore copia 

della denuncia di furto presentata agli uffici giudiziari competenti e versare 

a titolo cauzionale la somma di € 500,00 che sarà restituita solo nel caso del 

recupero/ritrovamento del mezzo.  

12. La mancata restituzione della bicicletta direttamente nelle mani del Gestore 

o ad un suo preposto (addetto) senza preavviso, salvo casi eccezionali la cui 

sindacabilità è di esclusiva facoltà del Gestore, è equiparato al furto e 

pertanto sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria.  
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13. Il noleggio prevede una durata massima (non potrà superare) di 4 ore e l’e-

bike deve essere riconsegnata entro gli orari indicati e di chiusura. 

Una diversa modalità di riconsegna o una maggiore durata del noleggio, 

rispetto a quella prevista, potrà essere disposta solo su preciso accordo con 

l’operatore il quale potrà disporre insindacabilmente di una diversa modalità 

di riconsegna anche al di fuori dell’orario di chiusura. 

Il Gestore potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a persone in stato di 

ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti (a norma degli articoli 

186-187 del Codice della strada) o per altri motivi ad insindacabile giudizio 

del Gestore.  

14. La sottoscrizione del noleggio da parte dell’Utente presuppone la conoscenza 

ed accettazione incondizionata del presente regolamento, delle tariffe, degli 

orari di apertura e chiusura del servizio di noleggio. 

15. È altamente raccomandato l’utilizzo sia del casco sia di dispositivi 

rifrangenti ad alta visibilità (obbligatori fuori del centro abitato). 

16. Si rinvia al regolamento per la fruizione dei servizi e-contram della 

Contram S.p.A. in quanto compatibile. 

17. L’utente presta il consenso al trattamento dei propri dati personali in base al 

regolamento GDPR 679/16. 


