SCARICO DI RESPONSABILITA’
Il / La sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il ___________________________
Residente a____________________________________________________________

C.A.P___________

Via/Piazza_______________________________________________________________________ N________
E-mail:_____________________________________________________ Tel:___________________________
CHIEDE
Di poter utilizzare autonomamente, a proprio rischio e pericolo, per i/il giorni/o ________________________ la/e
bicicletta/e test messe a disposizione dall’associazione SKIBIKE con sede legale a Roburent, Cod. Fisc.
Il sottoscritto, in relazione a quanto sopra, e ai fini del suddetto utilizzo
DICHIARA
1) di essere in condizioni psicofisiche idonee per la conduzione del mezzo messo a disposizione dalla SKIBIKE;
2) di attenersi scrupolosamente alle istruzioni e indicazioni impartite dal personale della SKIBIKE in relazione al percorso da
effettuare, alla velocità da mantenere, alla durata dell’utilizzo del mezzo e a qualunque altra indicazione il personale di
SKIBIKE ritenga opportuno dare;
3) di essere a conoscenza di tutti i rischi prevedibili e imprevedibili connessi alla conduzione del mezzo e di assumerli
consapevolmente;
4) di essere sicuro della piena efficienza del mezzo che la SKIBIKE mette a disposizione;
5) di manlevare nel modo più ampio e possibile SKIBIKE da qualsiasi responsabilità penale e civile, nonché da qualsiasi
obbligazione di corrispondere somme a titolo di risarcimento danni, indennizzi, ammende e multe, rimborsi e altro derivante
dall’uso dei mezzi posti a disposizione e di proprietà della SKIBIKE nell’eventualità di infortunio proprio e/o di terzi, danni a
cose, investimento o morte e/o lesioni e quant’altro potesse accadere a sé e/o a terzi e/o aventi causa;
6) di rinunciare espressamente e irrevocabilmente a qualsiasi pretesa e azione di qualsiasi natura nei confronti di SKIBIKE
qualunque possa essere la causa dell’infortunio e a chiunque imputabile;
7) di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento, e di aver compreso chiaramente il significato
di ogni singolo prima di sottoscriverlo, dando atto che con la firma della presente si assume espressamente e per quanto
possibile ogni e qualsiasi responsabilità relativa o comunque connessa all’utilizzo del mezzo messo a disposizione dalla
SKIBIKE
8) di capire e condividere pienamente gli scopi stabiliti dalle suddette norme;
9) di accettare fin d’ora l’esclusiva applicazione della legge italiana in merito a tutto quanto oggetto della presente e
comunque relativo alla stessa e la competenza esclusiva del foro di CUNEO per ogni controversia.

Data………………………….

Firma……………………………………

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e1342 cod. civ. , il sottoscritto dichiara di approvare espressamente i punti
4. Efficienza del mezzo messo a disposizione , 7.Rinuncia azioni verso SKIBIKE e 9. Foro competente e legge
applicabile.
Data………………………….

Firma……………………………………

In relazione a quanto stabilito nel regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali (GDPR) , il
sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali.
Data………………………….

Firma……………………………………

SKI BIKE ASSOCIATION TOUR

Via Serra, 27
Roburent (CN), Piemonte, Italy
Associazione Sportiva - tel : +33 6 40 61 29 89
info@skibiketour.com - www.facebook.com/SKI-BIKE-Association-Tour-599242107216373/

CONDIZIONI D’USO/ NOLEGGIO DOTAZIONE
Al momento della consegna della bicicletta il Cliente e il Gestore del servizio, ne verificheranno lo stato. Prendendo
in consegna la bicicletta completa degli eventuali accessori il Cliente li riconosce meccanicamente efficienti e
dichiara di averli preventivamente controllati e di averli trovati idonei all’uso convenuto. Eventuali danni estetici
presenti all’atto della consegna saranno segnalati sulle condizioni di noleggio.
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………. dichiara di ricevere il mezzo noleggiato avendo
preso visione dell’aspetto meccanico ed estetico.
Elenco difetti meccanici e di aspetto: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

Data………………………………

Firma……………………………………..
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