Regolamento e condizioni di noleggio
Le condizioni di noleggio so-oindicate sono parte integrante del presente contra-o di noleggio.
1. Il so-oscri-o (anche locatario) dichiara la veridicità dei da: riporta: sul fronte della pagina.
2. Il locatario si assume la piena responsabilità dell’a-rezzo preso in noleggio.
3. Il locatore declina ogni responsabilità per eventuali fur: e/o danneggiamen: dell’a-rezzo.
4. Gli a-rezzi NON sono assicura: contro danneggiamento o fur:. In caso di ro-ura, di
danneggiamento o di furto dell’a-rezzo verrà addebitato al locatario il rela:vo costo secondo
il valore di mercato e/o il lis:no riparazioni in vigore nello Skirent Skiland.
5. In caso di furto il locatario è obbligato ad esporre denuncia presso le forze dell’ordine
competen: e pagare la somma del valore dell’a-rezzo.
6. Durante la durata del contra-o è possibile eﬀe-uare la sos:tuzione dell’a-rezzo con
materiali di pari valore. La sos:tuzione dell’a-rezzo con materiali di categorie di valore
superiore viene eﬀe-uata solo dietro pagamento della diﬀerenza di prezzo. In caso di
sos:tuzione con materiali di categorie di valore inferiore non è previsto alcun rimborso. A
par:re dal 3. cambio veranno addebita: 5,00 € per ogni ulteriore cambio.
7. L’a-rezzo noleggiato deve essere pagato a par:re dal giorno del ri:ro se ri:rato prima delle
ore 15.00 e ﬁno al giorno di res:tuzione incluso se consegnato dopo le ore 10.00.
8. Nel caso in cui l’a-rezzo non dovesse per qualsivoglia mo:vo essere res:tuito in base agli
accordi intervenu: verrà immediatamente sporta querela per appropriazione indebita nei
confron: del locatario.
9. Si eﬀe-uano rimborsi esclusivamente in caso di malaWa e/o infortunio dietro esibizione di
regolare cer:ﬁcato medico.
10. Il noleggio degli sci prevede il servizio a pagamento del controllo ele-ronico degli a-acchi e la
regolazione degli stessi in base ai da: forni: dal locatario.
11. Il locatore declina ogni responsabilità rela:va ad eventuali infortuni e/o inciden: con a-rezzi
noleggia:.
12. Il presente contra-o di noleggio produce eﬀe-o con l’avvenuto pagamento del prezzo di
noleggio e con la consegna di un valido documento d’iden:tà.
13. Foro competente in caso di controversie è quello di Bolzano.

Io so-oscri-o ________________________________dichiaro per me stesso e per le persone indicate
sul fronte della pagina di aver preso a-o e di acce-are il regolamento e le condizioni generali di
noleggio riportate sul retro della pagina e di esonerare espressamente la Seggiovia Santa Croce spa
ed il suo legale rappresentante da ogni responsabilità civile e/o penale che dovesse insorgere con il
noleggio degli a-rezzi sopra indica: sia essa derivante da infortuni o inciden: subi: da me stesso e/o
causa: a terzi sia essa derivante da fur: o danneggiamen: del materiale.
Data _______________________________

Firma_______________________________

Io so-oscri-o _________________________________________, nato a ________________il
__________________, ai sensi e per gli eﬀeW del Reg. EU 679/2016 dichiaro per me stesso e per le
persone indicate sul fronte della pagina di aver preso a-o dell’informa:va sulla privacy ed acconsento
al tra-amento dei rispeWvi da: personali

per aWvità promozionali, di marke:ng e di proﬁlazione commerciale Sì
No
per l’invio di newsle-er
Sì
No
Data _______________________________
Firma_______________________________

