Contratto n°
Con la sottoscrizione del presente documento: (a) confermo che tutte le informazioni fornite sono veritiere, accurate e complete; (b)
di aver compreso ed accettato i termini del Contratto; (c) di impegnarmi ed acconsentire a quanto necessario per il pagamento di tutte
le spese relative al Noleggio indicate nel presente Contratto e nelle Condizioni Generali di Contratto allegate al presente Contratto e
quindi anche degli addebiti per danni, sanzioni e/o violazioni del codice stradale e relative spese amministrative; (d) di riconoscere
che la motocicletta è nelle condizioni indicate nel frontespizio del presente Contratto; (e) confermo di aver ricevuto tutti i documenti
del Contratto: il presente Contratto di Noleggio, le condizioni Generali di Noleggio, i documenti del motociclo.
La persona indicata nel presente Contratto deve essere la stessa che firma il Contratto e che paga il Noleggio e l’unico conducente del
veicolo (a meno che sia indicato nel Contratto un secondo conducente).
Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente autorizza il Locatore ovvero suoi delegati, collaboratori o dipendenti ad
effettuare tutte le verifiche ritenute opportune sui documenti forniti dal Locatario, sulla patente di guida e ad addebitare sulla sua
carta di pagamento l’intero importo del Noleggio e di qualsiasi altra spesa aggiuntiva conformemente a quanto previsto dal Contratto.
Conferma di aver letto e di prestare il proprio consenso ai termini espressi nella dichiarazione per la Privacy allegata al presente
Contratto.
Il Locatario si impegna e dovrà riconsegnare sia la motocicletta che gli accessori in perfetto stato di conservazione e la loro
funzionalità verrà verificata alla riconsegna. Ogni danno rilevato dovrà essere risarcito. La motocicletta viene consegnata con pieno
di benzina e dovrà essere riconsegnata nel medesimo stato, in caso contrario verrà addebitata la somma di € 4,00 per ogni litro
mancante.
Al momento del ritiro viene versata a titolo di cauzione secondo le Condizioni Generali di Contratto la somma di € 1.200,00 a mezzo
carta di credito.
La cauzione verrà restituita al Locatario salvo quanto previsto nel presente Contratto e nelle Condizioni Generali di Contratto.
Il Locatario accetta e conferma di essere responsabile e custode del motociclo in oggetto fino ad avvenuta riconsegna del mezzo al
Locatore.
Il Locatario dichiara espressamente (conscio delle conseguenze anche penali di tale dichiarazione) di essere munito di regolare ed
idonea patente per condurre il motociclo in oggetto, e che la stessa non è revocata, scaduta o sospesa ed è comunque valida ed
efficace.
Il Locatario dichiara di essere pienamente consapevole e cosciente di assumere, al momento della sottoscrizione del presente
Contratto, l’obbligo irrevocabile di rimborsare al Locatore l’intero ammontare di eventuali danni causati al motociclo ed agli
accessori oggetto di Noleggio, tramite prelievo dalla sua carta di credito ed a riguardo la sottoscrizione del presente atto ha pieno ed
incondizionato valore di autorizzazione espressa al prelievo stesso.
Il Locatario dichiara di ricevere i seguenti documenti: libretto di circolazione, copia tagliando assicurazione, nonché la chiave del
veicolo.
Nel presente Contratto (prima pagina dello stesso) viene documentato lo stato d’uso del veicolo.
Il Locatario rilascia copia fronte/retro della carta di identità ovvero documento equipollente e della patente di guida autorizzando la
detenzione e l’uso dei dati personali da parte del Locatore, in maniera conforme al d. Lgs. 196/2003 e s.i.m. anche per usi
commerciali, fermo rimanendo il suo diritto alla manifestazione di diniego previsto dalla legge, il tutto come dettagliato in apposita
informativa riferita al presente Contratto di Noleggio.
Il Locatario dichiara: 1) di aver esaminato la Motocicletta e aver avuto l’opportunità di fare tutte le domande da Lui ritenute utili e
necessarie sul funzionamento e utilizzo della Motocicletta; 2) di aver verificato con certezza che la Motocicletta ed ogni suo
elemento od accessorio si trova in condizioni di funzionamento ottime e sufficienti per il suo utilizzo in sicurezza; 3) di essere
perfettamente consapevole di come deve essere utilizzata una motocicletta e di avere tutte le conoscenze e capacità utili e necessarie
a tal fine; 4) di impegnarsi ad impedire che chiunque altro soggetto, diverso dal Locatario e/o del secondo soggetto abilitato alla
guida ai sensi di Contratto, si ponga alla guida ovvero utilizzi in qualsivoglia modo la Motocicletta, per qualsiasi ragione; 5) di
impegnarsi ad utilizzare la motocicletta solo per gli usi consentiti dalla legge e comunque sempre in modo sicuro, prudente ed entro i
limiti della legge e delle sue capacità e sulle strade pubbliche; 6) di impegnarsi ad indossare sempre un casco omologato da moto ed
idonei indumenti protettivi; 7) di comprendere appieno e riconoscere che l'utilizzo di una motocicletta è un'attività che presenta rischi
specifici ed unici e che l’utilizzo di una motocicletta potrebbe causare incidenti gravi o mortali non necessariamente per sua colpa; 8)
di confermare l’impegno a non trasportare passeggeri che non abbiano sottoscritto apposita liberatoria in favore del Locatore e che
tutti i passeggeri ammessi da Contratto hanno firmato e accettato i termini della “liberatoria di responsabilità del passeggero del
motociclo” e le assunzioni di responsabilità prima di consentire loro di salire sulla motocicletta.
La copertura assicurativa relativa alla motocicletta ed al suo utilizzo è disponibile in conformità con i termini del presente Contratto,
delle Condizioni Generali relative al presente Contratto ed alle condizioni delle/a polizze/a di assicurazione applicate.

Luogo e data ……………………….….. (Scrivere il nome e cognome in stampatello e quindi apporre la propria firma)
Firma Cliente
firma Seconda Guida

2

SGRAVIO DALLA RESPONSABILITA’ DEL PASSEGGERO DI MOTOCICLETTA
Io sottoscritto ……………………………… nato a ……………………………….il ………………….Carta d’identità /Passaporto
n°…………………….. rilasciata da ………………………………………con scadenza il ………………………………per mio conto e per
conto dei miei eredi, rappresentanti personali, successori , ed aventi titolo a qualsiasi causa (collettivamente “Eredi e Successori”), in considerazione della mia volontà di essere passeggero
sulla Motocicletta di proprietà di FARIOLI SRL (“Locatore ”), libero e sgravio da responsabilità il Locatore e i suoi dipendenti (le “Parti Liberate”) da ogni responsabilità, richiesta di
risarcimento, domanda, ed azione legale (“Richieste”) di qualsiasi tipo che io ed i miei Eredi e Successori abbiamo ora o in futuro contro le Parti Liberate e derivanti o causate dall’uso della
Motocicletta oggetto del Contratto di Noleggio, salvo le domande e/o rivendicazioni che dipendano da fatto/omissione che costituisca dolo o colpa grave .
Concordo con il contenuto del presente atto di sgravio, per mio conto e per conto dei miei Eredi e Successori, e comprendo perfettamente gli effetti di tale rinuncia.
Firmando questo atto di sgravio, dichiaro di avere letto e pienamente capito questo documento, e che non faccio affidamento su nessuna dichiarazione o affermazione rilasciata dalla Parti
Liberate e che mi è stata data l’opportunità ed il tempo necessario per leggere e fare tutte le domande utili ed opportune sull’atto di sgravio. Inoltre dichiaro che non viaggerò sulla
Motocicletta qualora mi trovi sotto l’influenza di droghe, alcol e altre sostanze idonee a menomare la capacità psico-fisica, o qualora il guidatore sia sotto l’effetto di tali sostanze.
Dichiaro altresì di rinunciare ad ogni rivendicazione nei confronti delle Parti Liberate per ogni conseguenza derivante dall’essere trasportato sulla motocicletta oggetto del
Contratto di Noleggio, esonerando le Parti Liberate da qualsivoglia responsabilità e di rinunciare a qualsiasi imputazione della responsabilità nei confronti delle Parti
Liberate, salvo le domande e/o rivendicazioni che dipendano da fatto / omissione che costituisca dolo o colpa grave.
Dichiaro di ben conoscere (e che pertanto provvederò a quanto necessario) che l’essere trasportati su una Motocicletta richiede adeguato equipaggiamento di protezione
che comprende, come elemento minimale, un casco omologato ed adeguato abbigliamento di sicurezza.
In osservanza a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e sue successive modifiche ed integrazioni, il/la sottoscritto/a espressamente acconsente al trattamento dei
dati personali del minorenne da parte della società Farioli S.r.l. per mezzo dei suoi incaricati. Dichiara di essere stato/a edotto/a che a) tutti i dati come sopra richiesti sono
indispensabili per evadere la richiesta esecuzione agli adempimenti, anche di legge, ad esso connessi; b) i dati, anche sensibili, forniti saranno trattati esclusivamente per
l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e per la gestione dei rapporti contrattuali connessi alla partecipazione all’attività prevista; c) il trattamento dei dati potrà
avvenire mediante strumenti manuali e/o con l’ausilio di moderni sistemi informatici e telematici ad opera dei soggetti incaricati all’espletamento dei suddetti trattamenti;
d) l’elenco dei responsabili è disponibile su richiesta degli interessati.

QUESTA E’ UNA LIBERAZIONE DA RESPONSABILITA’ CHE DEVE ESSERE LETTA PRIMA DI FIRMARE E CHE DICHIARO DI AVER
LETTO PRIMA DELLA MIA SOTTOSCRIZIONE
Luogo e data . (Scrivere il nome e cognome in stampatello e quindi apporre la propria firma)
Firma (Passeggero) _________________________________________
SGRAVIO DA RESPONSABILITA’ PER PASSEGGERO MINORENNE
I sottoscritti
Cognome…………………………………………..…...nome……………………….……………………………………………..
Nato a …..……………………….il…………………residente a ………………………………………………….. Cap………..Prov………….in
via…………………………………………………………………………………
Cognome……………………………………………….nome………………………………………….…………………………..
Nato a …..……………………….il…………………residente a ………………………………………………….. Cap………..Prov………….in
via…………………………………………………………………………………… telefono da contattare in caso di emergenza :
………………………………………………………………………….....
quali/e eserecenti/e la potesta’ e/o tutore / tutori sul/la figlio/a minorenne che nel prosieguo verrà per brevità indicato anche come Minorenne
Cognome……………………………………………….nome………………………………………………………..
Nato a ………………… ………...il…………………residente a ………………………………………………….. Cap………..Prov………….in
via……………………………………………………………………………………

1)

dichiara/no di essere titolari/e della potestà genitoriale: [ ] – in modo esclusivo [ ] – congiuntamente fra di loro [ ] – congiunta con l’altro
genitore______________________il quale e’ comunque informato e consenziente di quanto in appresso e che non sono stati adottati nei confronti de/l/i
sottoscritt/o/i provvedimenti di decadenza o rimozione dalla potestà a sensi degli artt. 330 e 334 del Codice Civile;

2)

di ben conoscere che l’essere trasportati su una Motocicletta richiede adeguato equipaggiamento di protezione che comprende, come elemento minimale, un
casco omologato nonchè rischi legati all’essere trasportati a bordo di motociclette;

3)

esprimo /esprimono il consenso a che il Minore viaggi sulla Motocicletta oggetto del Contratto di Noleggio n° ………………….....………….., e nei limiti permessi per
legge, accetto/accettano e ratifico/ ratificano quanto contenuto nel presente atto di sgravio;

4)

libero/ liberiamo e sgraviamo da responsabilità il Locatore e i suoi dipendenti (le “Parti Liberate”), nei limiti permessi per legge. In relazione all’esonero di responsabilità
nei confronti delle Parti Liberate valgono esclusivamente le dichiarazioni fatte in questo documento e, di non potersi appellare a impegni o asserzioni, scritte
od orali, di terzi;

5)

Concordo/concordiamo con il contenuto del presente atto di sgravio e comprendo/comprendiamo perfettamente gli effetti di tale rinuncia. Sottoscrivendo questo atto di
sgravio, dichiaro/dichiariamo di avere letto e pienamente capito questo documento, di non fare affidamento su nessuna dichiarazione o affermazione rilasciata dalla Parti
Liberate e che è stata data l’opportunità ed il tempo necessario per leggere e fare tutte le domande utili ed opportune sull’atto di sgravio. Dichiaro/dichiariamo altresì di
rinunciare ad ogni rivendicazione nei confronti del Locatore per ogni conseguenza derivante dall’essere trasportato sulla motocicletta oggetto del Contratto di
Noleggio, esonerando il Locatore da qualsivoglia responsabilità e di rinunciare a qualsiasi imputazione della responsabilità nei confronti del Locatore e dei
suoi rappresentanti e collaboratori, salvo le domande e/o rivendicazioni che dipendano da fatto / omissione che costituisca dolo o colpa grave;

6)

Dichiaro/dichiariamo di essere consapevole/i del fatto che, con la firma del presente documento, rinuncio/rinunciamo, in nome proprio ed in nome del
minorenne di confermare di aver letto precedentemente il presente documento e di averne compreso le conseguenze giuridiche.
In osservanza a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e sue successive modifiche ed integrazioni, il/la sottoscritto/a espressamente acconsente al trattamento dei
dati personali del minorenne da parte della società Farioli S.r.l. per mezzo dei suoi incaricati. Dichiara di essere stato/a edotto/a che a) tutti i dati come sopra richiesti sono
indispensabili per evadere la richiesta esecuzione agli adempimenti, anche di legge, ad esso connessi; b) i dati, anche sensibili, forniti saranno trattati esclusivamente per
l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e per la gestione dei rapporti contrattuali connessi alla partecipazione all’attività prevista; c) il trattamento dei dati potrà
avvenire mediante strumenti manuali e/o con l’ausilio di moderni sistemi informatici e telematici ad opera dei soggetti incaricati all’espletamento dei suddetti trattamenti;
d) l’elenco dei responsabili è disponibile su richiesta degli interessati.

QUESTA E’ UNA LIBERAZIONE DA RESPONSABILITA’ CHE DEVE ESSERE LETTA PRIMA DI FIRMARE E CHE DICHIARO/
DICHIARIAMO DI AVER LETTO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
Luogo e data

(Scrivere il nome e cognome in stampatello e quindi apporre la propria firma)

Firma

Firma
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CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

1.

II termine "Locatario" o anche “Cliente” indica la parte che firma il “Contratto di Noleggio Motociclo” o anche “Contratto” o anche
“Modulo di Noleggio” nonché le presenti “Condizioni Generali di Noleggio” o anche “Condizioni Generali” e che pertanto si obbliga
al pagamento delle tariffe e all'adempimento degli obblighi specificati nel Contratto e nelle Condizioni Generali (unitariamente definiti
come “Patti”).
II termine "Operatore Noleggi" o anche “Locatore” o anche “Farioli” indica la parte che sottoscrive il presente Contratto quale Locatore
e cioè Farioli s.r.l., Via Celadina n. 199 – 24125 Bergamo (BG), P.Iva e Codice Fiscale: IT 02327300162.
II termine "Motocicletta" significa la motocicletta oggetto del Contratto e delle Condizioni Generali, o quella che la sostituisce, inclusi
gli pneumatici, gli attrezzi, i documenti, gli accessori, le attrezzature, le chiavi, le targhe ed il manuale di uso e manutenzione del
Motociclo.
Con il Contratto e le presenti Condizioni Generali, unitamente definite come “Patti”, il Locatore concede in locazione al Locatario la
Motocicletta specificata nel Contratto, in base a tutti i termini e le condizioni previste dal Contratto e dalle Condizioni Generali.
Sottoscrivendo il Contratto e le Condizioni Generali, il Locatario concorda che il rapporto tra Locatore e Locatario è disciplinato da
entrambi i documenti.
OBBLIGHI DEL LOCATARIO, CONDIZIONI DELLA MOTOCICLETTA CONSEGNA E RESTITUZIONE
Il
motociclo indicato nel Contratto viene messo a disposizione esclusivamente della persona che sottoscrive i Patti (salvo
autorizzazione ad un secondo conducente, rilasciata come previsto nel Contratto), con divieto assoluto di cederlo o affidarlo a terzi
per qualsiasi ragione, titolo o causa, anche temporaneamente ed anche per improvvisa indisposizione fisica tale da impedire la guida
del Motociclo in condizioni di sicurezza che non sia documentata prontamente da attestazione medica rilasciata da ente autorizzato o
da servizio medico pubblico. Il presente Contratto non è cedibile. Il Locatario riconosce di avere ricevuto la Motocicletta in ottime
condizioni complessive, pulita, con un set di chiavi originali e senza difetti apparenti tranne che quelli eventualmente specificati nel
Contratto, nonché i documenti del motoveicolo necessari per circolare.
Il Locatario si impegna a riconsegnare tutto quanto ricevuto, integro e funzionante, al termine del periodo di Noleggio, nelle medesime
condizioni in cui è stato ricevuto, salvo il normale deperimento d’uso. La sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali costituisce
ricevuta di quanto sopra indicato. Il Locatario dichiara di conoscere in maniera perfetta il Codice della Strada e si impegna ad
osservarlo minuziosamente al fine di evitare qualsivoglia infrazione e violazione; in caso di uso del Motociclo all’estero è fatto
espresso obbligo al Locatario di dichiararlo in sede di stipula del Contratto e di conoscere preventivamente le norme di uso e
circolazione del veicolo nei Paesi che intende attraversare. Il Locatario dichiara di trovarsi in condizioni fisiche e psichiche idonee alla
guida del mezzo, non soffrendo di menomazione, malattia, dipendenza o indisposizione di qualsivoglia origine e tipologia che possa
negativamente influire sulle capacità di guida.
Il locatario si impegna a: a) non fare uso di alcol e droghe o comunque di qualsiasi altra sostanza che possa anche solo indirettamente
influire sulla guida della Motocicletta; b) non utilizzare la motocicletta per gare o competizioni, prove di abilità, lezioni di guida,
competizioni, dimostrazioni o test; c) non utilizzare la Motocicletta nel caso in cui la strumentazione segnali una qualsiasi anomalia del
Motociclo (es. spia motore, spia olio, ecc ).
L’elenco di cui sopra deve intendersi meramente indicativo e non esaustivo: una condotta illegale, ovvero pericolosa ovvero contraria
all’uso responsabile e rispettoso della motocicletta comporterà la immediata risoluzione del Contratto e, nella misura consentita dalla
legge, il Locatario non potrà usufruire di riduzione ovvero eliminazione della responsabilità economica.
La Motocicletta viene consegnata con il serbatoio pieno di carburante come specificato nel Contratto. La Motocicletta dovrà essere
rifornita con il carburante previsto dalla Casa Costruttrice. II Locatario pagherà la tariffa prevista nel Contratto per il servizio carburante
qualora restituisca la Motocicletta senza il pieno. Tale tariffa sarà pari al prezzo per litro di carburante specificato nel Contratto,
moltiplicato per il numero di litri necessari a fare il pieno del serbatoio della Motocicletta. II Locatario si dichiara consapevole che il
costo del carburante che gli verrà conteggiato non corrisponde al normale prezzo di vendita del carburante. II Locatario restituirà la
Motocicletta completa di ogni accessorio e componente di cui è stato dotata al momento della presa in consegna, alla data e all'ora indicate
nel Contratto, nelle stesse condizioni in cui lo stesso l'ha ricevuta, salvo il normale deperimento per effetto dell'uso. Qualora il Locatario
non restituisca la Motocicletta alla data e all'ora indicate sul Contratto, il Locatore avrà diritto di: A) addebitare al Locatario un
sovrapprezzo pari a 20 € per ogni ora o porzione di ora di ritardo, nonché di B) riprendere possesso della Motocicletta in qualsiasi luogo
essa si trovi, imputando i relativi costi al Locatario; C) denunciare all'autorità di Polizia la mancata restituzione della Motocicletta. II
Locatario rinuncia a qualsiasi richiesta nei confronti dell'Operatore Noleggi per eventuali conseguenze derivanti da tale denuncia. Il
Locatario restituirà la Motocicletta all’orario previsto nel Contratto e comunque durante il normale orario di ufficio, salvo diverso accordo
previsto nel Contratto. Se la restituzione avverrà in luogo diverso da quello in cui il Locatario ha ritirato la Motocicletta, lo stesso pagherà
la tariffa di 3€ per ogni chilometro di distanza tra il luogo dove ha lasciato la Motocicletta ed il luogo ove la restituzione era pattuita. Il
Locatario riconosce e concorda di avere la custodia esclusiva della Motocicletta e delle relative chiavi e documenti fino a quando non
restituirà il tutto nel luogo convenuto in Contratto. II Locatario si obbliga a custodire la Motocicletta e le relative chiavi e documenti ed
a tenere la Motocicletta chiusa a chiave quando è lasciata incustodita nonché ad usare ogni dispositivo di sicurezza incorporato o fornito
con la Motocicletta. Il Locatario dovrà comunicare per iscritto nel più breve tempo possibile, e comunque entro 24 ore dalla sua conoscenza,
se sia incorso in violazioni od infrazioni alle leggi, se abbia ricevuto contestazioni, verbali, contravvenzioni, ed avvisare immediatamente se
per qualsivoglia motivo sia minacciato od avvenga il sequestro del veicolo. E’ altresì, obbligo del Locatario avvisare immediatamente
l’Operatore Noleggi in qualsiasi caso di anomalia (anche di funzionamento della motocicletta) o di sinistro, anche se con danni al solo
mezzo. In caso di violazione di una qualsiasi delle obbligazioni contemplate nel presente paragrafo, il Contratto sarà automaticamente
risolto ed il Locatario sarà responsabile nei confronti dell'Operatore Noleggi per il pagamento di tutte le tariffe e ammende, multe,
cauzioni, costi di recupero e relative spese legali che saranno dovuti alla risoluzione del Contratto ai sensi del presente paragrafo. II
Locatario non potrà effettuare alcun servizio di manutenzione, riparazione o sostituirne pezzi o accessori sulla Motocicletta senza il
preventivo consenso scritto dell'Operatore Noleggi e in ogni caso, qualora il Locatario ponga in essere alcune delle predette attività, le
stesse saranno a suo rischio ed a sue spese senza diritto di rimborso da parte del Locatore. Le tariffe di Noleggio saranno dovute anche
per il periodo in cui vengono effettuati servizi di manutenzione o di riparazioni sulla Motocicletta da parte del Locatario o per suo conto,
ovvero per tutto il periodo in cui il Locatore non possa rientrare nel possesso della Motocicletta.
Il Locatario dichiara di accettare la presente clausola___________
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2.

3.

4.

MODALITA’, PERIODI E TARIFFE DI NOLEGGIO E’ possibile noleggiare il motoveicolo per un minimo di giorni uno, con
ritiro nel luogo convenuto dalle ore 9.00 e riconsegna entro e non oltre le ore 18.30 improrogabili. In caso di prenotazione per fine
settimana il veicolo sarà ritirato dalle 18.00 alle 18.30 del venerdì e riconsegnato alle ore 9.00 del lunedì con tolleranza massima di
15 minuti. Il Noleggio settimanale prevede la consegna del veicolo il lunedì mattina alle ore 9.00 e la riconsegna entro le ore 9.00 del
lunedì successivo, con tolleranza massima di 15 minuti. La prenotazione (online tramite la piattaforma del Locatore ovvero
direttamente presso il Locatore), dovrà avvenire non oltre le 24 ore antecedenti dalla data di inizio Noleggio e potrà essere annullata
solo in presenza di comprovate cause di forza maggiore del tutto imprevedibili al momento della prenotazione. La causa di
annullamento dovrà essere comunicata tempestivamente all’Operatore Noleggi. Diversamente verrà applicata una penale di € 100,00,
salvo il risarcimento del maggior danno patito dal Locatore. Durante il Noleggio, anche se solo di un giorno, il Locatore deve tenere
attentamente sotto controllo l’usura dei componenti, i livelli dei liquidi, la pressione e lo stato dei pneumatici, essendo ritenuto
responsabile di rotture, danneggiamenti ed anomalie dovute a mancato controllo, incuria, superficialità. II Locatario pagherà per la
durata di tempo della locazione della Motocicletta la tariffa unitaria per la durata indicata nel Modulo di Noleggio. Il costo del
Noleggio è individuato nel Modulo di Noleggio ed è variabile in funzione sia del tipo di veicolo scelto, sia del suo allestimento, sia
del periodo di Noleggio. In ogni caso previsto dai Patti il Locatario pagherà anche le altre tariffe specificate nel Modulo di Noleggio.
II Locatario pagherà inoltre i seguenti costi ulteriori, qualora gli stessi siano dovuti: 1) Tutte le ammende, penalità, multe, spese legali e
altre spese (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alle spese di parcheggio, deposito presso terzi, pedaggi
autostradali e altre violazioni, inclusi depositi di garanzie e altri costi) che possano essere addebitate all'Operatore Noleggi, ma che
siano dovute a causa della detenzione, custodia, controllo o uso della Motocicletta da parte del Locatario; 2) Tutti i costi sostenuti per
la riscossione di ogni somma dovuta dal Locatario all'Operatore Noleggi in base ai Patti; 3) una tariffa di € 25,00 qualora sia
necessario pulire la Motocicletta alla restituzione della stessa, non trovandosi essa nelle stesse condizioni di pulizia nelle quali è stata
consegnata al Locatario, anche a causa di macchie, sporcizia, fango o insetti; 4) qualsiasi somma dovuta in base all'Articolo 11 delle
presenti Condizioni Generali; 5) il risarcimento ai sensi dell'articolo 12 delle presenti Condizioni Generali. In caso di inadempimento ai
Patti da parte del Locatario, L'Operatore Noleggi potrà ritenere il deposito cauzionale ed ogni altra somma corrisposta dal Locatario,
ferma restando la responsabilità dello stesso nei confronti dell'Operatore Noleggi per tutti gli eventuali danni ulteriori. Le tariffe
addizionali saranno fatturate separatamente.
Per ogni chilometro percorso oltre il limite previsto nel Contratto, il Locatario verserà al Locatore la somma prevista nel Contratto.
Il Locatario dichiara di accettare la presente clausola _____________
DEPOSITO CAUZIONALE E RISCOSSIONE
Al momento della sottoscrizione del Contratto di Noleggio il Cliente dovrà
consegnare all’Operatore Noleggi una carta di credito di uno dei maggiori circuiti autorizzati, sulla quale il Locatario potrà eseguire
ogni utile verifica ai fini della corrispondenza tra quella indicata al momento della prenotazione e quella consegnata fisicamente. In
caso di discordanza od incertezza, il Contratto di Noleggio o la prenotazione saranno immediatamente considerati privi di valore.
L’importo del deposito cauzionale è pari a Euro 1.200,00 per i modelli di cilindrata 390 e 890, € 1.500,00 per i modelli di cilindrata
1290. La Società declina ogni responsabilità per l’abusivo uso od utilizzazione della carta di credito e per ogni conseguenza dannosa
dovesse derivare al Locatario per qualsiasi altra spesa sostenuta dalla medesima per danni al veicolo, mancato pagamento di pedaggi
od altri oneri riconnessi alla circolazione ed uso del veicolo. La cauzione che il Locatore avrà pre autorizzata ovvero verserà al
momento della stipula del Contratto di Noleggio potrà essere incondizionatamente usata per pagare danni a terzi che implichino il
pagamento di franchigie, danni al veicolo e di ogni altro costo connesso all’uso del mezzo, danni diretti inclusi. Ogni danno è
comunque a carico del Locatario anche se superiore della capienza della carta di credito. Tutte le tariffe di Noleggio e le tariffe
addizionali specificate nel Modulo di Noleggio sono dovute e devono essere pagate al momento in cui viene restituita la Motocicletta
ovvero alla data specificata nelle fatture relative. Qualora il Locatario ometta di pagare tutte le tariffe di Noleggio e quelle addizionali
(collettivamente, le "Tariffe") quando le stesse sono dovute, il Locatario sarà tenuto a pagare gli interessi di mora a un tasso annuale
pari a 3% che verrà applicato sul saldo di volta in volta dovuto. Il Locatario comunicherà all'Operatore Noleggi il proprio eventuale
disaccordo relativamente alle tariffe mediante lettera raccomandata entro 10 giorni dalla data in cui il pagamento delle stesse è
dovuto; decorso inutilmente tale termine, si potrà ritenere che il Locatario abbia accettato il calcolo di quanto dovuto così come
effettuato dall'Operatore Noleggi. Tutte le tariffe sono soggette ad una verifica finale. Se, dopo la verifica finale, verrà riscontrato un
errore di calcolo sul precedente conteggio, il Locatario pagherà la differenza in favore del Locatore su qualsiasi tariffa pagata in
difetto ovvero riceverà il rimborso di qualsiasi pagamento effettuato in eccesso di oltre 10 Euro. II Locatario dichiara di essere stato
informato che il suo debito, fino all'importo corrispondente alle tariffe totali stimate dovute in base ai Patti, basate sulle dichiarazioni
dallo stesso rilasciate ai fini del Noleggio, può essere accantonato o riservato o pre autorizzato dalla compagnia emittente la carta di
credito che lo stesso presenta in pagamento della fattura. II Locatario acconsente alla riserva o accantonamento o pre autorizzazione
di tale importo. La firma del Locatario sul presente documento autorizza l'Operatore Noleggi ad addebitare sulla sua carta di credito
tutte le tariffe applicabili ai termini e condizioni dei Patti. In caso di pagamento fatto mediante carta di credito, il Locatario accetta
irrevocabilmente e definitivamente che tali costi, tariffe e spese riguardanti il Noleggio siano addebitati alla sua carta di credito. II
Locatario riconosce di essere il responsabile principale del pagamento di tutte le somme dovute ai sensi dei Patti. Qualora il
Locatario abbia dato istruzioni di addebitare tali tariffe ad un'altra persona, società, associazione od altro ente, quale la compagnia
emittente le carte di credito, e tale persona, società, associazione od altro ente al ricevimento della fattura dell'Operatore Noleggi
ometta di effettuarne il pagamento, il Locatario rimarrà responsabile in solido, ed effettuerà prontamente il pagamento di tali
addebiti. Qualora il Locatario abbia deciso che le somme da pagare in forza dei Patti siano fatturate in una valuta diversa dall'Euro, il
tasso di cambio usato per la conversione di tale valuta sarà determinato dall'Operatore Noleggi in conformità alla determinazione
presente sul Sole 24 ore del giorno del pagamento.
Il Locatario dichiara di accettare la presente clausola _____________
PROPRIETA’ Con la sottoscrizione del Contratto di Noleggio il cliente riceve soltanto la detenzione del veicolo e dovrà
incondizionatamente restituirlo entro il termine convenuto. II Locatario riconosce che l'Operatore Noleggi è il proprietario della
Motocicletta e che né il Locatario né altri hanno acquisito alcun diritto sulla Motocicletta in forza dei Patti, ad eccezione del diritto di
detenere e usare la Motocicletta a titolo di locazione per la durata indicata nel Modulo di Noleggio e in conformità ai Patti. Il locatario
informerà l'Operatore Noleggi di: I) qualsiasi atto espropriativo a carico della Motocicletta effettuato, tentato o minacciato da parte di
terzi; II) qualsiasi decisione giudiziaria o procedimento legale che possa avere effetto sugli interessi o diritti dell'Operatore Noleggi; III)
qualsiasi procedimento legale contro il Locatario per fallimento. II Locatario non venderà, cederà, darà in sublocazione o comunque
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trasferirà alcuno dei diritti derivanti dai Patti, né la Motocicletta e le sue parti, e qualsiasi tentativo di cessione, sublocazione o
trasferimento sarà nullo, privo di efficacia e perseguibile penalmente.
Il Locatario dichiara di accettare la presente clausola _____________
5. CONDIZIONI D'USO II Locatario dichiara di: (i) avere l’età indicata sui documenti forniti al Locatario e di essere in condizioni
psicofisiche buone e comunque idonee per la guida della Motocicletta in piena sicurezza; (ii) essere consapevole che la guida
motociclistica comporta rischi particolari; (iii) avere almeno un anno di esperienza di guida su motocicli analoghi alla Motocicletta;
(iv) avere una patente di guida valida che lo autorizza a guidare un motociclo con le stesse caratteristiche della Motocicletta. II
Locatario si impegna a: (i) attenersi a tutte le leggi, norme o regolamenti relativi all'uso e guida della Motocicletta vigenti per tutta la
durata del Contratto; (ii) controllare il livello dell'olio del motore ad ogni pieno di carburante; (iii) informare immediatamente l'Operatore
Noleggi di qualsiasi guasto meccanico o anomalia, ivi comprese le segnalazioni di guasto o anomalia trasmesse dalla strumentazione del
Motociclo. II Locatario non userà né permetterà che venga usata la Motocicletta: (i) da persone diverse dello stesso o dall'eventuale altro
conducente specificato nel Modulo di Noleggio; (ii) per trasportare passeggeri od oggetti dietro compenso; (iii) per partecipare a gare o
competizioni, prove di abilità, lezioni di guida, dimostrazioni o test, sia su strada che fuori strada; (iv) per uso su strade non asfaltate;
(v) da persone che per legge non abbiano il permesso di guidare un motoveicolo; (vi) per scopi illeciti, tra cui il trasporto di sostanze
illegali o il contrabbando; (vii) fuori dall’area coperta dall'assicurazione; (viii) per fare pubblicità a terzi; (ix) senza portare un casco
omologato.
Il Locatario dichiara di accettare la presente clausola _____________
6. RIENTRO IN POSSESSO DELLA MOTOCICLETTA L'Operatore Noleggi potrà rientrare in possesso della Motocicletta in
qualsiasi momento se essa viene trovata parcheggiata illegalmente, non chiusa a chiave, se viene usata in violazione delle leggi o dei
termini dei Patti o se viene abbandonata. L'Operatore Noleggi potrà inoltre rientrare in possesso della Motocicletta in qualsiasi
momento se dovesse accertare che il Locatario abbia fatto una dichiarazione non conforme al vero nei Patti o in qualsiasi altro
documento al fine di ottenere in locazione la Motocicletta. II Locatario rinuncia, nei limiti consentiti dalle leggi applicabili, a tutti i diritti
ad avere una comunicazione preventiva e/o un'udienza prima del rientro in possesso della Motocicletta da parte dell'Operatore Noleggi, dei
suoi dipendenti, agenti o incaricati.
Il Locatario dichiara di accettare la presente clausola _____________
7. GARANZIE L'Operatore Noleggi garantisce che la Motocicletta corrisponderà al modello indicato in fattura e del tipo descritto
nel Modulo di Noleggio e che sarà idonea all'uso. II Locatario prende atto che ad eccezione delle garanzie di cui sopra, l'Operatore
Noleggi non rilascia nè ha rilasciato al Locatario, il quale in ogni caso qui vi rinuncia, altre dichiarazioni o garanzie di qualsiasi tipo,
espresse o implicite, relativamente alla Motocicletta, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, garanzie relative alla progettazione,
capacità, condizioni o commerciabilità della Motocicletta.
Il Locatario dichiara di accettare la presente clausola _____________
8. RINUNCIA ALLA RESPONSABILITA’ II Locatario, per suo conto e per conto del suoi eredi, rappresentanti, successori e
cessionari (collettivamente "Eredi e Successori"), con riferimento al Noleggio della Motocicletta da parte dell'Operatore Noleggi, e
fatto salvo quanto previsto di seguito, libera e sgravia da responsabilità l'Operatore Noleggi e i suoi dipendenti (le "Parti Liberate") da
tutte le responsabilità, domande, diritti e azioni legali di qualsiasi tipo che il Locatario ovvero i suoi Eredi e Successori abbiano ora, o
possano avere in futuro, nei confronti delle Parti Liberate e risultanti o derivanti dall'uso della Motocicletta da parte di una persona, ivi
incluse, a mero titolo esemplificativo le perdite ed i danni sostenuti dal Locatario o da qualsiasi terzo in conseguenza o in
connessione con l'uso della Motocicletta da parte del Locatario o di qualsiasi altra persona. II Locatario riconosce e concorda che
l'Operatore Noleggi non sarà responsabile nei suoi confronti per perdite, danni o spese indirette, speciali, incidentali o conseguenti
di qualsiasi tipo causate direttamente o indirettamente, o comunque derivanti, dalla Motocicletta, dal suo uso, funzionamento o
mancato funzionamento, manutenzione o mancata manutenzione o da qualsiasi interruzione del servizio o perdita dell'uso della
Motocicletta. II Locatario dichiara di concordare con l'atto di rinuncia di cui sopra per suo conto e per conto dei suoi Eredi e Successori e
di comprendere perfettamente gli effetti di tale rinuncia. II Locatario dichiara di avere letto e pienamente capito il presente documento, di
non fare affidamento su nessuna dichiarazione o affermazione delle Parti Liberate e di avere avuto la possibilità e il tempo necessario
per leggere e fare domande sul presente atto di manleva.
Il Locatario dichiara di accettare la presente clausola _____________
9. PROPRIETA’ DELLA MOTOCICLETTA L'Operatore Noleggi non è responsabile per perdite a danni relativi a beni lasciati,
conservati o trasportati dal Locatario o da terzi sulla Motocicletta o nei locali dell'Operatore Noleggi, o da quest'ultimo ricevuti o
trattati, sia prima che dopo la restituzione della Motocicletta ed il Locatario si dichiara responsabile relativamente a tutte le richieste
di risarcimento da parte di terzi per tali perdite o danni. E’ responsabilità esclusiva del Locatario rimuovere tutti gli effetti personali
della Motocicletta prima di restituire la stessa all'Operatore Noleggi.
Il Locatario dichiara di accettare la presente clausola _____________
10. ASSICURAZIONE SULLA RESPONSABILITA’ Il Locatore ha stipulato polizza assicurativa per la Motocicletta oggetto della
locazione (di seguito “Polizza”): copia della stessa e delle relative condizioni Generali, consultabili e scaricabili sul sito
fariolisrl.com, sono state consultate e scaricate dal Locatario, che con la sottoscrizione delle Condizioni Generali dichiara di averle
scaricate, di averne presa visione e, per quanto occorrer possa, di accettarle.
La copertura di cui sopra, fornita al Locatario, sarà in aggiunta a qualsiasi assicurazione pertinente fornita al locatario da altre fonti,
sia primaria che secondaria o in qualsiasi modo concorrente.
Tutti i requisiti relativi agli obblighi di comunicazione e cooperazione da parte del Locatario, indicati nella o derivanti dalla Polizza,
devono intendersi come parte delle Condizioni Generali.
II Locatario si dichiara consapevole che qualora si verifichino danni quando la Motocicletta viene utilizzata in condizioni che escludono la
copertura assicurativa in base ai termini e condizioni della Polizza o dopo che lo stesso abbia violato i termini e le condizioni dei Patti, il
Locatario o la persona altrimenti autorizzata ad utilizzare la Motocicletta in base ai Patti non saranno coperti dall’assicurazione contro la
responsabilità e saranno responsabili nei confronti dell'Operatore Noleggi e di tutti i terzi per tutte le azioni ed i danni derivanti in
conseguenza. In particolare il Locatario dichiara di essere a conoscenza, e per quanto occorrer passa di accettare le seguenti
condizioni di polizza:
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11.

12.

13.

14.

TIPOLOGIA DI ASSICURAZIONE: KASKO COMPLETA
MASSIMALI:
Per danni a persone: € 6.070.000,00
Per danni a cose: € 1.220.000,00
SCOPERTI:
Furto totale o parziale: 15% con min. € 800,00
Atti vandalici ed eventi socio politici: 10% con min. € 500,00
Calamità naturali: 10% con min. € 500,00
Kasko: 20% con min. € 900,00
Il Locatario dichiara di accettare la presente clausola____________
PERDITA O FURTO DELLA MOTOCICLETTA
Durante il periodo di Noleggio della Motocicletta, il Locatario sarà
responsabile per i danni, la perdita o il furto della Motocicletta. Ove tali danni non siano in tutto od in parte coperti dalla Polizza, il
Locatario dovrà pagare all'Operatore Noleggi: (i) il valore di mercato della Motocicletta prima del furto; (ii) il valore di riparazione per i
danni causati sulla motocicletta (iii) il risarcimento del danno per lucro cessante subito per effetto della mancata disponibilità da parte del
Locatore della Motocicletta, più le spese amministrative sostenute dall'Operatore Noleggi e tutte le spese di recupero e custodia della
Motocicletta sostenute dal Locatore.
In caso di incidente in cui è coinvolta la Motocicletta, il Locatario: (i) ne darà immediata comunicazione telefonica e via mail
all'Operatore Noleggi; (ii) ne farà immediata denuncia all'Autorità di Polizia e presenterà una dichiarazione ufficiale sull'incidente o il
furto; (iii) adotterà tutte le misure necessarie per preservare i diritti dell'Operatore Noleggi; (iv) otterrà le seguenti informazioni: il nome e
l'indirizzo di tutte le persone coinvolte nell'incidente, compresi i testimoni; la data e il luogo dell'incidente; i dati identificativi dei veicoli
coinvolti; il nome delle relative compagnie di assicurazione e i numeri di registrazione delle polizze di assicurazione pertinenti; (v) non
abbandonerà la Motocicletta senza assicurarne la sicurezza; (vi) non accetterà alcuna responsabilità ne riconoscerà alcuna colpa; (vii) non
stipulerà alcuna transazione con terzi; (viii) risponderà immediatamente a qualsiasi richiesta di informazioni relative all'incidente; (ix)
qualora la responsabilità sia coperta da una polizza di assicurazione stipulata dallo stesso o dalla compagnia emittente la sua carta di
credito, fornirà all'Operatore Noleggi il nome e il numero di polizza dell'assicuratore o della società che ha emesso la carta di credito;
(x) presenterà un rapporto di incidente al Locatore entro 3 giorni dai fatti. II Locatario autorizza l'Operatore Noleggi, ove tale
autorizzazione sia necessaria, a riscuotere il risarcimento per la perdita direttamente dall'assicuratore. II Locatario autorizza inoltre
l'Operatore Noleggi a riscuotere direttamente da terzi responsabili il risarcimento per la perdita. Il Locatario rimborserà all'Operatore
Noleggi qualunque somma non riscossa eccedente i danni tutti patiti dal Locatore. In caso di furto della Motocicletta, varranno le
medesime suddette disposizioni ove applicabili. Inoltre, il Locatario restituirà all'Operatore Noleggi i documenti e le chiavi della
Motocicletta entro 3 giorni dal furto, con una copia della dichiarazione all'Autorità di Polizia, restando inteso che, in caso contrario, lo
stesso sarà ritenuto responsabile per la perdita della Motocicletta. Qualora durante il Noleggio della Motocicletta il Locatario venga
coinvolto in un incidente o la Motocicletta venga rubata e pertanto essa non possa essere riconsegnata, l'Operatore Noleggi non ha
obbligo di rimborsi per il periodo non goduto.
Il Locatario dichiara di accettare la presente clausola _____________
RISARCIMENTO
Nei limiti stabiliti dall'articolo 8, il Locatario si impegna a risarcire e tenere manlevato ed indenne L'Operatore
Noleggi per qualsiasi perdita, responsabilità e spesa subita o derivante dall'uso della Motocicletta da parte del Locatario o da altro
soggetto autorizzato all’uso della stessa secondo i Patti, e ciò per quanto non coperto dalla Polizza ed anche per qualsiasi violazione
delle dichiarazioni, garanzie, accordi, patti od obbligazioni rilasciate, stipulati o assunti dal Locatario in base ai Patti.
Il Locatario dichiara di accettare la presente clausola _____________
VARIE
Qualsiasi modifica ai Patti potrà avvenire solo ed esclusivamente in forma scritta e dovrà essere sottoscritta da un
rappresentante autorizzato dell'Operatore Noleggi. La nullità – anche solo parziale – di una o più clausole non comporta la nullità dei
Patti. In caso di nullità parziale di una o più clausole, le parti si impegnano a cooperare in buona fede per interpretarla/interpretarle al
fine di dare comunque esecuzione ai Patti. Qualora il Locatario non restituisca la Motocicletta nel tempo e luogo o specificati nei Patti,
l'Operatore Noleggi avrà facoltà di prorogare il Contratto di Noleggio fino al momento della restituzione della Motocicletta;
l'Operatore Noleggi avrà il diritto di recedere dal Contratto di Noleggio così prorogato in qualsiasi momento con effetto immediato.
L'Operatore Noleggi avrà facoltà di recedere dal presente Contratto con effetto immediato qualora: a) il Locatario sia dichiarato fallito;
b) l'Operatore Noleggi accerti che uno dei beni del Locatario è stato pignorato o se viene nominato un curatore di fallimento sui beni
dello stesso; l'Operatore Noleggi avrà il diritto di risolvere dal Contratto di Noleggio così prorogato in qualsiasi momento qualora il
Locatario violi o non adempia ad uno degli obblighi contenuto nelle Sezioni 1, 2, 4, 5 e 11 delle presenti Condizioni Generali. La
risoluzione del Contratto o il recesso dallo stesso non ha effetto sul diritto dell'Operatore Noleggi di ricevere ogni somma dovuta in
base ai termini e condizioni dei Patti ed il suo diritto di riprendere possesso della Motocicletta.
Il Locatario dichiara di accettare la presente clausola _____________
LEGGE E GIURISDIZIONE APPLICABILE II Contratto è regolato e interpretato secondo le leggi della Repubblica Italiana.
Qualsiasi controversia sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro italiano territorialmente competente.

Stipulato e firmato in Bergamo il ………………………………….…..:
Il Locatore (firma):

NOME DEL LOCATARIO (firma):

II Locatario dichiara, dopo attento esame e lettura completa, di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e
1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni: Articolo 1 (OBBLIGHI DEL LOCATARIO, CONDIZIONI DELLA
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MOTOCICLETTA, CONSEGNA E RESTITUZIONE), Articolo 2 (MODALITA’, PERIODI E TARIFFE DI
NOLEGGIO), Articolo 3 (DEPOSITO CAUZIONALE E RISCOSSIONE), Articolo 5 (CONDIZIONI D'USO),
Articolo 6 (RIENTRO IN POSSESSO DELLA MOTOCICLETTA), Articolo 7 (GARANZIE), Articolo 8 (RINUNCIA
ALLA RESPONSABILITA'), Articolo 9 (PROPRIETA' DELLA MOTOCICLETTA), Articolo 10 (ASSICURAZIONE
SULLA RESPONSABILITA'), Articolo 11 (PERDITA O FURTO DELLA MOTOCICLETTA), Articolo 12
(RISARCIMENTO) e Articolo 14 (LEGGE E GIURISIDIZIONE APPLICABILE)
Stipulato e firmato in Bergamo il ……………………………………...:
Il Locatore (firma):

NOME DEL LOCATARIO (firma):

INFORMATIVA PRIVACY ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR)
Con il presente documento (l'informativa), la FARIOLI SRL con sede in Via Celadina 199 24125 Bergamo BG - codice fiscale e
partita IVA 02327300162 - codice destinatario SdI J6URRTW -(in seguito Titolare), in qualità di Titolare del trattamento, come
di seguito definito, desidera informarLa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 (in seguito “Codice Privacy”) e dell'art. 13
Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito “GDPR”) sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti in
qualità di interessato.
Oggetto del trattamento
Per le finalità indicate nella presente informativa, il titolare tratta i dati personali comuni e identificativi che sono, ad esempio,
cognome, nome, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, e-mail, altri recapiti, riferimenti bancari e di pagamento, comunicati
dall’interessato in occasione della conclusione di contratti di fornitura di beni e servizi da parte del Titolare.
Finalità del Trattamento
I dati personali sono trattati:
A) al fine di gestire il rapporto contrattuale tra il Titolare e l’Interessato;
B) all’esecuzione delle attività connesse al rapporto istaurato quali servizi assicurativi, finanziari, di garanzia, assistenza post vendita,
di Noleggio e all’adempimento degli obblighi contabili e fiscali vigenti derivanti dal rapporto contrattuale-commerciale con la Nostra
Società.
C) Per adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da regolamenti, da normativa comunitaria o da Autorità (come ad esempio in
materia di codice della strada, antiriciclaggio, ordine pubblico)
D) al fine di esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
E) al fine di rilevazione della quantità e qualità dei beni e servizi forniti.
F) ai fini di informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario, di proposte e offerte commerciali, di ricerche di mercato;
G) al fine di trasferimento a società terze per iniziative di natura commerciale.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante raccolta, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione, operata con strumenti vocali,
cartacei, informatici, telematici.
Natura del conferimento e del trattamento dei dati
Il conferimento e il trattamento dei dati è
- obbligatorio, per quanto attiene alle finalità A), B), C), D) e E);
- facoltativo, per quanto attiene alle finalità F) e G).
Accesso ai dati
Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti e collaboratori del titolare,
in Italia e all'estero, che operano quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali in qualità di incaricati e/o responsabili
interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno
essere trasferiti a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di
assicurazione, etc..) che svolgono attività in out sourcing per conto del Titolare, nella qualità di responsabili esterni del trattamento.
Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lettera a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lettera b) e c) GDPR), il Titolare potrà
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui ai punti A), B), C) D) e E) a società di assicurazione per la prestazione di servizi
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assicurativi, a società finanziarie e istituti di credito per la prestazione di servizi di finanziamento, alla casa costruttrice dei beni
venduti per la gestione delle garanzie e dei servizi di assistenza post vendita, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per Legge.
I Suoi dati potranno essere comunicati, a seguito di ispezioni, verifiche o qualora richiesti, a tutti gli organi ispettivi preposti a
verifiche e controlli inerenti alla regolarità degli adempimenti di Legge. Detti soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari
del trattamento.
Trasferimento dei dati
I Suoi dati personali sono conservati all'interno dell'Unione Europea. Ove si rendesse necessario il Titolare ha la facoltà di trasferire i
Suoi dati personali fuori dallo spazio economico europeo; in tal caso il Titolare assicura che verranno adottate adeguate misure
tecniche ed organizzative comunque conformi alla normativa europea applicabile.
Periodo di conservazione
Per le finalità relative al trattamento di dati in relazione ad accordi precontrattuali e contrattuali e di gestione degli adempimenti
amministrativi, contabili o fiscali i dati personali dell'Utente saranno trattati e conservati dal Titolare per l'intera durata del rapporto
contrattuale tra l'Utente e il Titolare e, al termine dello stesso per qualsivoglia ragione saranno conservati per il tempo previsto, per
ciascuna categoria di dati, dalla vigente normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale.
Per le finalità di marketing e profilazione i dati personali dell'Utente saranno trattati e conservati dal Titolare fino a revoca del
consenso da parte dell'Utente oppure fino all'esercizio, da parte dell'Utente, del diritto di opposizione al trattamento o di quello di
cancellazione dei dati personali.
Diritti dell'interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa l'interessato può sempre esercitare i diritti previsti dagli
artt. da 15 a 21 del Regolamento 679/2016/UE; in particolare sui seguenti diritti:
- chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari a cui i dati personali sono
comunicati e il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati;
- opporsi alla profilazione;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing;
- revocare il consenso;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Montecitorio n.121 00186 Roma.
Modalità di esercizio dei diritti
L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti su menzionati inviando una raccomandata A.R. a Farioli srl Via Celadina
n.199 24125 Bergamo BG oppure inviando una e-mail all'indirizzo: ktmfarioli@legalmail.it
Consenso
I Suoi dati personali saranno trattati senza il Suo consenso per le finalità di cui alle lettere A, B, C, D) e E).
Il consenso al trattamento facoltativo per le finalità di cui alle lettere F) e G) ai fini di informazione commerciale è espresso
dall'interessato mediante la scelta di una delle caselle che seguono:
acconsento
Luogo e data
Firma

non acconsento

al trattamento dei dati per le finalità F) G)

(Scrivere il nome e cognome in stampatello e quindi apporre la propria firma)

DESIDERA RICEVERE PERIODICAMENTE COMUNICAZIONI RELATIVE Al PRODOTTI, Al SERVIZI E AGLI EVENTI
FARIOLI SRL
Contattatemi (Selezionare per conferma)
Ho letto, compreso e accetto l’informativa sulla privacy e desidero ricevere informazioni:
❑ per telefono (indicare il numero di telefono): _____________________
❑ via e-mail (indicare l'indirizzo e-mail): ___________________________
❑ Non desidero ricevere promozioni pubblicitarie via posta.
Firma del cliente __________________________________________________
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