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Art. 1 

Oggetto e finalità 

 

1.  Il servizio di bike sharing è pensato principalmente per i turisti nonché per i residenti 

del Comune di Sedico in modo da rispondere al servizio di promozione turistica del 

territorio oltre che alle esigenze di spostamento all'interno del territorio comunale. 

2.  Il presente disciplinare pertanto regolamenta l'utilizzo da parte di utenti privati del 

servizio di bike sharing istituito dal Comune di Sedico. 

 

 

Art. 2 

Prenotazione del servizio 

 

1.  L’utente deve prenotare il servizio o tramite sistemi informatici (e mail o altri sistemi 

da implementare quali app ecc.) o tramite accesso allo Sportello. 

2.  Con la prenotazione e con la consegna della bicicletta a pedalata assistita l’utente 

diventa custode della stessa fino alla sua restituzione al Gestore. 

3.  Il bike-sharing è un servizio a pagamento secondo le tariffe approvate con Delibera di 

Giunta. 

Art. 3 

Modalità di fruizione 

 

1.  L’utente utilizza la bicicletta con la diligenza necessaria alle circostanze del caso.  

2.  Una volta terminato il noleggio l’utente deve riconsegnare la bicicletta al Gestore. 

 

 

Art. 4 

Oneri dell’utente 

 

1.  L'utente deve utilizzare la bicicletta solo per il tempo indicato. 

2.  Il fruitore ha l’onere di segnalare anomalie o malfunzionamenti al numero telefonico 

fornito, in modo da contribuire a rendere il sistema più efficiente ed a garantire 

tempestivamente la risoluzione di eventuali inconvenienti. 

 

 

Art. 5 

Regole per l'utilizzo del servizio 

 

1. L'utilizzo è personale e non può essere ceduto a terzi. 

2. Per accedere al servizio, in caso di minori, è possibile sottoscrivere il contratto solo in 

presenza di un maggiorenne che se ne assume la responsabilità. 

 

 

Art. 6 

Posizionamento e dotazione 

 

1.  Le biciclette (e-Mountain Bike e e-City Bike) sono disponibili su richiesta e posizionate in 

apposito locale presso la Stazione ferroviaria di Bribano – Sedico. 



 

 

Art. 7 

Obblighi dell’utente 

 

1.  L’utente al fine dell’utilizzo del servizio deve: 

 aver sottoscritto apposita dichiarazione; 

 custodire la bicicletta e l’eventuale attrezzatura noleggiata con la diligenza del buon 

padre di famiglia; 

 non manomettere alcuna parte delle componenti di quanto noleggiato; 

 condurre e utilizzare la bicicletta nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale 

e, in generale, osservare i principi generali di correttezza, buona  fede e tutela dei 

diritti altrui; 

 al termine dell’utilizzo del servizio, la bicicletta deve essere restituita al Gestore; 

 nell’ipotesi in cui l’utilizzatore del servizio sia un minore, il maggiorenne 
accompagnatore che se ne assume la piena responsabilità garantisce la consegna 
di quanto noleggiato al termine del servizio. 

2.  La bicicletta può essere trasportata dall’utente con mezzi propri o pubblici adeguati e/o 

omologati al trasporto di biciclette informandone preventivamente il Gestore. 

 

 

Art. 8 

Responsabilità dell'utente 

 

1.  L'utente è responsabile e custode della bicicletta dal momento in cui la ritira fino al 

momento in cui la restituisce. 

2.  L'utente, al momento della consegna della bicicletta, deve verificare che la stessa sia 

funzionante ed in perfetto stato, in caso contrario dovrà evidenziarlo e farlo presente al 

Gestore. 

3.  Qualora l'utente danneggiasse anche una sola delle componenti di quanto noleggiato è 

obbligo del medesimo risarcire i danni, ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ. 

4.  L’utente sarà responsabile, in via esclusiva, per tutti i danni diretti e indiretti causati a 

terzi (persone, cose ed animali), così come a se stesso e/o a cose e/o ad animali in 

conseguenza dell’uso di quanto noleggiato e avrà l’obbligo di risarcirli. 

5.  Nell’ipotesi in cui l’utente sia un minore, il maggiorenne accompagnatore che se ne 

assume la piena responsabilità sarà responsabile in via esclusiva per tutti i danni diretti e 

indiretti causati dal minore a terzi (persone, cose ed animali) così come a se stesso. 

6.  In ogni caso l’utente, ovvero il maggiorenne accompagnatore che se ne assume la 

piena responsabilità nel caso in cui il servizio venga utilizzato da un minore, sono obbligati 

a manlevare e a tenere indenne il Gestore e il Concedente il Servizio da qualunque 

spesa che gli stessi dovessero affrontare a seguito dell’utilizzo del servizio, comprese 

espressamente le somme richieste a titolo di risarcimento dei danni provocati dall’utente, 

da eventuali sanzioni amministrative pecuniarie comminate durante l’utilizzo della bicicletta 

per infrazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada vigente e da qualsiasi azione 

e/o pretesa proveniente da terzi o da Pubbliche Autorità in conseguenza di fatti riconducibili 

all’utente. 

7.  In caso di incidente e/o di infortunio che coinvolga l’utente o la bicicletta, lo stesso è 

tenuto ad avvisare immediatamente il Gestore.  



8.  In caso di furto della bicicletta, l’utente dovrà contattare il Gestore, sporgere denuncia ai 

competenti Organi di polizia e presentare una copia della denuncia al Comune entro 24 

(ventiquattro) ore dalla denuncia. 

 

 

Art. 9 

Rimborsi danni 

 

1.  In assenza della denuncia in caso di furto, l’utente è obbligato a corrispondere al 

Concedente del servizio l’intero valore della bicicletta, salvo il maggior danno. 

 

 

Art. 10 

Esonero di responsabilità del Comune per danni causati da terzi 

 

1.  Il Concedente del servizio non assume in alcun caso la responsabilità per danni 

cagionati all’utente da terzi (persone, cose o animali) durante l’utilizzo del servizio né in 

caso di smarrimento, distruzione, furto della bicicletta e di oggetti presenti a bordo. 

 

 

Art. 11 

Trattamento dati personali 

 

1.  L'utente è informato e accetta che i dati personali comunicati e quelli relativi all'utilizzo 

del servizio saranno trattati secondo l’informativa per il trattamento dei dati personali 

inerenti alla gestione del servizio di Bike Sharing che sarà resa disponibile dal Gestore 

2.  Il trattamento dei dati personali forniti dall’utente è effettuato con modalità 

informatiche e manuali e comunque in modo da garantire la tutela della loro riservatezza 

ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

2016/679. 

 

 

Art. 12 

Efficacia delle disposizioni 

 

1.  Il presente disciplinare entra in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di 

approvazione. 


