CONDIZIONI GENERALI DEL TOUR
Il sottoscritto ___________________________________
nato/a_______________________ il________________
residente in__________________________________________________________
documento di identità tipo/numero/data_______________________________________
numero di telefono_____________________________
e-mail _____________________________
di seguito il “Cliente e/o Partecipante”)
****
Mediante la sottoscrizione del presente modulo accetta integralmente di partecipare al Tour Guidato alle seguenti
condizioni:
1. Condizioni di erogazione del servizio
1.1. Il presente servizio di Tour Guidato è offerto ed organizzato da EAZYBIKE di Virginia Ferro – codice
fiscale FRRVGN92R66B041P - P.iva 02728260023 – Via Osella n. 1/E – BORGOSESIA (VC) – (di
seguito “EazyBike”).
1.2. Mediante la sottoscrizione del presente modulo, il partecipante potrà beneficiare di un servizio di Tour di
una esperienza selezionata tra le varie offerte da EazyBike e meglio descritte sulla sezione dedicata del
sito www.eazybike.it, con facoltativo noleggio e-bike alle condizioni e nelle modalità meglio indicate nel
Contratto di Noleggio offerto da EazyBike ai propri Clienti, che viene richiamato integralmente e che il
partecipante dichiara di aver visionato, compreso ed accettato.
1.3. Le prenotazioni del Tour potranno essere perfezionate aderendo al presente modulo disponibile sia sul sito
www.eazybike.it sia in via cartacea presso la sede di EazyBike ed inviando la propria candidatura
all’indirizzo mail info@eazybike.it, o prenotando telefonicamente al numero +39 3470799144.
1.4. L’adesione presuppone il rilascio da parte del cliente delle principali indicazioni relative ai propri dati
sensibili, i quali non saranno in nessun modo ceduti a terzi tranne che per esigenze organizzative e saranno
utilizzati solo per gli scopi richiesti dall’erogazione del servizio.
2. Modalità di pagamento
2.1. I prezzi indicati sul sito www.eazybike.it in corrispondenza delle singole esperienze proposte sono espressi
in € (euro) e si intendono comprensivi di IVA. Si intende escluso dalle offerte tutto ciò che non è
ricompreso nella descrizione relativa all’esperienza selezionata.
2.2. In sede di prenotazione telefonica o via e-mail, sarà necessario possibile versare un acconto pari al 50%
sul costo complessivo ed effettuare il saldo ad inizio del Tour che sarà trattenuta a titolo di caparra
confirmatoria.
2.3. In caso di cancellazione della prenotazione l’acconto sarà rimborsato solamente in caso di disdetta
comunicata entro e non oltre 2 giorni dalla data in cui il Tour è programmato.
2.4. In caso contrario, nessun rimborso potrà essere effettuato.
2.5. In caso di maltempo tale da rendere impraticabile l’esperienza la caparra sarà restituita.
3. Modalità di erogazione del servizio
3.1. In generale Partecipanti sono tenuti a:
- rispettare l’orario di partenza e il programma stabilito, adeguandosi alle eventuali variazioni apportate
dalla guida;
- presentarsi con una condizione psicofisica, un abbigliamento e un’attrezzatura adeguati all’escursione
o alla visita guidata. In caso di dubbi, confrontarsi con la guida prima della giornata dell’escursione;
- mantenere un comportamento disciplinato nel corso dell’iniziativa, rispettando le persone e le proprietà
private e attenendosi alle disposizioni impartite dalla guida;
- seguire il percorso stabilito senza allontanarsi o abbandonare il gruppo e senza superare la guida;
- collaborare con la guida per la buona riuscita dell’iniziativa, soprattutto nel caso in cui dovessero
insorgere delle difficoltà (condizioni ambientali e/o dei partecipanti) e informarla di ogni problematica
che dovesse emergere durante lo svolgimento delle attività programmate, in particolare riguardo alle
proprie condizioni psicofisiche e dell’eventuale attrezzatura;

3.2. Ogni partecipante è personalmente responsabile di eventuali comportamenti rischiosi per sé e per gli altri,
in particolare nel caso in cui dovesse prendere iniziative personali nonostante il parere contrario della
guida.
4. Dichiarazione di idoneità
4.1. Accettando il presente regolamento, il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in
buona salute e in una condizione psicofisica idonea alla pratica dell’escursione. Dichiara inoltre di aver
fornito alla guida ogni eventuale informazione utile alla corretta valutazione della propria idoneità ed in
ogni caso manleva integralmente EazyBike da ogni responsabilità a tal riguardo.
5. Equipaggiamento
5.1. Durante l’escursione è consigliato un abbigliamento sportivo, possibilmente comprensivo di
equipaggiamento antipioggia e un copricapo, occhiali da sole, crema solare.
6. Fotografie e riprese video
6.1. Nel corso dell’escursione o della visita guidata verranno effettuati scatti fotografici e/o riprese video che
possono comparire su siti di pubblico dominio e che saranno utilizzati dall’organizzazione per finalità
promozionali riguardanti l’attività stessa. La partecipazione all’escursione sottintende il nullaosta alla
pubblicazione del suddetto materiale.
7. Informazioni aggiuntive
7.1. EazyBike declina ogni responsabilità che derivi da guasti meccanici provocati dall’utente mentre utilizza
una bici o eventuali impedimenti che possano verificarsi durante il percorso.
8. Privacy
8.1. Tutti i dati personali raccolti da EazyBike verranno trattati con le modalità consentite dalla legge, nel pieno
rispetto del art.13 del Regolamento Europeo 679/2016. Nei confronti dei dati personali raccolti il Cliente
ha facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 rivolgendosi a EazyBike.
che provvederà in merito.
9. Assicurazione
9.1 EazyBike mette a disposizione del cliente un’assicurazione sui danni recati alla propria persona durante
l’utilizzo della Bicicletta, a fronte del pagamento in sede del noleggio di ulteriori € 5.00. Spuntando la
casella di seguito indicata come “Accetto” il cliente dichiara di voler usufruire del servizio assicurativo
in oggetto dichiarando di conoscere e aver preso visione delle Condizioni Generali di Assicurazione
disponibili sul sito web www.eazybike.it oltre che in formato cartaceo presso la sede del Noleggiatore.
Rispetto a quanto sopra il cliente dichiara:
□ Accetto

□ Non Accetto

Alla sottoscrizione del contratto assicurativo.
Borgosesia lì, ______________
EAZYBIKE di Virginia Ferro
____________________________

Il Cliente ____________________________

Borgosesia lì, ___________
Letto, approvato e sottoscritto in ogni sua parte.
EAZYBIKE di Virginia Ferro
____________________________

Il Cliente ____________________________

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 c.c. si intendono specificatamente approvate le seguenti clausole: 2; 3; 4; 6; 8.
Borgosesia lì, ______________
Letto, approvato e sottoscritto in ogni sua parte.
EAZYBIKE di Virginia Ferro
____________________________

Il Cliente –
____________________________

