ACCORDO CONSEGNA E-BIKES IN CONTO UTILIZZO GRATUITO PER PUBBLICA SICUREZZA –
EMERGENZA COVID-19
TRA
Birorent Srl (c.f. e p. iva 04415370271), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Signor Tiziano Busin (c.f. BSNTZN55A27F013P), con sede legale ed operativa in Via Tarantelli N° 7, 31030
Dosson di Casier (TV), di seguito anche solo Birorent, e/o Società,
e
Polizia Locale di Treviso, con sede in Vi Castello D’amore N° 3/E Treviso, in persona del Comandante, Dott.
Andrea Gallo, indirizzo posta certificata postacertificata@cert.comune,treviso.it , telefono N°04221915454,
di seguito anche solo Cliente.
***
premesso che
il Cliente è un ente pubblico e fa parte di una delle categorie strettamente necessarie nella gestione, controllo
e sicurezza, emergenza COVID-19,
Tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - Conto utilizzo gratuito.
Birorent consegna al Cliente in CONTO UTILIZZO GRATUITO per il periodo DAL 23/04/2020 AL
31/05/2020, le seguenti biciclette elettriche a pedalata assistita (di seguito anche solo "biciclette", "e-Bikes"
e/o "Cicli") come indicato nel DDT N°
del
allegato, nonché parte integrane del presente contratto, e
riportante modelli e matricole delle e-bike oggetto di utilizzo gratuito.
Art. 2 - Obblighi delle parti.
Birorent assume a proprio carico le spese di spedizione e ritiro delle biciclette, che saranno consegnate
presso la sede del cliente in perfetta efficienza, complete di ogni parte ed accessorio in uno ad un verbale,
predisposto da Birorent, con sintetica descrizione dello stato delle e-Bikes (nuovo/usato, chilometraggio,
ecc.) e degli accessori.
Il Cliente si obbliga a prendere in consegna i cicli, a conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia ed
è responsabile della custodia delle e-Bikes sino alla restituzione a Birorent; si impegna altresì ad utilizzare le
e-bike, al solo scopo di monitorare l’attuazione delle misure di sicurezza come definito dal Governo Italiano e
dalla Regione Veneto durante l’emergenza sanitaria COVID-19, nonché a svolgere le mansioni lavorative
della Polizia Locale (ex legge n. 65/1986), nonché a conservare le e-Bikes presso la propria sede e dove le
stesse sono state consegnate.
Resta inteso tra le parti che le e-Bikes in CONTO UTILIZZO GRATUITO non potranno in nessun caso
essere noleggiate e/o vendute senza la preventiva autorizzazione scritta di Birorent.
In caso di furto delle biciclette e/o degli accessori o nel caso in cui gli stessi cicli risultino distrutti o
gravemente danneggiati e non sia possibile o non sia conveniente procedere alla loro riparazione, il Cliente
si obbliga ad informare immediatamente Birorent .
Art. 3 - Restituzione dei cicli.
Il Cliente - entro e non oltre le 72 ore successive al rientro dell’emergenza COVID-19, nonché alla data di
scadenza del presente contratto in c/utilizzo gratuito, è obbligato a mettere a disposizione di Birorent, per il
ritiro,
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i cicli ricevuti ed indicati all'art. 1, utilizzando l'imballo originale, qualora fossero consegnati con imballo.
I cicli dovranno essere restituiti dal Cliente nel medesimo stato in cui gli sono stati consegnati, con tutta la
componentistica della casa madre regolarmente funzionante. Il Cliente, pertanto, risponderà nei confronti di
Birorent di tutti i danni comunque procurati alle biciclette, anche se derivanti da caso fortuito, forza maggiore
o fatto di terzi.
Art. 4 - Recesso.
Birorent si riserva la facoltà di recedere ad nutum dal presente contratto, mediante comunicazione da inviarsi
al Cliente a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata. In tal caso il Cliente dovrà attivarsi per
la restituzione dei cicli, come previsto e disciplinato all'art. 3 che precede.
Il Comando di Polizia Locale ha facoltà di recedere ad nutum dal presente contratto, mediante
comunicazione da inviarsi alla Società Birorent srl a mezzo posta elettronica certificata o lettera
raccomandata. In tal caso la medesima Società dovrà attivarsi per il recupero dei cicli, come previsto e
disciplinato all'art. 3 che precede.
Art. 5 - Clausola risolutiva espressa.
Il presente contratto deve intendersi risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:
1) qualora il Cliente abbia contravvenuto al divieto di noleggio e/o di cessione a qualsiasi titolo dei cicli
ovvero abbia venduto a terzi le e-Bikes oggetto del presente accordo;
2) qualora il Cliente venga meno all'obbligo di detenere e custodire le e-Bikes esclusivamente presso la sede
ove è avvenuta la consegna;
3) qualora Biorent venga a conoscenza di un utilizzo improprio dei cicli o, in ogni caso, di un utilizzo contrario
alle previsioni contenute nel presente contratto.
In ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente, questi dovrà restituire le e-Bikes alla
Società, secondo le tempistiche e le modalità indicate all'art. 3. Fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Birorent
di ottenere il risarcimento degli eventuali danni patiti.
Art. 6 - Divieto di ritenzione.
Alla scadenza del contratto o, in ogni caso, alla cessazione del contratto stesso per qualsivoglia causa e/o
ragione (recesso, risoluzione, ecc.), il Cliente è obbligato a restituire a Birorent tutti i cicli ricevuti,
espressamente escluso tra le parti il diritto di ritenzione dei cicli stessi in capo al Cliente.
Il Cliente potrà far valere eventuali ragioni di credito ovvero qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria, con
separata azione, senza tuttavia potersi rivalere in alcun modo e per nessuna ragione sulle e-Bikes ricevute in
forza del presente contratto.
Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto si danno reciprocamente atto che la mancata riconsegna
dei cicli nei termini qui precisati integra, a carico del Cliente, la commissione del reato di appropriazione
indebita; impregiudicato altresì il diritto di Birorent di ottenere il risarcimento degli eventuali danni patiti.
Art . 7 – Modifiche e variazioni
Le parti espressamente convengono che qualsiasi modifica, variazione e/o integrazione al presente contratto
sarà valida ed efficace solo per atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
Art . 8 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente per la tutela dei dati personali, D.Lgs. 196/03 e GDPR 2016/679
Regolamento Europeo sulla Protezione Dati, le parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto
rappresenta reciproca informativa per il trattamento dei dati in esso contenuti e per quei dati che saranno
eventualmente forniti in futuro nell’ambito del presente rapporto, nonché per tutte le altre informazioni quali
domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari che potranno essere comunicati. Tali dati verranno trattati in
relazione alle esigenze contrattuali e per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse
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derivanti, nonché per una più efficace gestione del rapporto commerciale. I dati verranno trattati in forma
scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico. Ferme restando le comunicazioni e
diffusioni effettuate per obblighi di legge e di contratto, i dati potranno essere comunicati ad Istituti Bancari
e/o ad altri soggetti incaricati per la revisione del bilancio, a soggetti incaricati alla certificazione della qualità,
a studi di consulenza legale, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di archiviazione.
Le Parti, con la sottoscrizione del presente Contratto, si danno vicendevole consenso al trattamento e alla
comunicazione dei dati nel rispetto della qui sopra esposta informativa e sono altresì reciprocamente
informati dei diritti di cui godono, indicati nell’articolo 7 del D.Lgs. 196/03.
Art . 9 - Foro esclusivo.
Qualsivoglia controversia, relativa all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente
contratto sarà demandata alla competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Treviso.
Art . 10 - Marketing.
Il cliente, al fine di utilizzare il ciclo come mezzo di trasporto utile e necessario durante l’emergenza COVID19, si impegna, senza nessun obbligo, a condividere eventuali messaggi positivi utili a valorizzare il servizio
che sta svolgendo per un bene sociale.
Letto confermato sottoscritto
____________________, li _________________
Il Cliente

Birorent Srl

__________________

________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente per iscritto i seguenti
articoli: Art. 2 - Obblighi delle parti; Art. 4 - Recesso; Art. 5 - Clausola risolutiva espressa; Art. 6 - Divieto di
ritenzione; Art. 7 - Modifiche e Variazioni; Art . 9 - Foro esclusivo.
Letto confermato sottoscritto
___________________, li _________________

Il Cliente

Birorent Srl

__________________

________________
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