
 

Skateshop & Coffee Extreme Games 

Via Antonio Gramsci, 27 | 20027 | Rescaldina (MI) 

3388901516 / 3420638189 

www.extremegames27.it 

Liberatoria per l’utilizzo dell’attrezzatura a noleggio del negozio 

Extreme Games 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

NOME________________________    COGNOME____________________________ 

DATA DI NASCITA_________________    LUOGO DI NASCITA___________________ 

RESIDENZA VIA______________________________________   N. ______________ 

CAP___________   CITTA’_______________________   PROVINCIA______________ 

CELLULARE__________________   E-MAIL__________________________________ 

In qualità di tutore che esercita la patria potestà sul minorenne: 

NOME________________________    COGNOME____________________________ 

DATA DI NASCITA_________________    LUOGO DI NASCITA___________________ 

RESIDENZA VIA______________________________________   N. ______________ 

CAP___________   CITTA’_______________________   PROVINCIA______________  

CONCEDE 

L’utilizzo dell’attrezzatura a noleggio in data________________________   

Orario inizio noleggio__________ orario fine noleggio________________ 

Attrezzatura noleggiata_________________________________________ 

Il tutore si dichiara responsabile sollevando il negozio Skate Shop Extreme Games  

da ogni responsabilità. 

FIRMA 

_______________________ 



REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI NOLEGGIO 

Le sottoelencate condizioni di noleggio sono parte integrante del contratto di noleggio. 

1. Il locatario si assume la piena responsabilità dell’oggetto a noleggio. 

2. In caso di rottura totale o di furto il materiale in oggetto sarà addebitato al locatario 

secondo il valore di mercato. 

3. In caso di furto il locatario è obbligato ad esporre denuncia presso le forze dell’ordine 

competenti 

4. In caso di trattamento inadeguato e/o danneggiamento vandalico del materiale 

noleggiato, il ripristino sarà addebitato al locatario a seconda del danno. 

5. Il materiale in noleggio deve essere pagato fino ed incluso il giorno di restituzione, se 

consegnato dopo le ore 10 di mattina. 

6. In caso che il materiale noleggiato non dovesse rientrare per qualsiasi motivo secondo 

gli accordi, al settimo giorno dalla data stabilita per la restituzione verrà 

automaticamente esposta denuncia per furto nei confronti del locatario. 

7. La risoluzione anticipata del contratto di noleggio è possibile mediante la restituzione 

del materiale senza pretese di rimborso da parte del locatario. 

8. Il presente contratto di noleggio è valido solo dopo l’avvenuto pagamento con carta di 

credito oppure mediante deposito della somma del controvalore del materiale 

noleggiato e/o di un documento d’identità valido per il periodo di noleggio richiesto.  

9. Nel caso di ritardi nella consegna dell’articolo noleggiato oltre l’orario prestabilito, 

senza preavviso, il locatario è tenuto a versare un supplemento della tariffa 0,10€ al 

minuto. 

10. Il noleggio dell’attrezzatura è suddiviso in cinque soluzioni: 1 ora, 3 ore, mezza giornata, 

intera giornata e 2 giorni. La soluzione di noleggio mezza giornata è riferita a 5 ore, la 

soluzione di noleggio intera giornata è riferita a 10 ore, la soluzione di noleggio 2 giorni 

è riferita ad esempio dalle 10:00 del primo giorno fino alle 20:00 del secondo giorno. Il 

noleggio si può effettuare in negozio nella fascia oraria dalle 10:00 fino le 20:00 se non 

diversamente accordato con il nostro staff. 

11. Con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di noleggio il cliente conferma 

espressamente di avere ricevuto le informative suddette e di averne preso conoscenza 

e dà quindi il suo consenso, con riferimento alle finalità in esse contenute ai termini e 

condizioni sulla tutela della privacy, i dati non saranno trasmessi e diffusi a terzi ma 

rimarranno privati. 

12. La somma totale matura all’atto della firma del presente contratto. Il servizio non è 

trasferibile. Preghiamo il cliente di trattare il materiale in maniera adeguata, consigliato 

l’utilizzo delle protezioni, ringraziando della fiducia e auguriamo buon divertimento.  

 

DATA                                                                                           FIRMA 

____________________                                                         ____________________________ 


