Citybike Wien
Gewista Werbeges.m.b.H.
Postfach 124
1031 Wien

C O N D I Z I O N I GENERALI DI
C I T Y B I K E WIEN
("CG – CBW")
Le presenti condizioni generali si applicano agli utilizzatori delle biciclette di CITYBIKE WIEN
da una parte, e alla Gewista-Werbegesellschaft m.b.H. (in seguito "Esercente") dall’altra
parte.
1.

Registrazione
Al primo utilizzo del servizio l’utente si deve registrare al CB-terminal. Mediante tale
registrazione l’utente conferma di aver preso conoscenza e di accettare la validità
•
•
•
•
•
•

2.

delle presenti condizioni generali;
delle istruzioni d’uso delle biciclette;
delle condizioni generali CB-Card in caso di pagamento tramite Citybike
Card;
delle condizioni generali Bancomat in caso di pagamento tramite Carta
bancomat;
delle condizioni generali della carta di credito in caso di pagamento tramite
carta di credito;
delle condizioni generali della carta WienMobil in caso di pagamento tramite
carta WienMobil.

Validità della registrazione per altri sistemi Citybike dell‘Esercente
Per il prelievo di una bicicletta presso un altro sistema Citybike dell’Esercente fanno
fede le condizioni generali di tale sistema (p.es.: le condizioni generali di CITYBIKE
SALZBURG per prelevare una bicicletta di CITYBIKE SALZBURG).

3.

Prelievo e termine del contratto
Il prelievo di una bicicletta avviene inserendo i dati di accesso al CB-Terminal e
sganciando la bicicletta dal porta-bici (bike-box). Dal momento del prelievo entra in
vigore un contratto d’uso sulla bicicletta prelevata per un periodo a scelta dell’utente,
però al massimo per 120 ore. Il periodo inizia con il prelievo e termina con la
restituzione presso una stazione biciclette. L’ Esercente può rifiutare la stipulazione di
un contratto senza indicarne i motivi.

4.

Restituzione
Le biciclette potranno essere restituite esclusivamente presso le stazioni biciclette
previste per questo scopo, riagganciandole al bike-box. Con la restituzione della
bicicletta e il suo bloccaggio si accende nel bike-box una luce verde
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5.

Tariffe
Da pagare dall‘utente:
Tariffa di registrazione una tantum ...............................

Euro 1,00

Le seguenti tariffe orarie si intendono per ogni ora iniziata:
1a ora ............................................................................. gratis
2a ora ............................................................................. Euro 1,3a ora ............................................................................. Euro 2,4a ora - 120a ora
...................................................... Euro 4,- per ora
Prezzo forfetario in caso di superamento di 120 ore .... Euro 600,Tassa per bicicletta trovata aperta ….…………...…….. Euro 20,00
In caso di invio ad un indirizzo al di fuori del territorio austriaco saranno calcolati i
costi di affrancatura.
Tutte le tariffe indicate nel Contratto sono valide fino a nuovo aggiornamento l’Esercente si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento. L’Esercente si
obbliga a notificare per iscritto qualsiasi modifica delle tariffe (sulla homepage della
City Bike Wien, www.citybikewien.at).
6.

Termine d’attesa di 15 minuti prima di una nuova ora gratis
Ogni prelievo avvenuto entro 15 minuti dopo l’ultima restituzione non viene
considerato come un nuovo prelievo, bensì come la continuazione di quello
precedente.

7.

Superamento di 120 ore
Nel caso che – per qualsiasi motivo - la bicicletta non venisse restituita entro 120 ore
si applica al posto della tariffa oraria un prezzo forfetario di € 600,-. L’ Esercente resta
comunque proprietario della bicicletta.

8.

Pagamento
Il pagamento avverrà esclusivamente tramite le possibilità offerte (Carta bancomat,
carta di credito o addebito SEPA). La tariffa di registrazione si paga immediatamente
una sola volta, la tariffa oraria al momento della restituzione e il costo forfetario dopo
la scadenza di 120 ore. In caso di pagamento ritardato gli interessi di mora saranno
dell’ 8% per anno dalla scadenza; le spese per i solleciti e le spese di incasso
dovranno essere rimborsate.

9.

Diritto all’uso
L’utente ha il diritto di usare lui stesso la bicicletta all’interno del territorio del Comune
di Vienna, rispettando le regole in materia del codice stradale, esclusivamente nella
circolazione stradale e per usi non-professionali.
E’ perciò vietato in particolare:
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•
•
•
•
•
•

cedere la bicicletta a terzi.
trasportare altre persone.
usare la bicicletta al di fuori del limite del Comune di Vienna.
circolare sui marciapiedi .
usare un cellulare mentre si guida.
usare la bicicletta sotto l’effetto di alcool o droghe.

Qualora le condizioni generali presenti vengano violate, l’Esercente ha il diritto di
ritirare la bicicletta. Il periodo calcolato scade in questo caso al momento in cui
l’Esercente riporta la bicicletta a un bikebox, azione che avverrà entro un termine
ragionevole.
10.

Doveri dell’utente
L’utente è tenuto a,
•

•
•
•

•
•

11.

verificare immediatamente dopo il prelievo e prima dell’uso della bicicletta, se
essa dà ogni garanzia di funzionamento e di sicurezza traffico, e in caso
contrario non potrà usare la bicicletta e sarà tenuto a restituirla
immediatamente come guasta (in questo caso il termine d’attesa di 15 minuti
secondo il punto 6 viene annullato);
pagare la tariffa oraria al momento della restituzione tramite il mezzo di
pagamento in precedenza scelto alla registrazione (Carta bancomat, carta di
credito o addebito SEPA);
trattare con cura la bicicletta;
denunciare immediatamente il furto o la perdita della bicicletta all’Esercente
(tel. +43 - 1 - 7980 777; www.citybikewien.at; kontakt@citybikewien.at) e al
posto di polizia più vicino e inviare all’Esercente una copia della denuncia
tramite posta ordinaria;
restituire la bicicletta al più tardi dopo 120 ore al CB-terminal dell’Esercente;
segnalare immediatamente all’Esercente (Tel. +43 - 1 - 7980 777;
www.citybikewien.at; kontakt@citybikewien.at) ogni danno della bicicletta
avvenuto durante l’uso.

Responsabilità dell’utente
L’utente risponde di tutti i danni alla bicicletta da esso causati. Inoltre risponde di
persona per tutti i danni recati a terzi ed è obbligato a tenere l’Esercente manlevato e
indenne da qualsiasi conseguenza.

12.

Responsabilità dell’Esercente
L’uso delle biciclette è a rischio dell’utente. L’Esercente è responsabile soltanto
della manutenzione delle biciclette a intervalli regolari e che nell’ambito della
manutenzione venga assicurato il funzionamento e la sicurezza traffico. Siccome
l’Esercente non può effettuare un’ispezione dopo ogni uso, non risponde dello stato
delle biciclette messe a disposizione ai CB-terminal. Il controllo del funzionamento e
della sicurezza traffico spetta piuttosto all’utente (veda punto 10).
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13.

Clausola salvatoria
Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni generali siano o diventino nulle,
ciò non compromette la validità delle altre disposizioni. In questo caso le parti
contrattuali si obbligano a sostituire le disposizioni nulle da nuove disposizioni che
corrispondano allo scopo commerciale.

14.

Diritto applicabile; foro competente
Il contratto tra l’Esercente e l’utente è sottoposto al diritto austriaco con esclusione
delle norme di rinvio del diritto privato internazionale austriaco. In caso di eventuali
controversie risultanti dal o collegate al contratto d’uso, il foro competente in materia
sarà esclusivamente il tribunale di Vienna – Wien Innere Stadt.

15.

Applicazione delle presenti Condizioni generali
Le condizioni generali di CITYBIKE WIEN si applicano nella versione in vigore
pubblicata sulla homepage www.citybikewien.at. Inserendo la parola d’acceso al CBterminal, l’utente accetta le condizioni generali di CITYBIKE WIEN nella versione
aggiornata. Qualsiasi modifica, o aggiunta al Contratto e una rinuncia di questo
requisito di forma devono essere fatti per iscritto.
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