
© Etna Quad Adventure s.n.c. 

CONTRATTO DI NOLEGGIO 
Con la seguente scrittura privata, da valersi a tutti gli effetti di legge 

tra i sottoscritti 

ETNA QUAD ADVENTURE s.n.c. 
Via D. Gagini, 17 

95015 Linguaglossa (CT) 

Partita IVA: 04260650876 

 

Dettagli clienti 

Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………….…… Nato il ……..…/……..…/…………..…… 

Indirizzo …………………………………………………………………..………..…….. Paese ………………………………….……. 

Numero patente di guida ……………………………………………………….…  Rilasciata il ……………..…………..……. 
 
Concede a noleggio il quad targato: …………..…………………………………………………………..….…………. 
 
Dettagli contratto di noleggio 

Nel caso specifico delle escursioni il cliente dovrà seguire le indicazioni della guida, rispettare la fila, non effettuare sorpassi e non 
allontanarsi dal gruppo. In particolare, non è ammesso l’utilizzo del veicolo: dal cliente o dal conducente che 

- Non indossi o non tenga regolarmente allacciato il casco protettivo; 
- Sia sotto l’influenza di alcool, droghe o altra legittima o illegittima sostanza che menomi la capacità di guida;  
- Sia sprovvista di patente di guida o con validità scaduta. 

Capisco e accetto che noleggiando questo quad, sono soggetto a rischio e pericolo. Acconsento l’assumersi i rischi e 
scaricare Etna Quad Adventure, e tutte le parti coinvolte (tra cui tour operator), per eventuali danni, lesioni, morte, 
malattia verificatosi durante il noleggio. 

I quad sono coperti da garanzia assicurativa: Responsabilità civile ai sensi della legge 24 Dicembre 1969, n. 990 e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché del regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modifiche; garantendo entro 
i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento danni involontariamente 
cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli locati. 

Il Cliente sarà responsabile di qualsiasi danno volontario subito dal veicolo per negligenza o incuria (tamponamenti, ammaccature, 
cadute) durante il noleggio, salve le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore. Sono a carico dell’utilizzatore le ammende e le 
contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada del veicolo commesse durante il periodo di noleggio. 

Etna Quad Adventure può fare foto/video durante le escursioni in quad e utilizzare queste foto/video, senza alcuna restrizione, sul 
proprio sito web, sui social media e su altre pubblicazioni di marketing. Etna Quad Adventure non si assume alcuna responsabilità 
per le foto scattate durante il tour da altri clienti e pubblicate su internet o in qualsiasi altro luogo. 

I dati personali comunicati all’utilizzatore verranno trattati secondo quanto previsto dalla legge sulla Privacy art. 13 del D. Lgs 
196/2003, non verranno ceduti a terzi e ne potrà essere richiesta la rettifica. I dati comunicati all’utilizzatore verranno utilizzati per 
la conclusione o esecuzione di contratti di noleggio ed eventuali contratti collegati, per la gestione del pagamento a fini 
contabili/amministrativi e comunque funzionali all’instaurazione ed allo svolgimento del presente rapporto contrattuale. Tali dati 
potranno essere usati anche per inoltrare eventuali comunicazioni successive alla risoluzione del contratto o per fini giudiziali o 
stragiudiziali.   

Letto approvato e sottoscritto a: 

Li  .......................................................................        Data ……………………………………………..…………….…. 

Nome …………………………………………………….……….. Firma ……………………………………………………………… 


