
Allegato 2 

Autorizzo l'utilizzo dei dati personali indicati ai sensi del D.lgs 196/2003 affinchè siano conservati , raccolti, registrati, 

organizzati , selezionati e comunicati ai soggetti interessati . Dichiaro di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui 

l'art.13 del D.lgs 196/2003 

 

Io sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ____________________ il 

__________________ Nazione __________________Residente in ________________________, Via 

__________________________ N ______,Città ____________,CAP__________, CF ___________________, 

dichiaro e sottoscrivo quanto di seguito riportato come parte complementare delle condizioni 

generali d’uso, sottoscritto digitalmente: 

di aver letto e compreso le condizioni generali di uso dei veicoli elettrici, compresi gli Hoverboard di 

marca MiniPro di Segway aggiornati a livello di uso con un manubrio regolabile destinato a facilitare il 

cliente finale nel suo uso nonché preferibile dallo stesso cliente. Inoltre tale aggiornamento necessita che il 

minipro di Segway sia continuamente tenuto in mano, in quanto presenta un centro di gravita spostato in 

avanti, oppure spento e stazionato con il cavalletto in fronte. È fatta possbilità al cliente di visionare e 

scegliere l’Hoverboard in versione originale senza manubrio. Il cliente facendo la sua scelta accetta di 

liberare la società NanoTechEnergies SRL del ogni responsabilità, così come dichiarata dalla propria firma 

sulla liberatoria. 

Il cliente è consapevole dei rischi e che i danni che potrebbe causare a terzi sono totalmente e 

interamente a carico suo, inoltre il cliente è avvisato che gli hoverboard sono consigliati alle persone che 

hanno una assicurazione del genere di capo famiglia la quale potrà coprire, fino ai limiti legali, il cliente 

finale e gli eventuali danni provocati con l’uso degli hoverboard (sotto categoria dei veicoli elettrici non 

targati).  

Il cliente dichiara di essersi fatto spiegare dai collaboratori di NanoTechEnergies tutte le misure di 

sicurezza, di come si naviga montando su hoverboard fornito, sia in salita che in discesa (Opzionale, a 

funzione del posizione di Gazebo ed distanze permesse) nonché su livello piatto del terreno, e di scendere 

nel caso di emergenza, nonché dell’uso corretto per movimentarsi sopra l’Hoverboard con un demo di non 

meno di due (2) minuti nei confronti del cliente, da almeno uno degli organi presente nei pressi del gazebo, 

il quali rappresentano la società noleggiante, NanoTechEnergies SRL. 

Il cliente è consapevole che la navigazione derivante dalla attività di noleggio degli Hoverboard dovrà 

essere limitata alle zone pedonali di Trieste (marciapiedi compresi) per un raggio di utilizzo limitato a venti 

(20) metri dalla distanza dove è posizionato il gazebo della società NanoTechEnergies e sempre a 

prescindere dalla limitazione della distanza di movimento dal Gazebo, lontano dalle zone stradali 

(carreggiata) con un minimo di cinque (5) metri, il quale vieta il cliente di attraversare una carreggiata 

anche se su strisce pedonali.  

Il cliente è consapevole che gli Hoverboard verranno forniti con velocità limitata a sei (6) km/h in 

quanto utilizzabile solo nelle aree pedonali e trattandosi per ora come un pedone dalle norme e leggi 

vigente. 

Il cliente è consapevole che per noleggiare un veicolo elettrico dovrà essere maggiorenne, presentare 

la propria patente di guida e firmare la liberatoria digitalmente oltreché firmare la presente in vivo avanti 

alla rappresentate della società, il quale manderà via email valida, fornita da cliente, tutte le copie firmate 

da cliente stesso nonché la ricevuta a fine percorso. Il cliente sarà così l’unica persona che avrà diritto 

all’utilizzo del veicolo noleggiato. In caso di utilizzo da terzi durante la sessione del cliente, ogni danno 

provocato dalla persona terza sarà interemente a carico del cliente sottoscrivente. 

Luogo: ______________                    Data,_____________           In fede    

                                                                   ___________________________  

                      (FIRMA) 
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