
CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UNITA' DA DIPORTO
La società O.M.C. di Benedetti Luciano, Bartali Gilberto & C. snc con sede legale a Grosseto in via Birmania, 44/46/50 con Codice Fiscale 
e Partita Iva 00270630536 avente sede operativa,  per l’esecuzione del presente contratto, in via Porto Turistico 15 a Marina di 
Grosseto (Gr) tel. 0564/452156 cell. 347/3369861 email info@omcrettifiche.it, d’ora in poi locatore,

CONCEDE IN LOCAZIONE AL CONDUTTORE
Cliente

Nome e Cognome/NatoA/Il

ResidenteA/Via

Codice Fiscale

Documento/Nr/RilasciatoDa/Il

Telefono/Fax

IL NATANTE DA DIPORTO
Unità

Descrizione/Misure

Motore/Persone Trasportabili

PER IL PERIODO
Nr. Prenotazione

Descrizione

Prezzo

CHE PRENDE ATTO DI QUANTO SEGUE
Il contratto sarà disciplinato dalle condizioni generali che costituiscono parte integrante del presente e che qui si intendono 
integralmente richiamate;

CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE

1.          Il locatore in persona del legale rappresentante PECCI LUCA, concede in locazione al locatario il natante senza equipaggio nelle
ore prestabilite dal contratto. Oltre tale orario di riconsegna, per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto all’ora di consegna
stabilita, dovrà essere dal conduttore corrisposto l’importo di €. 30,00; per il periodo 5,00 – 8,30, in sostituzione della penale prevista,
il locatario che riconsegna il mezzo oltre le ore 9,00 dovrà corrispondere una cifra pari all’importo totale della tariffa giornaliera;

2.          L’armatore consegna il natante in stato di navigabilità con le relative pertinenze, completa di accessori, equipaggiamenti e
dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e assicurata ai sensi del successivo articolo ed in regola con le
leggi e normative vigenti in questo paese. Il locatario ricevuta la consegna del gommone, dopo aver controllato lo stato del natante e di
tutte le sue pertinenze, accessori ed equipaggiamenti, da atto dell’idoneità dello stesso. 
Il locatario provvede a consegnare una Carta di Credito in corso di validità per il pagamento della locazione e per l’importo della
cauzione che verrà restituita alla consegna del gommone previa verifica della sua integrità.
Alla consegna il locatario deve consegnare un documento di identità in corso di validità e il suo Codice Fiscale.
L’obbligo della consegna materiale del natante da parte dell’armatore avverrà soltanto dopo che il locatario avrà provveduto a
corrispondere l’intero importo della locazione, avrà versato la cauzione, avrà consegnato i documenti e constatato lo stato del mezzo;
3.          Il locatario nel prendere in consegna il gommone noleggiato dichiara di conoscere tutte le norme regolatrici la navigazione anche
quelle relative alla conduzione del gommone; 
4.          Avvenuta la consegna, il locatario è l’unico responsabile del natante e delle attrezzature e risponde in proprio per qualsiasi
danno arrecato al natante, alle attrezzature ed equipaggiamenti, all’equipaggio ed ai terzi (ivi i terzi trasportati). Pertanto l’armatore
non sarà in alcun modo responsabile per i danni eventualmente subiti, in conseguenza dell’utilizzo del natante, dal locatario o da terzi
a qualunque titolo imbarcati, salvo che tali danni discendano da difetti del natante.
Il locatario è tenuto a restituire il natante entro i termini temporali fissati nel contratto, nello stato di fatto in cui ne aveva assunto
l’uso, con le medesime caratteristiche, privo di alcuna modificazione ed idoneo al medesimo uso, unitamente agli accessori,
equipaggiamenti, dotazioni e documenti ricevuti all’atto della consegna.
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Il locatario è tenuto a conoscere e rispettare le leggi ed i regolamenti sulla nautica da diporto vigenti nel tratto in cui deve navigare.
Con la sottoscrizione del contratto di locazione, il locatario solleva espressamente l’armatore da ogni responsabilità conseguente alla
violazione delle leggi e regolamenti sopraindicati, impegnandosi sin dalla sottoscrizione del presente atto, a risponderne
personalmente anche di quelle somme che eventualmente dovessero essere richieste all’armatore.
Alla data di inizio della locazione, il locatario deve aver compiuto 18 anni.
5.          Il locatario è tenuto ad usare il natante con particolare diligenza secondo le buone regole marinaresche e la corretta tecnica
nautica;
-          il locatario si impegna ad adibire il mezzo ad uso ricreativo;
-          rispettare il numero massimo di persone trasportabili;
-          navigare solo nel tratto di costa compreso tra Talamone e Punta Ala;
-          mantenere il mezzo in stato di navigabilità per tutta la durata del contratto;
-          non allontanarsi dalla costa per più di 6 miglia;
-          non sublocare il mezzo;
-          di rientrare in porto qualora venisse informato di un peggioramento delle condizioni atmosferiche;
-          a mantenere in ordine le attrezzature, le dotazioni e gli accessori di bordo.
6.          Il locatario è esclusivo responsabile per le eventuali contestazioni elevate dagli organi di polizia durante la navigazione per le
quali dovrà immediatamente comunicare, alla consegna del gommone, al locatore il contenuto del verbale ricevuto;
Il locatario potrà imbarcare al posto di una persona, una attrezzatura subacquea e ciò fino al numero massimo di persone da
imbarcare, il cui totale complessivo dovrà essere sempre quello per cui il mezzo è abilitato (esempio: mezzo abilitato per 5 persone: 3
persone e 2 attrezzature oppure 4 persone e 1 attrezzatura e così via);
7.          Sono a carico del locatario tutte le spese relative all’uso ed ai consumi di bordo (carburante ecc.);
8.          In caso di danneggiamenti, avarie, incidenti, perdita di equipaggiamenti, il locatario deve immediatamente avvisare l’armatore,
nonché provvedere a corrispondere il relativo controvalore in denaro.

Il locatario potrà proseguire la navigazione qualora verrà constatato che il mezzo non rechi pericolo per altre imbarcazioni e o persone.

In caso di danni che pregiudichino la navigabilità del mezzo, il locatario dovrà risarcire l’armatore con una somma pari ad €. 130,00 al
giorno, a meno che non dipenda da difetti del mezzo locato.
In ogni e qualsiasi danno, perdita di accessori e/o di equipaggiamenti, avaria dovuta ad imperizia del locatario, l’armatore potrà
richiedere il rimborso di tutte le spese necessarie per il ripristino del natante.
Nel caso in cui si verifichino danni al mezzo o al motore per malfunzionamenti non riconducibili al locatario, che pregiudichino il
funzionamento dello stesso, i costi per il rientro del mezzo saranno a carico del locatore solamente se il locatario ha rispettato la
limitazione prevista dall’art. 5 relativa al tratto di costa di navigazione: viceversa il locatario dovrà corrispondere l’intera somma
relativa ai costi per il rientro al Porto di competenza di Marina di Grosseto;
9.          Al momento della consegna del natante il locatario è tenuto a versare all’armatore la cauzione indicata nel contratto a garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni assunte con lo stesso.
Il deposito cauzionale è improduttivo di interessi legali.
Il mancato versamento della cauzione darà diritto all’armatore di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio.
La cauzione verrà restituita al locatario all’atto dello sbarco dopo che l’armatore avrà constatato l’assenza di danni, avarie, violazioni
contrattuali ed obbligazioni contratte dal locatario durante la locazione.
E’ fatto, comunque, salvo il diritto dell’armatore di pretendere il danno eccedente l’ammontare della cauzione;
10.      Il natante è coperto da polizza assicurativa riguardante la responsabilità civile come descritto nel contratto all’interno dei
documenti, fatta eccezione per il conducente.
L’assicurazione non copre tutto quello che non è menzionato nel contratto di assicurazione stipulato tra l’armatore e la società di
assicurazione.
11.      Il locatario si impegna a riconsegnare il natante entro l’orario stabilito dal contratto.
In caso di riconsegna da parte del locatario in altro porto saranno a carico dello stesso tutte le spese di trasferimento nel porto di
partenza.
All’atto della riconsegna del natante, l’armatore ed il locatario verificheranno le condizioni del natante e provvederanno al controllo
degli accessori e degli equipaggiamenti di bordo.
Il locatario è custode del natante sino alla riconsegna del documento da parte dell’armatore.
12.      Nel caso di recesso del locatario, l’armatore ha diritto di trattenere o pretendere gli acconti versati o da versare qualora la
comunicazione del recesso avvenga prima del saldo; gli acconti e il saldo se la comunicazione avvenisse dopo il saldo.
13.      Il locatario dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (D.L. n. 196 del 30/06/2003)

Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
•           I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: commerciale, amministrativa-contabile;
•           Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartacea ed elettronica;
•           Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del contratto o la mancata prosecuzione del rapporto;
•           I dati potranno essere comunicati allo studio contabile per motivi fiscali;
•           Il titolare del trattamento è: O.M.C. di Benedetti Luciano, Bartali Gilberto & C. snc;
•           Il responsabile del trattamento è Pecci Luca;
•           In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che
per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Art. 7 - Decreto Legislativo n.196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1.          L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.          L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a.          dell'origine dei dati personali;
b.         delle finalità e modalità del trattamento;
c.          della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d.         degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e.         dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.          L'interessato ha diritto di ottenere:
a.          l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b.         la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c.          l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.          L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.          per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b.         al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

SI ACCETTO                                                                         NO, NON ACCETTO

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere è esclusivamente competente il foro di Grosseto.

Marina di Grosseto lì, ___________________ 

Firma___________________________________

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. dichiaro di approvare specificatamente tutte le condizioni generali del presente contratto.

Marina di Grosseto lì, ___________________ 

Firma___________________________________

Per il Locatore

 Consegnato Documentazione Imbarcazione e Motore;
 Consegnato Dotazioni di Sicurezza con nr. _____ Giubbotti Salvagente Adulto e nr. _____ Giubbotti Salvagente Bimbo;
 Fatto nr. 1 Fotocopia per ogni Documento rilasciato dal Conduttore;
 Aperto Credito con Carta per Cauzione e Costo Locazione.
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