Ritiro e restituzione dell'attrezzatura

Nel negozio di noleggio il cliente deve presentare un documento con foto rilasciato da un'autorità (ad
esempio, passaporto, carta di identità o patente) insieme alla propria conferma di prenotazione e accetta
che di questo documento venga fatta una copia. La restituzione dell'attrezzatura deve essere effettuata
l'ultimo giorno del periodo di noleggio, prima della chiusura del negozio. Il cliente ha l'obbligo di informarsi
sugli orari di chiusura del negozio. Qualora l'attrezzatura venga utilizzata per un periodo maggiore, la
differenza fra la durata effettiva del noleggio e la durata prenotata o pagata verrà conteggiata alle
condizioni di noleggio vigenti e dovrà essere pagata direttamente in loco presso il negozio. Se l'attrezzatura
o parti di essa non venissero restituiti entro i tempi stabiliti, il cliente dovrà pagare un importo
supplementare. L'attrezzatura noleggiata deve essere restituita in buono stato.
Cambio
Prima del primo giorno di noleggio è possibile cambiare l'attrezzatura noleggiata con attrezzatura di
categoria superiore, applicando in modo analogo queste condizioni generali di contratto. In tal caso Space
Sport Service è autorizzata ad addebitare l'importo extra determinato dalla modifica della prenotazione
Un cambio dell'attrezzatura noleggiata con attrezzatura di categoria superiore il primo giorno di noleggio o
in un momento successivo è consentito solo alle condizioni del negozio di noleggio. In caso di cambio con
attrezzatura di categoria inferiore, Space Sport Service non riconosce alcun rimborso. Eventuali altri
accordi intercorsi tra il fornitore del servizio e il cliente restano immutati.
Utilizzo
Il cliente è pienamente responsabile dell'attrezzatura noleggiata ed è tenuto a utilizzarla con cura in
conformità alla sua funzione e alle sue condizioni operative. Se l'attrezzatura presenta difetti già al
momento del noleggio, il cliente può richiederne la sostituzione. Se non fosse possibile eseguire la
sostituzione, entrambe le parti possono recedere dal contratto. La cessione dell'attrezzatura a terzi non é
consentita. Il cliente deve assicurarsi di custodire l'attrezzatura in modo da impedirne un erroneo scambio
o un furto. L'attrezzatura noleggiata non è assicurata. In caso di rottura, danneggiamento o furto al cliente
verrà addebitato il costo di riparazione o il valore corrente dell'attrezzatura, tranne nel caso in cui sia stata
concordata una limitazione di responsabilità tramite Space Sport Service

