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TERMINI E CONDIZIONI 

1. Generalità

1.1 Biker Up Europe Srls (“Biker Up”), con sede legale ed operativa in Roma (RM) alla Via Antonio 

Garbasso 10 - Italia, iscritta al Registro delle Imprese italiane (REA n. RM – 1565835) P.IVA: 

15048351009, C.F. 15048351009 è una società che permette la prenotazione online, attraverso 

propria piattaforma web www.bikerup.eu (“Piattaforma”), di pacchetti di noleggio moto 

personalizzati. L’utente che configura e conferma una prenotazione online attraverso le 

funzionalità della Piattaforma ad esso dedicate (“Cliente”), ha la possibilità di scegliere i luoghi 

di ritiro e riconsegna, la durata temporale, la moto, gli accessori, i servizi e/o le opzioni extra 

(“Pacchetto Noleggio”). La finalità di Biker Up è quella di stabilire un rapporto commerciale tra 

le imprese che si occupano del noleggio di motoveicoli (“Noleggiatore”) ed il Cliente attraverso 

la pubblicazione online delle offerte di motoveicoli a noleggio su tutto il territorio nazionale ed 

internazionale. 

1.2 I termini e le condizioni riportati in questo documento sono di carattere generale e le sole 

deputate a regolare i rapporti fra Biker Up e il Cliente. I rapporti fra il Cliente e il Noleggiatore 

saranno regolati da un autonomo contratto (“Contratto di Noleggio”, vedi punto 8.1 e segg.) 

delle cui vicende Biker Up non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile. 

2. Accordo sui termini e sulle condizioni contrattuali

2.1 Con il perfezionamento della prenotazione online (“Prenotazione”) il Cliente accetta tutti i 

Termini e le Condizioni riportati in questo documento nonché le disposizioni sul trattamento 

dei dati personali da parte di Biker Up, consultabili sulla pagina web www.bikerup.eu. 

Contestualmente alla Prenotazione il cliente dichiara di aver preso visione anche delle 

condizioni contrattuali predisposte dal Noleggiatore nonché delle relative disposizioni sul 

trattamento dei dati personali. Il Noleggiatore riceverà una e-mail di notifica di avvenuta 

prenotazione del veicolo e gli saranno trasmessi tutti i dati forniti dal Cliente in fase di 

prenotazione. 

2.2 L’interpretazione del presente documento deve avvenire secondo i criteri di cui agli artt. 1362 

e ss. del codice civile italiano. Al fine di acquisire chiarimenti e informazioni inerenti i termini e 

le condizioni riportati in questo documento, il Cliente potrà scrivere all’indirizzo e-mail 

info@bikerup.it. In merito alle condizioni contrattuali predisposte dal Noleggiatore, Biker Up 

non è titolato in alcun modo a fornire qualsivoglia informazione, potendo esclusivamente 

fornire al Cliente i riferimenti del Noleggiatore. 

2.3 I presenti termini e condizioni vengono redatti in italiano e in inglese. Nel caso di qualsivoglia 

discordanza tra i testi nelle due lingue o di dubbi sulla loro interpretazione, prevarrà il testo in 

lingua italiana. 

3 Disponibilità della moto al momento della Prenotazione. 

3.1 La disponibilità delle moto, degli accessori e dei servizi ad essa associati è determinata dal 

Noleggiatore iscritto alla Piattaforma il quale provvederà al caricamento delle relative 
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informazioni e sarà il solo ed esclusivo responsabile della loro correttezza, veridicità e attualità. 

Fra le informazioni messe a disposizione dal Noleggiatore saranno altresì incluse quelle relative 

alle coperture assicurative del veicolo. 

3.2 Biker Up sarà responsabile esclusivamente del corretto funzionamento della Piattaforma, ma 

non risponderà delle informazioni messe a disposizione dal Noleggiatore per mezzo della stessa. 

3.3 Il Noleggiatore sarà il solo responsabile per tutte le informazioni dallo stesso inserite sulla 

Piattaforma e sarà il solo a farsi carico dell’eventuale ristoro per il Cliente. 

 

4 Imprecisioni o mancanza di informazioni. 

4.1 È responsabilità del Noleggiatore tenere aggiornate nel corso del tempo, sulla Piattaforma, 

tutte le informazioni utili al Cliente per la configurazione e la Prenotazione di un Pacchetto 

Noleggio: disponibilità dei mezzi, giorni e orari di apertura, accessori ed opzioni disponibili, 

prezzi, termini e condizioni contrattuali. 

4.2 Biker Up non garantisce che tutte le informazioni inserite dal Noleggiatore siano aggiornate al 

momento della Prenotazione, e non si ritiene pertanto responsabile, in qualsiasi forma e per 

qualsiasi motivo, di eventuali errori o mancati aggiornamenti di tali informazioni. 

 

5 Prenotazione online. 

5.1 Al momento della Prenotazione di un Pacchetto Noleggio effettuata attraverso la Piattaforma 

il Cliente corrisponderà un importo, a titolo di corrispettivo per l’intermediazione effettuata da 

Biker Up, pari al 30% del prezzo totale del Pacchetto Noleggio configurato (“Corrispettivo”). 

L’esatto ammontare del Corrispettivo è visualizzabile sulla stessa Piattaforma al momento della 

Prenotazione. 

5.2 Al momento del ritiro della moto il Cliente corrisponderà al Noleggiatore un importo pari al 

prezzo totale del Pacchetto Noleggio prenotato meno quanto già pagato a titolo di Corrispettivo 

(“Saldo”). Le modalità di pagamento di quanto dovuto al Noleggiatore saranno specificate nel 

Contratto di Noleggio. 

5.3 La Prenotazione viene perfezionata attraverso il pagamento online, tramite carta di credito, del 

Corrispettivo. 

5.4 Con il perfezionamento della Prenotazione il Cliente accetta la politica e le condizioni di 

modifica e annullamento della Prenotazione (vedi punto 6.1 e segg.).  

5.5 All’esito del pagamento online effettuato il Cliente riceverà via e-mail una ricevuta di 

prenotazione (“Promemoria di Prenotazione”) sul quale vengono riportati i dettagli della 

Prenotazione compresi l’indirizzo e tutti i recapiti del Rent Point presso il quale verrà ritirata e 

riconsegnata la moto. Il Promemoria di Prenotazione darà diritto al Cliente di verificare la 

corrispondenza del veicolo e degli accessori in esso descritti con quelli consegnati 

effettivamente dal Noleggiatore. Qualora il Cliente riscontrasse evidenti incongruenze ha 

facoltà di richiedere, salvo disponibilità dei mezzi e senza variazioni di prezzo, la fornitura di un 

veicolo, ed eventuali accessori, di valore uguale o superiore a quelli prenotati o decidere 

eventualmente di non sottoscrivere il Contratto di Noleggio. La mancata sottoscrizione del 
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Contratto di Noleggio non comporta in nessun caso alcun rimborso di quanto già pagato dal 

Cliente al momento della Prenotazione.  

5.6 Il Promemoria di Prenotazione non è valido come Contratto di Noleggio ma certifica 

esclusivamente una prenotazione della moto da noleggiare (e di eventuali accessori, servizi ed 

opzioni) presso il Noleggiatore. 

5.7 Per qualsiasi particolare esigenza al ritiro o alla riconsegna della moto (es.: particolari esigenze 

per gruppi organizzati, particolari esigenze di tipo medico o altri servizi speciali) il Cliente deve 

rivolgersi direttamente al Noleggiatore attraverso i contatti riportati sul Promemoria di 

Prenotazione. 

 

6 Modifica o annullamento della Prenotazione 

6.1 Il Cliente può richiedere la modifica della sua Prenotazione esclusivamente inoltrando richiesta 

scritta all’indirizzo e-mail customercare@bikerup.it. La modifica della Prenotazione è possibile 

solo fino a quando mancheranno almeno 48 (quarantotto) ore all’inizio del noleggio già 

prenotato (rilevano la data e l’ora di ricezione della richiesta di modifica). 

6.2 La modifica della Prenotazione è possibile esclusivamente per quanto attiene alle date e agli 

orari di partenza e di riconsegna del veicolo ed è subordinata all’effettiva disponibilità dello 

stesso sulla Piattaforma al momento della ricezione della richiesta. Qualsiasi modifica apportata 

alla Prenotazione verrà confermata e comunicata via e-mail sia al Cliente e sia al Noleggiatore. 

Ove la modifica non fosse possibile per qualsivoglia causa, il Cliente non avrà alcun diritto al 

rimborso di quanto già pagato al momento della Prenotazione originaria. 

6.3 Per rendere effettive (qualora possibili) le modifiche apportate alla Prenotazione, il Cliente sarà 

tenuto a corrispondere a Biker Up gli eventuali prezzi addizionali (ove previsti) derivanti dalle 

modifiche richieste. Qualsiasi modifica apportata alla Prenotazione su richiesta del Cliente non 

comporterà in nessun caso alcun rimborso di quanto già pagato dallo stesso al momento della 

Prenotazione originaria. 

6.4 Qualsiasi modifica della Prenotazione concordata in modo privato tra Cliente e Noleggiatore 

non comporterà in nessun caso alcuna modifica della Prenotazione registrata sulla Piattaforma 

e non comporterà ugualmente alcun rimborso di quanto già pagato dal Cliente al momento 

della Prenotazione. 

6.5 Il Cliente ha facoltà di annullare la Prenotazione esclusivamente inoltrando una richiesta scritta 

all’indirizzo e-mail customercare@bikerup.it. Non saranno prese in considerazione richieste di 

annullamento pervenute oltre la data e l’ora di riconsegna previste dalla Prenotazione (rilevano 

la data e l’ora di ricezione della richiesta di annullamento). In ogni caso l’annullamento della 

Prenotazione non comporterà alcun rimborso di quanto già pagato dal Cliente al momento della 

Prenotazione. 

6.6 La mancata presentazione del Cliente presso il Rent Point nel giorno e nell’ora prevista di inizio 

noleggio (fenomeni di No-Show) non comporterà in nessun caso alcun rimborso di quanto già 

pagato dallo stesso al momento della Prenotazione.  

6.7 In ogni caso non saranno prese in considerazione richieste di modifica, di annullamento o di 

informazioni sulla Prenotazione pervenute da un indirizzo e-mail diverso da quello rilasciato dal 

Cliente alla Prenotazione. 

mailto:customercare@bikerup.it
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7 Variazioni al momento del ritiro (inizio noleggio).  

7.1 Al momento del ritiro del veicolo (inizio noleggio) il Cliente può chiedere al Noleggiatore, salvo 

disponibilità dei mezzi e facendosi carico di eventuali variazioni di prezzo, di sostituire il modello 

di moto di cui al Promemoria di Prenotazione. 

7.2 La scelta da parte del Cliente di una moto, di accessori, servizi ed opzioni differenti rispetto a 

quanto riportato sul Promemoria di Prenotazione non comporterà in nessun caso alcun 

rimborso di quanto già pagato dallo stesso al momento della Prenotazione. 

 

8 Contratto di Noleggio. 

8.1 Il contratto di noleggio viene stipulato tra il Cliente e il Noleggiatore al momento del ritiro della 

moto e una volta verificata l’identità del Cliente che ha effettuato la Prenotazione.  Con la firma 

del Contratto di Noleggio il Cliente stabilisce l’inizio di un rapporto esclusivo con il Noleggiatore 

ed accetta di conseguenza i termini e le condizioni di noleggio specifici riportati sul relativo 

contratto stesso. 

8.2 Con la Prenotazione il Cliente ha preso visione di tutti i requisiti (patente di guida, età minima, 

deposito cauzionale, ecc.) richiesti dal Noleggiatore per la conclusione del Contratto di 

Noleggio. Qualora tali requisiti non dovessero essere verificati al momento del ritiro il Cliente e 

il Noleggiatore avranno facoltà di accordarsi (salvo disponibilità dei mezzi) per il noleggio di un 

veicolo, eventualmente diverso da quello riportato sul Promemoria di Prenotazione, che sia 

compatibile con le caratteristiche del Cliente, o in alternativa modificare di comune accordo e 

in via del tutto privata il noleggio prenotato. Qualora non ci fossero le condizioni per adottare 

una delle suddette soluzioni alternative il Noleggiatore avrà facoltà di rifiutare l’erogazione del 

Pacchetto Noleggio prenotato. In ogni caso non sarà dovuto al Cliente alcun rimborso di quanto 

già pagato al momento della Prenotazione. 

8.3 Qualora il Cliente e il Noleggiatore, per qualsiasi motivo, non perfezionassero il Contratto di 

Noleggio, non sarà dovuto al Cliente alcun rimborso di quanto già pagato al momento della 

Prenotazione. 

8.4 La responsabilità su eventuali multe o sanzioni, emesse dalle forze dell’ordine o da qualsiasi 

altro organo di polizia locale durante il periodo di noleggio della moto, è disciplinata dal 

Contratto di Noleggio. 

8.5 Il Contratto di Noleggio prevedrà disposizioni circa il luogo, il giorno e l’ora previsti per la 

riconsegna del veicolo ed eventuali conseguenze del mancato rispetto da parte del Cliente di 

tali disposizioni. 

8.6 Per qualsiasi inconveniente che subentra durante il periodo di noleggio, inclusi incidenti 

stradali, furti o malfunzionamenti della moto o degli accessori noleggiati, il Cliente deve 

rivolgersi al Noleggiatore interessato attraverso le modalità e i recapiti riportati sul Contratto di 

Noleggio. 

8.7 Il Contratto di Noleggio conterrà fra l’altro l’indicazione di norme e comportamenti da rispettare 

durante l’utilizzo della moto noleggiata e saranno oggetto di responsabilità esclusivamente fra 

il Cliente e il Noleggiatore. 
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9 Utilizzo di Codici Sconto/Voucher 

9.1 Al momento della Prenotazione il Cliente può utilizzare Codici Sconto, anche sotto forma di 

Voucher, emessi esclusivamente da Biker Up o da altri partner commerciali autorizzati e resi 

noti attraverso le informative di cui al punto 9.3. 

9.2 Il codice che viene inserito dal Cliente nell’apposito campo al momento della prenotazione 

apporta uno sconto in percentuale sul prezzo totale del Pacchetto Noleggio configurato. 

9.3 La validità e l’entità di Codici Sconto o Voucher sono disciplinate e comunicate al Cliente da 

Biker Up attraverso informative specifiche relative a campagne promozionali eccezionali e 

limitate. 

 

10 Limitazioni di responsabilità. 

10.1 Con la Prenotazione il Cliente e il Noleggiatore si impegnano a rispettare quanto riportato 

nell’apposita ricevuta. Sarà pertanto responsabilità del Noleggiatore fornire al Cliente quanto 

prenotato attraverso la Piattaforma. 

10.2 Biker Up non è in nessun caso responsabile della tipologia, della qualità e della quantità dei 

servizi offerti dal Noleggiatore. 

10.3 Biker Up non si ritiene in nessun caso e in alcun modo responsabile se il Noleggiatore si 

rifiutasse di fornire al Cliente (in tutto o in parte) quanto prenotato attraverso la Piattaforma. 

10.4 Il Cliente è responsabile per il pagamento del Saldo relativo ad un Pacchetto Noleggio diverso 

da quello prenotato, nonché degli accessori, servizi ed opzioni aggiuntive, concordati 

privatamente con il Noleggiatore. 

10.5 Il pagamento della Prenotazione avviene attraverso canali e piattaforme di pagamento 

esterni. Biker Up non si ritiene pertanto responsabile per eventuali problemi legati alle 

procedure di pagamento effettuate attraverso i suddetti canali o piattaforme. 

10.6 Con il perfezionamento della Prenotazione sulla Piattaforma il Cliente dichiara di avere un’età 

legalmente idonea per la stipula di un contratto. 

10.7 Biker Up non si ritiene in nessun caso responsabile qualora il Noleggiatore si rifiutasse di 

fornire al Cliente quanto riportato sul Promemoria di Prenotazione a causa della mancanza di 

documenti o dei requisiti minimi del Cliente per la conduzione della moto scelta (vedi punto 

8.2). 

10.8 Biker Up agisce come canale di comunicazione del Noleggiatore che gestisce e mette a 

disposizione i propri mezzi sulla Piattaforma. Biker Up non si ritiene pertanto responsabile del 

mancato adempimento (anche parziale) del Noleggiatore per quanto riguarda la fornitura al 

Cliente di quanto prenotato online sulla Piattaforma. 
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TERMS AND CONDITIONS 

1. General 

1.1 Biker Up Europe Srls ("Biker Up"), with registered and operational headquarters in Rome (RM) 

at Via Antonio Garbasso 10 - Italy, registered with the Italian Business Register (REA n. RM - 

1565835) VAT: 15048351009, CF 15048351009 is a company that allows online booking, 

through its own web platform www.bikerup.eu ("Platform"), of customized motorcycle rental 

packages. The user ("Customer" or “Client”) who configures and confirms an online reservation 

through the functions of the Platform dedicated to it, has the possibility to choose the places 

of collection and redelivery, the time duration, the motorbike, the accessories, the services and 

/ or the extra options ("Rental Package"). The purpose of Biker Up is to establish a commercial 

relationship between the companies ("Charterer") that deal with the rental of motorcycles and 

the Customer through the online publication of motorbike rental offers throughout the national 

and international territory. 

1.2 The terms and conditions reported in this document are of a general nature and the only ones 

to regulate the relationship between Biker Up and the Customer. The relationship between the 

Customer and the Charterer will be governed by another separated contract ("Rental Contract", 

see point 8.1 and following) of which Biker Up's affairs cannot be held in any way responsible. 

 

2 Agreement on terms and contractual conditions 

2.1 Following the completition of the online booking ("Booking") the Customer accepts all the 

Terms and Conditions reported in this document and the provisions about the processing of 

personal data by Biker Up, which can be consulted on the web page www.bikerup.eu. Together 

with the booking, the client declares that he has also read the contractual conditions prepared 

by the Charterer and the relative provisions about the processing of personal data. The 

Charterer will receive an e-mail notification of a motorbike’s reservation and will be sent to him 

all the data provided by the Customer at the time of booking. 

2.2 The interpretation of this document must be according to the criteria set out in articles 1362 et 

seq. of the Italian civil code. In order to obtain clarifications and information regarding the terms 

and conditions reported in this document, the Customer may write to the e-mail address 

info@bikerup.it. Regarding the contractual conditions prepared by the Charterer, Biker Up is 

not entitled in any way to provide any information. Infact Biker Up can exclusively provide the 

Client with the references of the Charterer. 

2.3 These terms and conditions are drafted in Italian and in English. In case of any discrepancy 

between the texts in the two languages or doubts about their interpretation, the text in Italian 

language should be considered as prevalent. 

 

3 Availability of the motorbike at the time of booking. 

3.1 The availability of the motorbikes, accessories and services connected with it, is determined by 

the Charterer registered with the Platform who will upload the relevant information and will be 

mailto:info@bikerup.it
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solely responsible for their correctness, truthfulness and topicality. Among information which 

the Charterer make available, there will be also information about vehicle's insurance coverage. 

3.2 Biker Up will be solely liable for the correct functioning of the Platform, but will not be liable for 

the information made available by the Charterer through it. 

3.3 The Charterer will be considered as the only one liable for all the information entered on the 

Platform by itself and it will be considered the only one that should provide  the eventual 

compensation in favor of the Customer. 

 

4 Inaccuracies or lack of information. 

4.1 The charterer will be considered liable of uploading on the Platform of all information which  

the Customer  can use for the configuration and Booking of a Rental Package: availability of 

vehicles, opening days and times, accessories and options available, prices, terms and 

contractual conditions. 

4.2 Biker Up could not guarantee that all the information submitted by the Charterer are updated 

at the time of Booking. Therefore, in any form or for any reason, it could not be considered as 

liable for any errors or lack of update of above mentioned information. 

 

5 Online booking. 

5.1 At the time of Booking of Rental Package made through the Platform, the Customer will pay an 

amount, as fee of the brokerage carried out by Biker Up, equal to 30% of the total price of the 

configured Rental Package ("Fee"). The exact amount of the Fee can be viewed on the Platform 

at the time of booking. 

5.2 At the time of collection of the motorbike, the Customer will pay to the Charterer an amount 

equal to the total price of the booked Rental Package less the amount already paid as Fee 

("Balance"). The methods of payment of the amount due to the Charterer will be specified in 

the Rental Agreement. 

5.3 The Booking is completed through the online payment, by credit card, of the Fee. 

5.4 With the accomplishment of the Reservation the Customer accepts the policy and the 

conditions of modification and cancellation of the Reservation (see point 6.1 and following). 

5.5 Following the online payment, the Customer will receive an e-mail with a reservation receipt 

("Booking Reminder"). On the receipt the Client will find the details of the Reservation including 

the address and all contact details of the Rent Point where collect and return the bike. The 

Booking Reminder will permit to the Customer to verify the features of motorbike and 

accessories. If the motorbike given by the Charterer is not in comply with the features 

mentioned in Booking Reminder, The Client could request another motorbike - unless the 

vehicles will be available and without price changes - with equal or greater value than those 

booked. The Client can also decide to deny the signature of the rental contract. In this case, if 

The Client will not sign the contract, he will cannot have compensation of money that he has 

already paid at the time of booking. 

5.6 The Booking Reminder is not valid as a Rental Contract but it only certifies a booking of the 

motorbike (and any accessories, services and options) with the Charterer. 
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5.7 For any particular need about collecting or returning of the motorbike (for example: special 

needs for organized groups, special medical needs or other special services) the Customer must 

contact the Charterer directly through the contacts indicated on the Booking Reminder. 

6 Modification or cancellation of the reservation 

6.1 The Customer can request the modification of his Reservation exclusively by sending a written 

request to the e-mail address customercare@bikerup.it. The modification of the reservation is 

possible only until there are at least 48 (forty eight) hours to the beginning of the booked rental 

(it will be considered as relevant the date and time of receipt of the change request). 

6.2 Modification of the Reservation is possible only for the dates and times of departure and return 

of the motorbike and is subject to actual availability on the Platform at the time of the receiving 

request. Any changes made to the Reservation will be confirmed and communicated through 

e-mail both to the Customer and the Charterer. If the change is not possible for any reason, the

Customer will have no right to a refund of the amount already paid at the time of the Booking.

6.3 In order to activate the changes of the Booking (if possible), the Customer will be forced to pay 

to Biker Up any additional prices (if applicable) resulting from the requested changes. In case of 

any change made to the Reservation by the Platform following the request of the Client, the 

lattest will have not title for requesting of money already paid at the time of the original 

Reservation. 

6.4 Any modification of the reservation agreed between the Client and the Charterer will never 

involve modifications of the Reservation registered on the Platform and will not involve any 

compensation of money already paid by the Customer at the time of the Booking. 

6.5 The Customer could cancel the Booking solely by sending a written request to the e-mail 

address customercare@bikerup.it. Cancellation requests received after the return date 

indicated in the Booking will not be taken into consideration (it will be considered as relevant 

the date and time of receipt of the cancellation request). However, in case of cancellation of 

the booking, The Client will have not title for requesting compensation of the amount already 

paid at the time of Booking. 

6.6 If the Customer will not be present at the Rent Point on the day (and at the scheduled time) of 

the beginning of the rental (No-Show), The Client will have not title for requesting  

compensation of the amount already paid at the time of Booking. 

6.7 In any case, The Platform will not take into consideration requests of modification, cancellation 

or information about reservation received by an e-mail address different from that one issued 

by the Customer at the Booking. 

7 Changes at the pick-up time (rental start). 
7.1 At the pick-up time (rental start), the Customer could ask to the Charterer, subject to availability 

of the vehicles and taking charge of any price changes, to replace the model of the motorcycle 

indicated in the Booking Reminder. 

7.2 The Customer's choice of a motorcycle, accessories, services and options different by the choice 

issued in the Booking Reminder will never entail any compensation of the amount already paid 

at the time of booking. 

mailto:customercare@bikerup.it
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8 Rental Agreement. 

8.1 The rental contract is agreed between the Customer and the Charterer at the motorcycle pick-

up time and following the clarification of the Customer’s identity made by the Customer. 

Following the sign of Rental Agreement, the Customer establishes the beginning of an exclusive 

relationship with the Charterer and accordingly accepts the specific rental terms and conditions 

stated in the above mentioned contract. 

8.2 In light of the Booking, the Client has adopted all the requirements (driving license, minimum 

fixed age, money caution, etc.) requested by the Charterer in order to close the Rental Contract. 

In the case of which the above mentioned requirements will not be checked at the time of 

collection, the Client and the Charterer will have the right to agree (unless the vehicles will be 

available) for the rental of a vehicle, possibly different from the one indicated on the Booking 

Reminder, which is compatible with the characteristics of the Customer, or alternatively modify 

the rental by mutual agreement and in a completely private manner. If the conditions for 

adopting one of the aforementioned alternative solutions are not present, the Charterer will 

have the right to refuse the provision of the booked Rental Package. In any case, no refund will 

be due to the Customer for what has already been paid at the time of booking. 

8.3 Should for any reason the Client and the Charterer not enter into the Rental Agreement, the 

Customer shall not be entitled to receive any reimbursement of the amount already paid at the 

time of the relevant booking. 

8.4 Any liability for fines or penalties issued by the police or any other local police during the rental 

period of the motorcycle shall be governed in accordance with the relevant provisions of the 

Rental Agreement. 

8.5 The Rental Agreement shall include provisions regarding the place, the day and the time 

scheduled for the return of the vehicle and any consequences of the Customer's failure to 

comply with such provisions. 

8.6 For any issue that should occur during the rental period, including road accidents, thefts or 

malfunctions of the motorcycle or of the rented accessories, the Customer must contact the 

interested Renter following the instructions and using the contact details set forth in the Rental 

Agreement. 

8.7 The Rental Agreement shall contain, among other things, the indication of rules of conduct and 

behavior to be complied with during the use of the rented motorbike; such rules shall be 

accountable exclusively between the Customer and the Charterer. 

9 Using Discount / Voucher Codes 

9.1 At the time of the relevant booking, the Customer may use Discount Codes, also in the form of 

Vouchers, issued exclusively by Biker Up or by other authorized commercial partners and which 

have been made public in accordance with the information activities referred to in point 9.3. 

9.2 The code entered by the Customer in the appropriate field at the time of the relevant booking 

provides a percentage discount on the total price of the configured Rental Package. 
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9.3 The validity and entity of Discount Codes or Vouchers are regulated and communicated to the 

Customer by Biker Up through specific information activities relating to exceptional and limited 

promotional campaigns. 

10 Limitations of liability. 

10.1 With the Reservation, the Customer and the Charterer undertake to respect what is reported 

in the specific receipt. It is therefore the responsibility of the Lessee to provide the Customer 

with the reservation through the Platform. 

10.2 Biker Up is in no case responsible for the type, quality and quantity of services offered by the 

Charterer. 

10.3 Biker Up is in no way held to be liable in any way if the Charterer refused to provide the 

Customer (in whole or in part) with what it has been booked through the Platform. 

10.4 The Customer is responsible for the payment of the Balance for a Rental Package other than 

the one booked, as well as for the additional accessories, services and options, privately 

agreed with the Charterer. 

10.5 Payment of the Reservation occurs through external payment channels and platforms. Biker 

Up is therefore not responsible for any problems related to payment procedures carried out 

through the aforementioned channels or platforms. 

10.6 With the completion of the Booking on the Platform the Customer declares to have a legally 

suitable age for the stipulation of a contract. 

10.7 Biker Up is in no case liable if the Charterer refuses to provide the Customer with the 

information on the Booking Reminder due to the lack of documents or the minimum 

requirements of the Customer for the management of the chosen motorbike (see point 8.2). 

10.8 Biker Up acts as a communication channel for the Charterer who manages and makes its 

vehicles available on the Platform. Therefore, Biker Up does not consider itself responsible for 

the non-fulfillment (even partial) of the Charterer with regard to the supply to the Customer 

of the amount booked online on the Platform. 


