
Contratto di locazione di unità da diporto senza obbligo di patente nautica 

Natante: Gommone Solemar / Selva D.5.3 / Selva D.5.6 / Selva D.5.7 

La parte locataria: 

• S’impegna a riconsegnare l’imbarcazione nello stato in cui l’ha ricevuta ed a 
tenere un comportamento prudente e diligente, nel rispetto delle norme vigenti in 
materia, del codice comportamentale e delle istruzioni per la locazione di natanti (ai 
sensi dell’articolo 4, comma 4, d.lgs. 1/09/2021), di cui è presente copia cartacea 
nell’imbarcazione. 

• S’impegna a rispettare diligentemente il termine temporale previsto e quindi a 
consegnare il natante entro l’orario prestabilito. In caso di ritardo ingiustificato, oltre i 20 
minuti, è previsto il pagamento di una penale di 60,00 euro. Da 1 ora in poi, la penale 
prevista è di 120,00 euro, per ciascuna ora di ritardo. A titolo di garanzia, è richiesta 
copia della carta di credito del contraente ( copia che sarà gestita in conformità del d.lgs 
196/2003 e che dunque verrà distrutta non appena il natante verrà riconsegnato, al fine 
di garantire appineno il diritto alla riservatezza del cliente). In alternativa, è anche 
consentita la consegna di 300 euro in contanti, per sopperire ad eventuali danni recati 
all’imbarcazione. Sarà, in caso di danneggiamento, trattenuta una somma congrua alla 
riparazione da compiere, l’ammontare del danno cagionato è quantificato in base a 
valutazione di stima, effettuata dal nostro personale addetto. In presenza di 
danneggiamenti di grave entità, sarà incaricato un perito al fine di stabilire l’esborso 
necessario alla riparazione. 

• S’impegna a comunicare eventuale recesso entro e non oltre 24 ore dalla 
prenotazione del natante ed a comunicare se vi è o meno intenzione di riprogrammare 
l’escursione. Qualora ciò non accadesse, sarà trattenuta la somma di Euro 60,00 
prevista a titolo di caparra confirmatoria. Nel caso di eventuale impossibilità di svolgere 
l’escursione a causa di avverse condizioni meteo/marine, è previsto un rimborso 
integrale della somma pagata. * 

Nel caso di rientro anticipato per ragioni cogenti (ad esempio, aggravio improvviso delle 
condizioni meteo/marine, o altre condizioni non meglio esplicitamente menzionate nel 
presente contratto ma concordate con il nostro servizio assistenza), è previsto un 
rimborso parziale della somma pagata, in una misura confacente all’esigenza specifica e 
concordata con il nostro servizio assistenza. 

Al di fuori delle ipotesi succitate, il rientro anticipato non dà diritto a rimborso. 

Per noleggiare l’imbarcazione, ai fini della stipulazione del contratto, è necessario essere 
maggiorenni e fornirci copia di documento personale in corso di validità. Non è invece 
richiesta la patente nautica. 



Tutti i nostri mezzi sono regolarmente assicurati per la responsabilità civile del 
conducente (RCA).** La polizza si trova sul mezzo e deve essere esibita nel caso di 
controllo delle autorità competenti. Il massimale previsto è di 7.290.000,00 Euro. 

Si informa la parte contraente che la mancata osservanza del limite di navigazione dalla 
costa comporta una sanzione pecuniaria amministrativa compresa fra un minimo edittale 
di 103 ed un massimo di 516 euro, a carico del soggetto che materialmente commette la 
violazione. Il comando del natante in stato di ebbrezza comporta una sanzione 
pecuniaria compresa fra i 2066 ed i 8263 euro. I soggetti minori di 21 anni non possono 
consumare alcolici. Per chi avesse più di 21 anni, è consentito un moderato consumo di 
alcolici, pur entro le soglie poste dall’ art 53 e ss  d.lgs 171/2005.  

Regolamentazione opzionali: 

• Opzione cassa bluetooth:  

o Nell’ipotesi in cui la cassa Bluetooth non fosse riconsegnata o sia riconsegnata 
nello stato di “non funzionante”, è previsto il pagamento di una penale di 60 euro. 

La parte sottoscrivente dichiara di aver letto e correttamente compreso il contenuto di cui 
quanto sopra. 

FIRMA  

*per condizioni meteo/marine avverse si fa principalmente riferimento ai comunicati della 
Capitaneria di Porto di Rimini, quest’ultimi inerenti al fatto che la navigazione non sia da 
rappresentarsi come sicura. La somma sarà accreditata sullo stesso Conto Corrente da 
cui è stato effettuato il pagamento. 

**per la nozione di responsabilità civile si fa riferimento a quanto disposto dall’art 2043 
cc. Si rammenta che per eventuali controversie inerenti la materia dei sinistri dei natanti 
ed aventi un valore complessivo inferiore ai 20.000 Euro, la competenza è del Giudice di 
Pace territorialmente competente. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2043&art.versione=1&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=258&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2


Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi di artt.13 e 14 del GDPR 
696/2016: 

 A. Chi tratta i tuoi dati personali? 

East Coast Experience srls, con sede legale in Via Ortigara, 80, 56025, Rimini (RN), 
Italy. 

(“noi” o il “Titolare”) è la società che raccoglie e tratta i tuoi dati personali in qualità di 
Titolare del trattamento. 

B. Chi è il nostro DPO? 

I dati sono trattati dal sig. Gambini Ferdinando, nato a Roma il 14/09/1969 e residente in 
Rimini, via  

Per informazioni inerenti il trattamento dei tuoi dati, contattaci ai presenti indirizzi: 

E-mail: info@ecerimini.it 

Tel: +39  

Quali dati trattiamo? 

A seconda dei casi e nei limiti delle finalità di cui sub. lett. D), il Titolare tratta le seguenti 
categorie di dati personali: 

- dati anagrafici (es. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale); 

- dati di contatto (es. indirizzo, numero di telefono, e-mail); 

- dati relativi al contratto (es. prodotti e/o servizi acquistati); 

- coordinate bancarie; 

Previo tuo esplicito consenso ed esclusivamente ai fini dello svolgimento di attività di 
Customer Care, il Titolare potrà trattare particolari categorie di dati personali così come 
previsto dall’art. 9.1 del GDPR. 

Infine, ti informiamo che, tramite il nostro sito (o “Sito Web”) e solo con il tuo consenso, il 
Titolare potrà trattare dati di geolocalizzazione utili all’erogazione dei servizi offerti online 
e da te richiesti. Il tuo consenso verrà richiesto tramite il sistema pop up. 

Perchè trattiamo i tuoi dati? 

La finalità principale consiste in attività di erogazione dei servizi e vendita di prodotti 
online e per consentirti di accedere a promozioni e a offerte presenti sul Sito Web 

2. Gestione attività precontrattuale ed esecuzione del contratto 

Utilizzeremo i tuoi dati personali per svolgere tutte le attività, precontrattuali e 
contrattuali, necessarie a dare seguito alla tua richiesta e ai fini dell’esecuzione al 



contratto tra te ed il Titolare. In relazione a tale finalità potremo, ad esempio, contattarti 
per ricordarti le scadenze contrattuali o le tue opzioni contrattuali, emettere fatture a tuo 
carico o altri documenti contabili a te intestati. 

La base giuridica per queste finalità di trattamento è data dalla necessità di dar seguito 
alle tue richieste e di dare esecuzione al contratto di cui sei parte; non sarebbe possibile 
per il Titolare dare esecuzione al contratto senza utilizzare i tuoi dati personali. 

3. Adempimento degli obblighi di legge 

I tuoi dati personali potranno essere trattati al fine di adempiere agli obblighi di legge cui 
il Titolare è soggetto (ad esempio in materia fiscale, contabile, antiriciclaggio) ed alle 
disposizioni impartite da Autorità e Organi di Controllo a carico del Titolare. 

La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di adempiere 
ad obblighi legali a cui è soggetto il Titolare; non sarebbe possibile per il Titolare 
adempiere ai propri obblighi legali senza utilizzare i tuoi dati personali. 

4. Indagini Statistiche 

Utilizzeremo i tuoi dati personali al fine di effettuare indagini statistiche interne nell’ambito 
delle attività commerciali del Titolare. Le indagini statistiche effettuate verranno utilizzate 
solo per fini reportistici interni, nell’interesse del Titolare a migliorare i propri prodotti e 
servizi e ad attuare una gestione più efficace del proprio portafoglio clienti e del proprio 
operato; tali indagini statistiche non sono, in ogni caso, volte ad effettuare operazioni e 
attività dirette sui clienti (ad esempio, campagne di marketing). 

La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un 
interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile 
senza utilizzare i tuoi dati personali. 

5. Difesa dei diritti del Titolare 

Utilizzeremo i tuoi dati personali per difendere i nostri diritti in sede giudiziale e 
stragiudiziale in caso di violazioni contrattuali o extracontrattuali a danno del Titolare, ad 
esempio per esperire eventuali azioni per il recupero del credito, nel caso in cui ciò 
dovesse rendersi necessario a causa del mancato pagamento delle somme previste nel 
contratto nelle scadenze pattuite. 

La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un 
interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile 
senza utilizzare i tuoi dati personali. 

6. Comunicazioni commerciali su prodotti e/o servizi analoghi a quelli acquistati 



Il Titolare potrà inviarti, esclusivamente tramite l’indirizzo di posta elettronica da te 
fornito, promozioni e offerte su prodotti e servizi che potrebbero essere di tuo interesse e 
analoghi a quelli da te già acquistati (cd. Soft Spam). Riteniamo, infatti, che potrebbe 
essere interessante per te ricevere offerte convenienti relative a prodotti e servizi per i 
quali hai dimostrato interesse in passato, come è di interesse per le esigenze aziendali 
del Titolare pubblicizzare i prodotti analoghi a quelli da te acquistati. I contatti per questa 
finalità avverranno soltanto via e-mail, e ti sarà in ogni caso garantita la possibilità di 
decidere di non ricevere più tali comunicazioni in qualsiasi momento. 

La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un 
interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile 
senza utilizzare i tuoi dati personali. 

7. Attività di marketing 

Previo tuo specifico e libero assenso, le immagini da te pubblicate sui tuoi account 
Instagram o Facebook e taggate con i tag ufficiali dei nostri canali social potranno, per 
finalità promozionali, essere utilizzate per la nostra comunicazione digitale (come ad 
esempio la condivisione sui nostri profili social media, la pubblicazione sui nostri siti e 
sulle nostre e-mail utilizzate per attività di direct mailing). 

La base giuridica per queste finalità di trattamento è data dal tuo consenso, che verrà 
appositamente raccolto. Qualora dovessi decidere di non fornire il tuo consenso, nessun 
trattamento dei tuoi dati personali verrà effettuato in relazione a queste finalità. 

In ogni caso, il mancato conferimento del consenso da parte tua non avrà alcun tipo di 
ripercussione sulla sottoscrizione e sulla esecuzione del contratto tra te e il Titolare, né ci 
sarà alcun tipo di conseguenza negativa a tuo carico. 

8. Attività di profilazione 

Previo tuo specifico consenso, il Titolare potrà trattare, direttamente o attraverso le 
Controllate, nominate Responsabili del Trattamento, i tuoi dati personali raccolti online, in 
occasione di fiere ed eventi e presso i nostri distributori e concessionari per analizzare i 
tuoi dati e conoscere le tue preferenze ed abitudini per un’offerta personalizzata di 
prodotti e servizi in linea con i tuoi gusti e le tue esigenze.Il trattamento dei tuoi dati 
personali per le suddette finalità verrà effettuato solamente previa raccolta di specifico 
consenso. Il mancato conferimento del consenso non avrà alcun tipo di ripercussione 
sulla sottoscrizione e sulla esecuzione del contratto tra te e il Titolare, né ci sarà alcun 
tipo di conseguenza negativa a tuo carico. 

Avrai, in ogni caso, il diritto di revocare il consenso precedentemente prestato in 
qualsiasi momento. 

A. Quali dati sono necessari? 



Il mancato conferimento dei dati trattati per le finalità di cui alla lett. D) n. 1., 2., 3., 
comporterà l’impossibilità di acquistare i nostri prodotti e fruire dei nostri servizi, mentre il 
mancato conferimento per le finalità di cui alla lett. D) n. 7. comporterà l’impossibilità di 
ricevere materiale pubblicitario sui nostri servizi e prodotti analoghi a quelli da te già 
acquisiti. 

Il mancato rilascio del consenso per il trattamento dei tuoi dati per le finalità sub lett. D) 
8.e 9., comporterà l’impossibilità di ricevere materiale pubblicitario, anche 
personalizzato, sui nostri servizi e prodotti ed essere aggiornato sugli eventi e le 
iniziative da noi organizzate. 

 B. Quando è richiesto il tuo consenso? 

Il tuo consenso specifico sarà richiesto in ogni caso di trattamento dei tuoi Dati Personali 
per le finalità specificate alla lett. D) n. 8 e 9. 

Ti ricordiamo che il consenso da te eventualmente prestato sarà, in qualsiasi momento, 
revocabile. 

C. A chi vengono comunicati i tuoi dati? 

Nei limiti delle finalità di cui alla lett. D), i tuoi dati personali potranno essere comunicati 
alle seguenti categorie di soggetti nominati, se necessario, Responsabili del Trattamento 
ai sensi dell’art. 28 del GDPR: 

società controllate; 

fornitori di servizi per la gestione dei sistemi informatici e del Sito Web; 

fornitori di servizi di consulenza legale, contabile e fiscale; 

società di cui il Titolare si avvale per l’erogazione del servizio richiesto; 

banche ed altre istituzioni finanziarie per la gestione dei pagamenti; 

autorità e organi di vigilanza e controllo, e in generale soggetti pubblici o privati con 
funzioni di tipo pubblicistico. 

Puoi richiedere l’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i tuoi dati personali 
potranno essere comunicati recandoti presso la sede legale del Titolare o contattando il 
DPO di Gruppo ai riferimenti indicati alla lett. B). 

Dei tuoi dati personali potranno venire a conoscenza, nei limiti delle rispettive 
competenze, i dipendenti, lavoratori distaccati o somministrati e collaboratori del Titolare 
che agiranno in qualità di persone autorizzate al trattamento ai sensi dell’art. 29 del 
GDPR. 

I tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

D. Come trattiamo i tuoi dati? 



Tratteremo i tuoi dati personali secondo correttezza, liceità e nel rispetto di tutti i principi 
di cui all’art. 5 del GDPR, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici. 

Le attività di analisi dei tuoi gusti e preferenze che, previo tuo consenso, potranno essere 
effettuate per finalità di profilazione, comporteranno sempre l’intervento umano e non 
avverranno mai con modalità esclusivamente automatizzate. 

La sicurezza e riservatezza dei tuoi dati personali sarà garantita dall’adozione di misure 
idonee ad impedire, tra gli altri, la divulgazione, l’accesso non autorizzato, l’alterazione e 
la perdita delle informazioni trattate. 

E. Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati? 

I tuoi dati personali saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario a 
soddisfare la tua richiesta, ad adempiere agli obblighi di legge cui il Titolare è soggetto e 
comunque per quanto strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui 
sono stati raccolti ai sensi della lettera D. sopra, così come alla seguente tabella 
riepilogativa. 

Ti informiamo che, in caso di revoca del consenso prestato e, comunque, alla scadenza 
dei termini di cui sopra, provvederemo a cancellare o anonimizzare dai nostri archivi tutte 
le informazioni a te riferibili 

FAQ 

- Rimborso: è previsto un rimborso in caso di condizioni meteo/marine avverse, 
come indicato nel contratto. per condizioni meteo/marine avverse si fa principalmente 
riferimento ai comunicati della Capitaneria di Porto di Rimini, quest’ultimi sono inerenti al 
fatto che la navigazione non sia da rappresentarsi come sicura. La somma sarà 
accreditata sullo stesso Conto Corrente da cui è stato effettuato il pagamento. 

- Pagamento: il pagamento è effettuabile mezzo bonifico o tramite carta di debito/
credito circuito Visa e Mastercard o contanti. 

- P.IVA: puoi prendere a noleggio l’imbarcazione anche se sei titolare di P.IVA 
mediante la persona giuridica. Provvederemo a rilasciare relativa fattura non appena 
avremo ricevuto il pagamento. 

- Contatti: Abbiamo profili social costantemente aggiornati sia su Facebook che su 
Instagram. Se desideri maggiori informazioni su altri servizi offerti, puoi contattarci al +39 
388 7573048. Per quanto riguarda le escursioni con barca a vela ed al +39 388 7573048 
per le barche a motore 

https://it-it.facebook.com/ecerimini.it/
https://www.instagram.com/ecerimini/?hl=it


- Rientro anticipato: al di fuori dell’improvviso aggravio delle condizioni meteo 
marine, non è previsto rimborso 

- Recesso: è consentito recesso entro massimo 12 ore dall’escursione 
programmata. Qualora il termine temporale fosse superato, sarà trattenuta la caparra 
confirmatoria di 60,00 euro. 

- Sicurezza e dotazioni: Nella barca puoi trovare un giubbotto di salvataggio per 
ciascun ospite (disponiamo anche di giubbotti di salvataggio appositi per bambini). In 
caso di emergenza in mare, contattaci al +39 329 6530101. 

- Cibo e bevande: Nel modulo di prenotazione è possibile selezionare dei pacchetti 
aperitivi, pensati appositamente per l’escursione. In ogni caso, è possibile portare cibo o 
bevande da casa. Si rammenta però che per chi è al timone vi sono specifiche limitazioni 
per quanto riguarda l’assunzione di alcolici, si ricorda inoltre di tenere un comportamento 
diligente a bordo. Ti invitiamo a consultare il nostro codice comportamentale per 
maggiori info in merito. 

- Animali: è consentito portare un cane di piccola taglia. 

- Assicurazione: Tutti i nostri mezzi sono regolarmente assicurati per la 
responsabilità civile del conducente (RCA). La polizza si trova sul mezzo e deve essere 
esibita nel caso di controllo delle autorità competenti. Il massimale previsto è di 
7.290.000,00 Euro. Troverà maggiori info nel contratto di locazione del mezzo. 

- Covid: Attualmente non è richiesto green pass per noleggiare l’imbarcazione e 
non sono state disposte specifiche limitazioni in merito. Invitiamo comunque la clientela a 
tenere un comportamento prudente e conforme alle indicazioni delle autorità competenti 

- Collaborazioni: Siamo sempre aperti a nuove collaborazioni e partnership. 
Contattaci al +39 388 75 73048 o via mail a info@ecerimini.it.


