
TERMINI E CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE 

1. Oggetto. 

Con la stipulazione del presente contratto il Locatore concede in locazione al Cliente, per uso 

proprio, il veicolo a Voi assegnato. 

2. Durata della locazione. 

2.1 L’orario di ritiro, consegna e chilometri risultanti saranno aggiornati al rientro con aggiornamento 

dal sistema satellitare installato. 

2.2 Il Cliente si impegna a restituire il Veicolo, con i medesimi accessori e nel medesimo stato in cui li 

ha ricevuti, presso la sede del Locatore in Verona, Via Centro, 35 - 37135 Verona entro e non oltre 

le ore ed giorno concordato. 

2.3 Salvo successive proroghe della locazione concordate, previo avviso anche via telefono, fra il 

Locatore ed il Cliente, la mancata o ritardata restituzione del Veicolo nel termine suddetto autorizza il 

Locatore a sporgere querela attraverso le Autorità competenti secondo l’articolo 646 del codice 

penale (appropriazione indebita); a riacquistare il possesso materiale del Veicolo in qualsiasi modo, 

anche contro la volontà del Cliente, e quest’ultimo sarà tenuto a rilevarlo dalle spese sostenute, con 

l’aggiunta di un addebito per ogni giorno di ritardo o frazione di esso, pari al canone giornaliero di 

locazione di cui al successivo art. 3, maggiorato di € 100,- (cento) a titolo di penale ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1382 c.c. , fatta salve ogni altra azione del Locatore per il risarcimento degli eventuali 

danni subiti. 

2.4 In caso di interruzione forzata del viaggio, il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente il 

Locatore e comunque entro le prime 24 ore, affinché lo stesso possa provvedere al recupero del 

Veicolo nel modo più adeguato. 

2.5 Decorso il termine pattuito per il pagamento, il Locatore è autorizzato ad emettere nota di debito 

oltre interessi. 

2.6 Nel caso il Cliente posticipi il rientro del Veicolo ed avvisi il Locatore con almeno 48 ore di 

anticipo sul rientro previsto, verrà applicata per ogni giorno di ritardo la stessa tariffa giornaliera 

stabilita alla stipula del contratto. 

2.7 Nel caso in cui il rientro avvenga con un numero di chilometri maggiore del massimo stabilito dal 

successivo punto 3, verranno applicate le ordinarie maggiorazioni (punto 3.2) per ogni chilometro 

eccedente il limite previsto. 

2.8 Nel caso in cui il Cliente riconsegni il Veicolo con un numero di chilometri inferiori a quello della 

fascia prevista, non verrà effettuato alcun rimborso o riduzione del prezzo. 

2.9 Nel caso in cui sul veicolo siano presenti dei danni a carrozzeria e/o interni, per il quale bisognerà 

ricorrere al ricovero del mezzo presso un’officina/carrozzeria, i giorni di ricovero verranno considerati 

come perdita d’uso e quindi calcolati come locazione aggiunta e saranno a carico del Cliente alla 

stessa tariffa giornaliera concordata, a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c. 

3. Prezzo. 

3.1 Il prezzo concordato per la locazione del Veicolo è di: vedi articolo 2.2/b 

Al momento del ritiro del Veicolo al Cliente dovrà essere corrisposto il saldo dell’importo relativo 

all’intero periodo di noleggio 

Per il pagamento è necessario, quindi obbligatorio, fornire almeno una Carta Di Credito (circuiti Visa 

e MasterCard) la quale potrà essere usata per il saldo totale della locazione oppure, per il 

pagamento di una parte del saldo che dovrà essere corrisposto nelle altre forme di pagamento 

(contanti, bancomat). 

L’eventuale restituzione anticipata del Veicolo o la non presa in consegna rispetto al termine 

originariamente previsto non darà diritto ad alcun rimborso o riduzione del prezzo della locazione 

calcolato per l’intero periodo previsto. 

3.2 Il prezzo concordato include: 

• Uso del Veicolo per una percorrenza massima dei km giornalieri descritti all’articolo 

2.2/b, vi è una tolleranza del 10%;  

• Superata la tolleranza ogni km in eccesso dalla percorrenza massima, verrà addebitato 

un importo di € 0,40 (quaranta), da aggiungersi al canone di locazione che verranno addebitati sulla 

Carta di Credito fornita in garanzia Copertura assicurativa come meglio specificata nell’art. 13.1Bollo 

auto; 

• Manutenzione ordinaria (tagliandi, olio motore, ecc.); 

• Usura pneumatici; 

• Traino e assistenza stradale  

• Pulizia e sanificazione interni, lavaggio esterno. 

3.3 Il prezzo concordato non include: 

• Carburante; Il ripristino del carburante, oltre al costo dello stesso, verranno addebitati 

€ 10,-(dieci) a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c. 

• Pedaggi, parcheggi e soste; 

• Danni e/o guasti (eccetto eventuali guasti dovuti a difetti del Veicolo); 

• Verbali/Contravvenzioni/Sanzioni amministrative del C.d.S.; oltre ad € 30,- (trenta) 

come costo per la gestione amministrativa 

• Tutto quanto non specificato nell’art. 3.2. 

4. Patente di guida. 

4.1 Il Cliente dichiara di essere in possesso di patente di guida in corso di validità da almeno un 

anno, non soggetta a provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca ed avente scadenza successiva 

al termine della locazione. 

4.2 Il Cliente si impegna ad esibire l’originale della patente di guida al Locatore all’atto della presa in 

consegna del Veicolo ed autorizza il Locatore a trattenerne copia ed a comunicarne gli estremi alle 

autorità competenti e/o alle compagnie di assicurazione interessate nei casi previsti dagli articoli 9 e 

10 che seguono. 

5. Presa in consegna. 

5.1 Il Locatore consegna al Cliente il Veicolo specificato nella scheda tecnica allegata in perfetto 

stato di manutenzione. 

5.2 Il Veicolo, se non diversamente indicato, viene consegnato dotato di tutti i dispositivi ed 

accessori necessari: chiave di avviamento, giubbetti alta visibilità triangolo di sosta, cassetta primo 

soccorso, gomma di scorta, pneumatici invernali e catene da neve in stagione. 

5.3 Il Veicolo viene consegnato con tutti i documenti necessari, libretto di circolazione (fotocopia), 

certificato e contrassegno di assicurazione, libretto di uso e manutenzione. 

5.4 Il Cliente, prendendo in consegna il Veicolo, riconosce che il medesimo è in perfetto stato di 

manutenzione e pulizia, completo di tutti i dispositivi ed accessori necessari per l’utilizzo, inclusi il 

libretto di circolazione, certificato e contrassegno di assicurazione, libretto di uso e manutenzione. 

5.5 Il chilometraggio è indicato dal contachilometri totale come sopra riportato nell’articolo 1. 

5.6 Il Cliente, prendendo in consegna il Veicolo, riconosce, altresì, che lo stesso è idoneo all’uso 

pattuito dichiara di aver personalmente verificato tutto quanto precede. 

5.7 Il Cliente si impegna a non effettuare alcuna modifica strutturale al Veicolo.  

5.8 Qualsiasi montaggio di accessori, anche se a carico del Cliente, deve essere preventivamente 

approvato dal Locatore. 

5.9 Il Cliente si impegna, comunque, salvo diversi accordi espressamente scritti nella scheda 

tecnica, a ripristinare il Veicolo prima della riconsegna. 

5.10 Eventuali accessori, oltre a quelli in dotazione, sono a richiesta e soggetti alla conferma della 

disponibilità: Navigatore satellitare e Box da tetto con barre porta tutto. 

6. Restituzione. 

6.1 Il Cliente si impegna a restituire il Veicolo, al termine della locazione, nel medesimo stato di 

perfetta manutenzione, fatta salva solo la normale usura, completo di chiave di avviamento, libretto 

di circolazione, certificato e contrassegno di assicurazione, libretto di uso e manutenzione oltre ad 

ogni accessorio aggiunto alla locazione del mezzo. Il Cliente dovrà inoltre asportare dal Veicolo, 

prima della riconsegna, ogni oggetto, documento od altro bene di sua proprietà. 

6.2 In caso di violazione degli obblighi di cui alla precedente clausola 6.1, il Cliente dovrà rimborsare 

al Locatore, a semplice richiesta di quest’ultimo e dietro presentazione di documentazione 

comprovante le spese sostenute o gli interventi eseguiti, tutti i costi e le spese necessari per il 

ripristino del Veicolo e/o accessori inclusi nella locazione nell’esatto stato in cui si trovava all’inizio 

della locazione.  

6.3 Se non reclamati entro 10 (dieci) giorni dalla riconsegna del Veicolo, gli oggetti da chiunque 

lasciati nel veicolo si intendono abbandonati ed il Locatore non è tenuto a custodirli né a restituirli. In 

caso di reclamo, tutte le spese di pratica e restituzione saranno a carico del Cliente o del terzo che 

ne richiede la consegna. 

6.4 Il Locatore, qual ora non ve ne sia la possibilità, accetta la riconsegna del veicolo con “Riserva di 

Controllo” a posteriori, secondo l’articolo 1698 c.c. Il controllo verrà eseguito al primo tempo utile. 

6.5 Il Locatario, in caso di accordo di restituzione del veicolo con il pieno di carburante, è tenuto ad 

eseguire il rifornimento in un distributore che si trovi a meno di km 5 (cinque) dalle sede del Locatore 

o, in caso di ritiro/consegna presso l’Aeroporto di Verona, un distributore che non si trovi a meno di 

km 3 (tre) da quest’ultimo, presentando lo scontrino dell’avvenuto rifornimento. In caso contrario, si 

procede al ripristino del carburante come nel punto 3.3.  

6.6  Al locatario, verranno addebitate tutte le spese di ripristino del veicolo, quantificate in € 300,- 

(trecento) a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c., qual ora quest’ultimo, durante 

l’ispezione di controllo, non rispetti le minime norme igienico-sanitarie interne o risulti tale dover 

richiedere la pulizia da parte di un professionista. 

6.7 il Cliente acconsente fin d'ora all'addebito degli importi dovuti, aumentati delle spese legali 

accessorie, sulla propria carta di credito 

7. Destinazione d’uso. Clausola risolutiva espressa. 

7.1 Il Cliente dichiara di prendere in locazione il Veicolo esclusivamente per uso proprio e si impegna 

a non mutarne in nessun caso la destinazione d’uso. 

7.2 Sono espressamente e tassativamente vietati: 

• La sublocazione del Veicolo e la sua cessione a terzi, a qualunque titolo, anche 

temporanea; 

• Il transito e la sosta nel raggio di km 2 (due) da manifestazioni e/o eventi a rischio. 

• Il traino di altri veicoli o rimorchi di qualsiasi genere non autorizzati; 

• L’utilizzo del Veicolo per il trasporto dietro corrispettivo di persone e/o cose; 

• L’utilizzo del Veicolo per la partecipazione a gare, competizioni, prove, concorsi, 

esibizioni, di qualunque genere, su strada e non; 

• La guida fuori strada o su pista; 

• La guida sotto l’influenza di droghe, narcotici, alcolici, intossicanti; 

• L’esecuzione di operazioni di manutenzione o riparazione di qualunque genere, se non 

previamente approvate per iscritto dal Locatore; 

• L’utilizzo del Veicolo per finalità o attività illecite; 

• L’utilizzo all’estero in uno Stato per il quale non sia valida l’assicurazione o la carta 

verde; 

• La rimozione di adesivi già presenti sul veicolo, pena il ripristino degli stessi con 

addebito delle spese accessorie; 

• Il trasporto di animali, se non diversamente concordato con il Locatore, prodotti chimici 

e altri materiali che possano deteriorare o comunque danneggiare il Veicolo, ovvero impregnarlo di 

odori sgradevoli; 

• Fumare all’interno del Veicolo; 

• La pulizia esterna del Veicolo; 

• Qualsiasi utilizzo del Veicolo diverso da quelli cui è destinato, ovvero non conforme alle 

istruzioni di uso e manutenzione ed alle leggi e regolamenti vigenti. 

7.3 Il Cliente che sottoscrive la scheda tecnica in nome e per conto di un terzo risponde in solido con 

questi dell’esecuzione delle obbligazioni previste nel contratto e risponde in ogni caso delle azioni ed 

omissioni di chiunque conduce il veicolo e dovrà rimborsare tutte le spese per gli eventuali danni 

causati anche a terzi da tale attività, qualora fossero richiesti al Locatore. 

7.4 La violazione di una delle clausole del presente articolo da parte del Cliente comporterà la 

risoluzione immediata di diritto del presente contratto di locazione, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

8. Diligenza nell’uso e nella custodia. 

8.1 Il Veicolo sarà condotto ed utilizzato dal Cliente e sotto la sua diretta responsabilità. 

8.2 Il Cliente è responsabile del corretto uso del Veicolo e della sua custodia, con la diligenza del 

buon padre di famiglia, per tutto il tempo della locazione.  

8.3 Conseguentemente, il Cliente dovrà tenere indenne il Locatore da qualunque costo o spesa 

derivante da danni o guasti causati da uso improprio, incidenti, atti di vandalismo, furto totale o 

parziale. (Al netto di quanto eventualmente corrisposto dal responsabile civile o dalla compagnia di 

assicurazione). L’assicurazione non risponde per gli atti di vandalismo e danneggiamenti subiti in 

zona ritenute a rischio, i danni saranno tutti a carico del Cliente. 

8.4 Il Cliente, inoltre, si obbliga a rimborsare al Locatore qualsiasi spesa, legale e non, sostenuta per 

l’espletamento della pratica. 

8.5 Il Cliente si obbliga a comunicare al Locatore eventuali guasti meccanici non dovuti all’assenza 

dell’ordinaria diligenza o a fatti del Cliente, nel corso del noleggio, e ad attenersi scrupolosamente 

alle istruzioni del Locatore atte a risolvere l’inconveniente.  

In nessun caso il Cliente potrà di sua iniziativa effettuare, lui od altri, qualsiasi intervento se non 

autorizzato.  

Laddove il Cliente fosse autorizzato, per iscritto, ad anticipare una somma di denaro per conto del 

Locatore a seguito di riparazione, questa sarà rimborsata al momento della riconsegna del Veicolo 

soltanto su presentazione della relativa fattura intestata al Locatore e degli eventuali pezzi sostituiti. 

9. Comportamento in caso danno, guasto o sinistro. 

9.1 In qualunque caso di danno, guasto ecc., il Cliente dovrà immediatamente darne comunicazione 

sia telefonica che scritta, anche a mezzo di messaggistica istantanea al Locatore, concordando con 

il medesimo le cautele da adottare e le iniziative da intraprendere, ivi inclusa, qualora ne ricorressero 

gli estremi, l’eventuale denuncia alle competenti Autorità. Dovrà inoltre comunicare tempestivamente 

e per iscritto al Locatore, entro e non oltre 24 ore dall’evento, ogni informazione necessaria od utile 

al fine di permettere al Locatore di inviare alla compagnia di Assicurazioni la denuncia di sinistro e la 

richiesta di indennizzo, se dovuto, allegando tutta la relativa documentazione in possesso del Cliente. 

9.2 Nei casi di guasto per fatto involontario e/o per causa involontaria di terzi, se il fatto non rientra 

nelle coperture assicurative, il Cliente sarà comunque tenuto al ripristino del mezzo e a 

corrispondere le somme richieste a tale titolo. Se, per negligenza del Cliente, vi sono ulteriori e gravi 

danni al Veicolo che ne pregiudicano l’utilizzo dello stesso, verranno addebitate, a titolo di penale ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c., spese di perdita d’uso del mezzo quantificate in € 100,- 

(cento) per ogni giorno di ricovero presso un’officina/carrozzeria autorizzata.  

9.3 In caso di sinistro, il Cliente dovrà immediatamente darne comunicazione telefonica al Locatore 

concordando con il medesimo le cautele da adottare e le iniziative da intraprendere. In caso di 

sinistro le cui modalità di verificazione o le cui responsabilità siano accertate, il Cliente compilerà in 

ogni sua parte il MODULO CID (Constatazione amichevole d’Incidente) presente all’interno del 

Veicolo e lo farà pervenire senza indugio, nel medesimo termine massimo di 24 ore dall’evento, al 

Locatore.  Tuttavia, in caso di sinistro le cui modalità di verificazione o le cui responsabilità siano 

dubbie o contestate, o comunque necessitino di accertamenti, il Cliente si asterrà dal rilasciare 

dichiarazioni pregiudizievoli sulle modalità medesime ovvero relative ad eventuali proprie 

responsabilità colpose o dolose. 

9.4 In nessun caso è consentito al Cliente di rilasciare dichiarazioni in nome o per conto del 

Locatore, fatto salvo che il Cliente dovrà sempre far presente che il Veicolo è di proprietà del 

Locatore. 

9.5 Il Cliente si assume ogni responsabilità per i danni di qualunque natura, incluso il pregiudizio 

economico, subiti dai terzi o accidentali. In tal caso il Cliente si obbliga a corrispondere al Locatore le 

somme relative alle eventuali richieste di risarcimento danni avanzate a tale titolo. 

9.6 Dopo la consegna del Veicolo il Locatore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni 

causati dal Veicolo stesso ai trasportati e/o alle cose da loro trasportate, e il Cliente si obbliga a 

tenere indenne il Locatore per danni di cui sopra e a corrispondere le somme allo stesso richieste a 

tale titolo. 

9.7 Il Cliente è responsabile delle carenze, vizi, difetti e guasti meccanici, a carrozzeria e/o parti 

interne e/o accessori inclusi nella locazione all’atto della riconsegna e non risultanti dalla scheda 

tecnica di consegna che il Cliente avrà redatto assieme al Locatore. 

9.8 Nel caso in cui sul veicolo siano presenti dei danni, riscontrabili, di qualsiasi entità e tipologia, a 

carrozzeria e/o parti interne e/o accessori inclusi nella locazione, il Locatore si avvale delle 

valutazioni di professionisti/operatori/periti esterni. Sulla base delle valutazione presentata verrà 

addebitato l’importo oggetto della valutazione. 

9.9 Al Cliente verranno addebitate tutte le spese amministrative di gestione danni che possono 

essere applicate a ogni singolo danno che si verifica durante la locazione, l’eventuale perdita d’uso 



del veicolo stesso viene calcolata in € 100,- (cento) per ogni giorno di ricovero presso 

officine/carrozzerie a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c. Il Cliente acconsente 

fin d'ora all'addebito degli importi dovuti, aumentati delle spese legali accessorie, sulla propria carta 

di credito 

10. Furto, smarrimento e responsabilità 

10.1 In caso di furto o tentato furto del Veicolo il Cliente dovrà immediatamente darne 

comunicazione telefonica al Locatore concordando con il medesimo le cautele da adottare e le 

iniziative da intraprendere. Il Cliente si obbliga a denunciare il fatto alle Autorità di Polizia e a 

riconsegnare al Locatore nel minor tempo possibile e comunque entro le 24 ore dal fatto copia 

autentica della denuncia, le chiavi del Veicolo ed ogni documento eventualmente rimasto in suo 

possesso.  

In caso contrario, il Locatore potrà esigere: 

• Il pagamento del valore del Veicolo rubato, se non ritrovato e riconsegnato al Locatore, 

oltre alla tariffa stabilita sino al termine del noleggio. 

• Il pagamento, in caso di ritrovamento del Veicolo rubato, di tutte le somme atte a 

ripristinare lo stesso nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della consegna. 

• Il Locatore si riserva la facoltà di rivalsa nei confronti del Cliente qualora le coperture 

assicurative divengano inoperanti nel caso in cui il Cliente abbia direttamente o indirettamente 

determinato o agevolato il furto, per il rimborso di scoperti e franchigie non coperti dall’Assicurazione 

come previsto dall’art. 13.1. A tale proposito il Cliente accetta qualsiasi rischio in prima persona, 

essendo consapevole di essere l’unico responsabile del mezzo locato. Pertanto scoperti o franchigie 

non pagate dalla Compagnia di assicurazione sono di esclusiva competenza del Cliente. 

10.2 Il Cliente è responsabile anche per gli accessori del Veicolo a lui affidato e in caso di 

furto/smarrimento o fatti involontari per causa di terzi, saranno applicate penali risarcitorie e rimborsi 

per tutto ciò che non sarà ritenuto conforme. Per conoscere richiedere la Scheda Danni Furgoni. Il 

Cliente acconsente fin d'ora all'addebito degli importi dovuti, aumentati delle spese legali accessorie, 

sulla propria carta di credito 

11 Sequestro, confisca, pignoramento e ricovero per danni del veicolo. 

11.1 Qualora, a qualsiasi titolo, il Veicolo consegnato al Cliente venisse sottoposto a sequestro civile 

o penale, pignoramento o confisca, o ricovero in officine/carrozzerie per danni causati per colpa del 

Cliente, esso si impegna a corrispondere al Locatore, oltre alla tariffa contrattualmente stabilita, 

calcolata dalla data della consegna del Veicolo sino alla scadenza del termine di noleggio, anche le 

spese necessarie per ottenere il dissequestro o la restituzione dello stesso, inoltre qualora alla 

scadenza del termine di locazione il Veicolo risulti ancora sequestrato, pignorato o confiscato il 

Cliente si obbliga a corrispondere al Locatore la tariffa stabilita per la perdita d’uso del mezzo sino al 

dissequestro o alla restituzione oltre una somma a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1382 c.c. pari a giorni 180 di locazione, oltre al risarcimento dell’ulteriore danno. Il Cliente 

acconsente fin d'ora all'addebito degli importi dovuti, aumentati delle spese legali accessorie, sulla 

propria carta di credito   

12. Codice della Strada e sanzioni. 

12.1 Il Cliente è tenuto al rispetto di tutte le norme del Codice della Strada e di ogni altra normativa 

applicabile all’uso ed alla circolazione di veicoli.  

12.2 Conseguentemente, il Cliente sarà esclusivamente responsabile del pagamento di ogni 

eventuale sanzione amministrativa comminata per violazioni commesse nel corso della durata della 

locazione, così come per ogni pedaggio o altra somma dovuta e non pagata. Il Cliente si impegna a 

tenere indenne il Locatore da qualsivoglia richiesta che dovesse pervenire al medesimo, anche 

successivamente al termine della locazione, per fatti commessi durante il tempo della locazione 

medesima, consegnando al Locatore, a semplice richiesta di quest’ultimo, copia della 

documentazione attestante il pagamento nei termini di legge. In mancanza di detta documentazione, 

il Locatore avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di provvedere al pagamento: in tal caso il 

Cliente dovrà immediatamente rimborsare al Locatore, a semplice richiesta dietro presentazione 

della documentazione attestante il pagamento, ogni somma di cui il Locatore si sia fatto carico. Se il 

cliente non intende pagare o temporeggia, sarà il locatore a gestire direttamente la somma da 

pagare trattenendo dalla Carta di Credito del cliente o di chi per esso l’importo della sanzione, con le 

relative spese extra.  

12.3 Il Cliente autorizza espressamente il Locatore a fornire all’Autorità amministrativa o di polizia, 

qualora richiesto ai sensi della normativa vigente, i dati della patente di guida del Cliente, anche in 

relazione a sanzioni amministrative per violazioni commesse nel tempo della locazione e che 

comportino quale sanzione accessoria la decurtazione di punti dalla patente, ovvero la sospensione 

o revoca della patente di guida medesima. 

12.4Il Locatore recupererà i costi di notifica e di gestione sostenuti, mediante un ragionevole 

addebito amministrativo di €30,-(trenta) per ogni multa, contravvenzione o mancato pagamento 

pedaggio. I clienti titolari di permesso per disabili sono tenuti a verificare con le autorità locali del 

comune in cui transitano la regolarità e la validità del proprio permesso, assolvendo alle procedure 

locali di associazione e comunicazione della targa del veicolo a noleggio. 

12.5 il Cliente acconsente fin d'ora all'addebito degli importi dovuti, aumentati delle spese legali 

accessorie, sulla propria carta di credito 

13. Coperture assicurative. 

13.1 Fatto salvo tutto quanto previsto ai precedenti articoli del presente contratto, il Cliente si 

dichiara edotto che il Locatore ha stipulato polizze assicurative relative al Veicolo che prevedono le 

seguenti coperture (con i limiti di seguito indicati). 

• Responsabilità Civile: massimale di € 25.000.000,- (venticinque milioni//00) suddivisi in: 

€ 20.000.000,00- (Venti milioni//00) massimale persone – € 5.000.000,00 (cinque milioni//00) 

massimale cose. Per ogni sinistro nel quale non vi è la totale ragione il Locatore addebiterà a titolo di 

penale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c. € 500,- (cinquecento/00) oltre alle relative franchigie 

in essere. 

• Assicurazione Eventi sociopolitici ed atti vandalici: somma assicurata per il valore del 

mezzo al momento della locazione Scoperto minimo assoluto con Franchigia di € 400,00 

(quattrocento/00) o il 15% del danno a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c. Il 

Cliente è tenuto al pagamento di eventuali spese scoperte dalla polizza sottoscritta. 

• Assicurazione furto & incendio: somma assicurata per il valore del mezzo al momento 

della locazione Scoperto minimo assoluto con Franchigia di € 500,00 (cinquecento/00) o il 15% del 

danno a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c.  Il Cliente è tenuto al pagamento di 

eventuali spese scoperte dalla polizza sottoscritta. 

• Assicurazione Kasco: somma assicurata per il valore del mezzo al momento della 

locazione Scoperto minimo assoluto con Franchigia di € 500,00 (cinquecento/00) o il 15% del danno 

a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c. Il Cliente è tenuto al pagamento di 

eventuali spese scoperte dalla polizza sottoscritta. NOTA BENE: Assicurazione Kasco non copre i 

danni alla parti interne del veicolo (sedili tappezzeria ecc,) danni causati da fatti involontari di terzi e 

per guida in fuoristrada o per comportamenti non in linea con il Codice della Strada. 

• Assicurazione Cristalli: Franchigia di € 100,00- (cento/00). La polizza sottoscritta 

comprende: Parabrezza, Lunotto e finestrini laterali, il Cliente è tenuto al pagamento di eventuali 

spese scoperte dalla polizza sottoscritta. 

• Assistenza: la garanzia assicurativa, inclusa nella locazione, comprende: Soccorso 

Stradale, Officina Mobile, Recupero Veicolo uscito di strada, vettura in sostituzione (max. 7 gg).  

13.2 Il Cliente riconosce ed accetta che le quote di franchigia e scoperto ed ogni danno non coperto 

dalle polizze assicurative sopra menzionate, così come ogni danno del quale la compagnia 

assicuratrice rifiuti l’indennizzo per fatto riconducibile al Cliente, resteranno a suo esclusivo carico, 

con obbligo del Cliente di tenere indenne il Locatore da ogni onere e/o responsabilità relativi. 

13.3 Per ogni singolo danno, causato per negligenza da parte del Cliente, verranno aperte singole 

pratiche da parte della Compagnia Assicuratrice con conseguente utilizzo delle franchigie. 

13.4 il Cliente acconsente fin d'ora all'addebito degli importi dovuti, aumentati delle spese legali 

accessorie, sulla propria carta di credito. 

14. Responsabilità del Locatore. 

14.1 Fatto salvo in caso di dolo o colpa grave, il Locatore non assume alcuna responsabilità per 

danni derivanti da guasti o indisponibilità del Veicolo. E’ inoltre esclusa ogni responsabilità del 

Locatore per danni di qualunque genere che possano derivare dall’uso del Veicolo al Cliente, a 

persone, ovvero a merci trasportate sul Veicolo medesimo. 

14.2 Qualora, per guasto o difetto del Veicolo non imputabile al Cliente o a terzi il Veicolo divenisse 

inutilizzabile o comunque indisponibile nel corso della locazione, il Cliente avrà diritto unicamente alla 

riduzione del prezzo complessivo della locazione per le giornate in cui non ha potuto usufruire del 

Veicolo e tale riduzione esaurirà definitivamente i rimedi per il Cliente e le responsabilità del Locatore. 

15. Trattamento dei dati personali. 

15.1 Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE n. 679/2016, per trattamento si intende “qualsiasi 

operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e 

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione”. Il Locatore informa il Cliente che i dati dallo stesso conferiti saranno raccolti e trattati 

unicamente ai fini necessari all’esecuzione del presente contratto e delle reciproche obbligazioni. Il 

conferimento dei dati riportati sulla prima pagina è necessario per dare esecuzione al contratto ed il 

rifiuto del conferimento avrà come conseguenza l’impossibilità di locare il Veicolo. 

15.2 Il Veicolo è dotato del sistema di Geo-localizzazione costruiti da Targa Telematics s.r.l. Tutti i 

dispositivi a bordo utilizzati da Targa Telematics e in particolare il modello “GV55N” installato su tutti i 

veicoli Rent Scaligera Di Tosi Davide, soddisfano le normative internazionali e comunitarie applicabili 

ed hanno ottenuto le certificazioni obbligatorie a norma di legge (e Mark, CE, FCC, EMC, ECE-R10 e 

R&TTE, ISO 9001:2008) che garantiscono la sicurezza e l’affidabilità del funzionamento e della 

rilevazione del dato nonché la sua assoluta compatibilità elettromagnetica e radioelettrica. Questi 

dati sono trattati esclusivamente per soddisfare esigenze logistiche, per assicurare una più efficiente 

gestione e manutenzione del parco veicoli, per garantire la sicurezza e l’incolumità dei propri Clienti 

ed infine per prevenire e contrastare eventi criminosi ai danni dei beni aziendali. 

15.3Il trattamento di ogni dato avverrà sia in forma cartacea che con l’ausilio di sistemi informativi. 

15.4 I dati personali conferiti potranno venirne a conoscenza: il personale del Locatore incaricato del 

trattamento, a studi professionali che gestiscano la contabilità aziendale (e solo a tali fini), ad istituti 

di credito nell’eventualità di pagamenti a mezzo banca (e solo a tali fini), ad autorità pubbliche che ne 

facciano legittima richiesta (anche in relazione a quanto previsto all’art. 10), a compagnie 

assicuratrici nell’eventualità di sinistri che rendano operanti le relative coperture, a studi legali e/o 

altri professionisti dei quali il Locatore si avvalga, nonché autorità giudiziarie e/o amministrative e/o 

ordine pubblico, qualora necessario per la gestione di sinistri o di pratiche legate alla presente 

Locazione. Salvo quanto qui espressamente previsto, i dati conferiti non saranno oggetto di 

comunicazione a terzi, né a diffusione, né a trasferimento all’estero. 

15.5Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE n. 679/2016 il Cliente ha in ogni momento il diritto di 

ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione dei dati. 

15.6 Titolare del trattamento: RentScaligera di Tosi Davide. 

16. Legge applicabile e foro competente. 

16.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, in forza della quale dovrà essere interpretato 

ed eseguito. Qualora una delle clausole del presente contratto dovesse ritenersi invalida o 

inapplicabile, le altre clausole resteranno pienamente valide ed efficaci e la clausola invalida o 

inapplicabile si intenderà sostituita da altra, valida ed efficace, che produca nella sostanza effetti il 

più possibile simili a quelli della clausola sostituita. 

16.2 Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alle 

Leggi ed alle norme che regolano la locazione, la circolazione dei veicoli ed il Codice Civile in quanto 

applicabili. 

16.3 Per ogni controversia fra le parti sarà esclusivamente competente il Foro di Verona. 

17. Cancellazione Della Prenotazione 

17.1 Il Cliente può annullare la prenotazione in qualsiasi momento prima del giorno stabilito del ritiro 

del veicolo contattando RentScaligera al numero 347-8699207 o inoltrando la richiesta via email ad 

info@rentscaligera.it . 

17.2 La cancellazione prevede una penale di € 50,00 fino a giorni 14  prima del ritiro del veicolo, se 

hai necessità di cancellare la tua prenotazione nei 14 giorni precedenti il giorno di inizio del noleggio 

ti sarà addebitato l’intero importo del noleggio. 

17.3 RentScaligera si riserva il diritto di cancellare la prenotazione in qualsiasi momento per cause di 

forza maggiore o per imprevista indisponibilità del veicolo prenotato. La cancellazione verrà 

comunicata via mail al cliente e l'importo pagato verrà rimborsato per intero. 
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Il Cliente 

 

_________________________________________________________ 

 

Dichiara di aver letto e compreso tutte le clausole, nessuna esclusa, del presente contratto 

Il Cliente 

 

_________________________________________________________ 

 

Consenso al trattamento dei dati. 

Ai sensi dell’art. 23 del “Codice della Privacy” con l’apposizione della firma in calce al presente regolamento manifesta il 

consenso al trattamento dei dati nell’ambito e nelle modalità sopra richiamate, nei limiti in cui il consenso fosse richiesto per 

legge. Tale consenso vale fino a revoca scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 

Il Cliente 

 

________________________________________________________ 


