CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il noleggio degli autoveicoli e motoveicoli (di seguito Veicolo) da parte della Driving the Dream srl (di seguito locatore) è regolato dal presente contratto
sottoscritto dal Cliente (di seguito anche Conduttore), dalle leggi italiane, dalle norme del codice della strada e dalla nor
normativa
mativa sulla privacy. Il contratto
sarà visionato e consegnato al Cliente
nte il quale ne avrà presa piena e completa conoscenza.
ARTICOLO 1) REQUISITI
1.
I Veicoli sono noleggiati esclusivamente a persone che abbiano compiuto i diciotto anni di età e soltanto previa esibizione d
di idonea patente di
guida, in corso di validità e con scadenza successiva alla data di cessazione del contratto di noleggio, di valido documento d’identità e codice
fiscale (per i clienti di nazionalità italiana).
2.
Il Conduttore si impegna a non fornire false informazioni sulle proprie generalità, la propria età, il proprio indirizzo e l’esistenza dei requisiti di
legge per l’abilitazione alla guida, esonerando espressamente il Locatore da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivar
derivare a quest’ultimo
in caso di dichiarazioni mendaci.
3.
Il Locatore consegna all Conduttore il Veicolo oggetto del presente accordo, in ottimo stato di manutenzione. Il Conduttore dovrà riconsegnare il
Veicolo nelle medesime condizioni al termine del periodo di noleggio. Il Conduttore prendendo in consegna il Veicolo, mediant
mediante la
sottoscrizione
toscrizione del contratto di noleggio e la specifica approvazione delle presenti condizioni generali, dichiara di aver verifi
verificato che il Veicolo è
in buono stato di manutenzione ed idoneo all’uso pattuito.
4.
Il conduttore si obbliga a non cedere a terzi, pe
perr qualsivoglia titolo o ragione, la disponibilità del veicolo noleggiato. Chi stipula il contratto di
noleggio in nome o per conto di terzi risponde in solido con questi delle obbligazioni del contratto di noleggio. Il Cliente risponde, in ogni caso,
delle azioni ed omissioni di chiunque conduca il Veicolo.
5.
Con il presente accordo viene trasferito al Conduttore unicamente la detenzione del Veicolo, rimanendo il possesso del medesi
medesimo nella piena
disponibilità del Locatore. Il Locatore si riserva il diritto di risolvere il contratto, in caso di violazioni degli articoli del presente contratto a suo
insindacabile giudizio, e richiedere al Conduttore l’immediata restituzione del Veicolo in oggetto, restituendo in tal caso u
unicamente la differenza
del prezzo del noleggio relativo al periodo di mancato godimento, ovvero trattenere detto importo qualora venissero riscontrati danni al Vei
Veicolo
medesimo.
ARTICOLO 2) OBBLIGHI DEL CONDUTTORE
Il Conduttore si obbliga:
1.
A corrispondere al Locatore la tariffa concordata, la franchigia indicata dal contratto e gli eventuali costi aggiuntivi derivanti da eventuali
km/giorni aggiuntivi alla riconsegna del Veicolo.
2.
Ad utilizzare e custodire il Veicolo noleggiato e le dotazioni fornite con massima diligenza e nel completo risp
rispetto di tutte le norme di legge
vigenti.
3.
Ad usare il Veicolo con cura e prudenza, a non sottoporlo a velocità e sforzi elevati, o ad utilizzo in competizioni di veloc
velocità e gare di ogni
genere e a non introdurre il Veicolo presso circuiti da corsa. A non ut
utilizzare
ilizzare il veicolo per fini illeciti o in aree vietate né in violazione del codice
della strada o di altri regolamenti.
4.
A far circolare il Veicolo esclusivamente nei paesi indicati dal contratto ovvero indicati nella carta verde
5.
A provvedere al pagamento delle eventuali contravvenzioni, pedaggi, parcheggi relativi al periodo di noleggio contestategli direttamente o
successivamente.
6.
A manlevare il Locatore da qualsivoglia pretesa e/o richiesta avanzata da terzi per danni dagli stessi subiti e/o subiti da beni di loro proprietà
comunque riconducibili al presente noleggio.
7.
A rimborsare il Locatore, dietro presentazione di fattura, di ogni spesa, incluse quelle legali, che il Locatore stesso doves
dovesse sostenere per
ottenere l’adempimento delle obbligazioni pecu
pecuniarie dovute a qualsiasi titolo.
8.
A restituire il Veicolo in ordine e nelle medesime condizioni riscontrate all’atto del noleggio. Eventuali danni del Veicolo verranno riscontrati
all’atto della restituzione e conteggiato il relativo costo di ripristino do
dovuto dal Conduttore.
9.
A riconoscere di non essere titolare di alcun diritto reale sul Veicolo noleggiato e sugli accessori forniti e, quindi, di no
non poterne disporre in alcun
modo.
10. A condurre o usare il Veicolo personalmente ed a non cedere, gratuitamente od a titolo oneroso, e per nessun motivo l’utilizzo a terzi.
11. A non utilizzare il Veicolo sotto l’influenza di droghe, narcotici, alcolici o intossicanti ovvero di altre sostanze idonee a menomare la capacità di
intendere e di reagire.
12. A verificare il livello di carburante del Veicolo al momento della consegna e restituirlo con il medesimo quantitativo o a corrispondere il
corrispettivo indicato dal contratto.
13. A rifornire il Veicolo esclusivamente con il corretto carburante.
14. A riferire immediatamente al Locatore forature, guasti, sinistri, furto/tentato furto, incendi e a seguire le istruzioni fornite
15. A condurre il Veicolo indossando il casco omologato (solo per motocicli) e abbigliamento consono all’uso, nonché a trasportar
trasportare esclusivamente
passeggeri che indossino casco omologato (solo per motocicli) e abbigliamento consono all’uso.
16. Solo per motocicli: ad assicurarsi che ingrassaggio, lubrificazione ed olio dei freni siano nello stato necessario a garantir
garantire il funzionamento e la
sicurezza del Veicolo durante
rante il tempo del noleggio
ARTICOLO 3) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ DEL LOCATORE
Il Locatore non può essere ritenuto responsabile nei confronti del Conduttore, ovvero del conducente del Veicolo e/o dei suoi trasportati, per i danni di
qualsiasi natura, incluso il pregiudizio economico, gli stessi abbiano a subire per difetto di funzionamento del Veicolo o incidenti stradali. E così pure il
Locatore non può essere ritenuto responsabile di qualunque tipo di danno verificatosi a seguito di furti, tumulti, guerre, cause di forza maggiore e caso
fortuito.
Gli oggetti eventualmente dimenticati dal Conduttore sul Veicolo oggetto di noleggio, si intenderanno abbandonati ed il Locatore non è tenuto a custodirli.
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ARTICOLO 4) PRENOTAZIONI, SALDO E DISDETTA
La prenotazione dei veicoli potrà avvenire tramite posta elettronica oppure telefonicamente. All’atto della prenotazione del Veicolo, il Cliente dovrà indicare
Veicolo e il periodo di noleggio prescelto, fornire copia della patente, del documento d’identità e del codice fiscale (se cittadino di nazionalità italiana) e
dovrà versare, a titolo di caparra confirmatoria, una somma pari al 30% (trentapercento) del corrispettivo dovuto per il noleggio prescelto.
In caso di disdetta della prenotazione da parte del Cliente il Locatario tratterrà la somma versata come caparra. La prenotazione può essere modificata,
salvo disponibilità, entro 15 giorni dalla data di inizio noleggio. Il pagamento del saldo (non rimborsabile) avviene a 5 giorni dall’inizio del noleggio. I
pagamenti potranno essere effettuati tramite carta di credito o, previo consenso del Locatario, con contanti, bancomat oppure assegno circolare.
ARTICOLO 5) DEPOSITO CAUZIONALE
All'atto del noleggio, è richiesta all'intestatario del contratto di noleggio una Carta di Credito a lui intestata a titolo di garanzia. La cauzione non verrà
incassata ma potrà essere utilizzata in seguito per sostenere le spese nel caso di smarrimento delle chiavi o dei documenti di circolazione del Veicolo o di
gestione delle sanzioni pecuniarie/multe imputabili al conducente. La cauzione potrà, inoltre, essere utilizzata per coprire danni a terzi che implichino il
pagamento della franchigia assicurativa ovvero danni al Veicolo riscontrati al termine del noleggio.
ARTICOLO 6) CONSEGNA E RICONSEGNA
Il Veicolo è consegnato presso le stazioni di noleggio o in altri punti accordati, ove dovranno essere anche riconsegnati alla data ed all'ora concordate. I
veicoli vengono consegnati in buone condizioni di conservazione e di funzionamento. Il Cliente è tenuto a verificare le condizioni del Veicolo e a fare
presente, eventuali osservazioni sullo stato della carrozzeria o meccanico. Il Veicolo dovrà essere riconsegnato dotato di tutti gli accessori, chiavi e i
documenti esistenti alla consegna da parte del Locatario. In caso contrario il Conduttore si impegna al pagamento di una penale (vedi articolo 12). In caso
di termine anticipato del periodo di noleggio per scelta del Conduttore, o comunque non per necessità, colpa o richiesta del Locatario o per guasti tecnici al
Veicolo imputabili al Cliente non sarà possibile per lo stesso ottenere il rimborso della parte di canone relativo al periodo residuo di mancato utilizzo dei
Veicolo. Il Cliente si impegna a comunicare al Locatario, al momento della riconsegna del Veicolo, eventuali contravvenzioni elevate a seguito di infrazioni
di norme del Codice della Strada, consegnando al Locatore copia del verbale di accertamento di dette infrazioni.
ARTICOLO 7) COPERTURA ASSICURATIVA
Tutti i Veicoli sono coperti da assicurazione sulla responsabilità civile (RCA) e da assicurazione Kasko con relativa franchigia. La validità delle coperture
assicurative messe a disposizione dal Locatarioè soggetta all’ottemperanza da parte del Cliente a tutte le prescrizioni relative ed esclude tutti gli accessori
e oggetti trasportati. Il Cliente non è garantito da copertura assicurativa: 1) Allorché l’uso del Veicolo avviene per fini illeciti, per competizioni di velocità o
gare di ogni genere; 2) Allorché l’uso del Veicolo avviene per il rimorchio e trasporto merci (se non autorizzato per iscritto dal Locatario); 3) Allorché il
Veicolo noleggiato è guidato da persona sotto l’influenza dell’alcool o stupefacenti; 4) Per danni derivanti da incidenti non denunciati nel tempo prescritto;
5) Per danni provocati intenzionalmente, o avvenuti per inosservanza delle norma del codice della strada, o causati per incuria da parte del Cliente; 6) Per
danni per trasporto a mezzo carro attrezzi e/o rimpatrio della medesima; 7) Per danni per responsabilità civile e danni a terzi e cose oltre i massimali di
polizza. In tutti i casi di furto/tentato furto e incendio il Cliente è obbligato a sporgere regolare denuncia alle autorità competenti (Polizia o Carabinieri)
presentandone copia originale al Locatarioentro 24 ore. Il Cliente è responsabile per il caso di furto o incendio del Veicolo. Tale responsabilità è
convenzionalmente limitata, salvo il caso di dolo o colpa grave del Cliente, ad un importo massimo che varia in base al Veicolo noleggiato ed è indicato
come “franchigia” nel contratto di noleggio. Il danno subito è a totale carico del Cliente in caso di dolo o colpa grave del Cliente, nel caso in cui il Cliente
non riconsegni le chiavi al Locatore, nei casi in cui l’assicurazione non risarcisca completamente il danno. Il Locatario può, a suo insindacabile giudizio, non
concedere un Veicolo sostitutivo in caso di furto, incendio o sinistro grave del Veicolo noleggiato, a prescindere dai motivi che hanno determinato l’evento.
Il corrispettivo del noleggio è dovuto fino alla data di consegna della copia della denuncia, oltre all’importo della franchigia.
ARTICOLO 8) SINISTRI
Qualora si verifichi un sinistro, il Cliente si obbliga a: a)informare immediatamente per telefono il Locatore, trasmettendogli nelle successive 12 ore il CID
compilato dettagliatamente in ogni sua parte, o in mancanza denuncia dettagliata dei fatti; b)informare la più vicina autorità di polizia; c)prendere nota di
tutti i nomi e indirizzi delle parti e degli eventuali testimoni incluse le generalità delle Compagnie Assicuratrici dei mezzi coinvolti (compagnia, numero di
polizza, agenzia); d)fornire al Locatore qualsiasi altra notizia utile; e)seguire le istruzioni che il Locatore fornirà relativamente alla custodia e/o alla
riparazione del Veicolo. Il cliente si impegna a pagare la penale relativa alle spese di gestione indicata all’articolo 12.
ARTICOLO 9) GUASTI DEL VEICOLO
In caso di guasto tecnico al Veicolo noleggiato non imputabile al cliente, e che precluda la possibilità di utilizzo del Veicolo, il Locatore provvederà se
possibile alla sostituzione del Veicolo con uno simile. In caso di impossibilità rimborserà il Conduttore della parte non goduta del periodo di noleggio già
pagato (E’ convenzionalmente escluso il risarcimento di ulteriori danni).
L’abbandono del Veicolo senza l’autorizzazione comporta l’obbligo del Conduttore a rimborsare tutte le spese dirette ed indirette necessarie al recupero del
Veicolo e la penale indicata all’articolo 12.
Ogni danno ed avaria subita dal Veicolo per negligenza, dolo e incuria (cadute, incidenti, ammaccature) sarà da ritenersi a carico del Conduttore. In caso di
danno superiore al valore del Veicolo, sarà da ritenersi a carico del Conduttore il prezzo di mercato del Veicolo.
ARTICOLO 10) FORATURA PNEUMATICO
Nel caso di foratura di un pneumatico il Conduttore si impegna a comunicare immediatamente al Locatore l’avvenuto e a seguire le istruzioni fornite.
ARTICOLO 11) SEQUESTRO DEL VEICOLO
In caso di sequestro/confisca del Veicolo da parte della autorità giudiziaria per cause da attribuirsi al Conduttore, il Locatario addebiterà al Conduttore
stesso il costo giornaliero di noleggio calcolato sul presente contratto, fino al dissequestro del Veicolo.
ARTICOLO 12) PENALI









Abbandono Veicolo:
eicolo: fino all’intero importo della franchigia
Perdita e/o danneggiamento e/o furto documenti € 250
Perdita e/o danneggiamento e/o furto chiavi € 500
Perdita e/o danneggiamento e/o furto targa € 700
Spese gestione sinistro € 150
Perdita portachiavi € 30
Gestione multe e sanzioni € 40
Risarcimento danneggiamento/perdita accessori di proprietà del Locatore: risarcimento da stimare

ARTICOLO 13) CONTROVERSIE
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Il rapporto di noleggio di cui al presente Contratto è regolato dalle leggi italiane. Per ogni controversia derivante dai rapporti regolati dalla "Documentazione
Contrattuale" è competente in via esclusiva il Foro della sede legale o residenza del Locatore
ARTICOLO 14) TRADUZIONE
Nel contrasto tra la presente versione e la contestuale in lingua inglese prevarrà quella italiana, di cui la inglese costituisce mera traduzione.
ARTICOLO 15) PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali (di seguito codice della Privacy o Codice).
Le informazioni ed i dati forniti dal Conduttore od altrimenti acquisiti nell'ambito del contratto di noleggio saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle
disposizioni sopra-menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano la nostra attività.
Il trattamento che il Locatore intende effettuare ha le seguenti finalità:
1) Esecuzione del servizio
a) costituzione ed esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di noleggio e/o erogazione di servizi accessori e/o connessi al contratto da Lei richiesti.
b) predisposizione di misure inerenti la tutela verso il rischio di credito, incluse le attività finalizzate ad identificare il Cliente, accertare la veridicità dei dati
forniti, l’affidabilità economica/solvibilità, anche in corso di rapporto. Un eventuale rifiuto di fornire i dati non permetterebbe l'instaurazione del rapporto
contrattuale.
c) predisposizione di misure inerenti la tutela del patrimonio aziendale o del personale della società avverso eventuali atti posti in essere dalla clientela e
che siano illeciti o fraudolenti o comunque in violazione del contratto o delle norme di legge o dei principi di corretto comportamento nelle relazioni
commerciali, incluse le attività ed i trattamenti finalizzati ad identificare la persona responsabile di tali atti ed a conservare le relative informazioni per
successive determinazioni da parte della società
Le informazioni conferite potranno essere comunicate ai, o potranno venire a conoscenza dei, seguenti soggetti o categorie di soggetti:
-Forze dell'ordine, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa
comunitaria. In tale ambito di comunicazione rientrano altresì le comunicazioni di legge alle autorità procedenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 126
c.d.s., nel caso sia necessario ri-notificare o far notificare da terzi alla sanzioni applicate a seguito di violazione delle norme del Codice della Strada nel
periodo di noleggio.
-Società o altre entità giuridiche nella quali il Locatore partecipi in qualità di socio.
-Consulenti e/o partner del Locatore
-Alle imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri.
-A società o assicurazioni che esercitano l'attività di tutela del credito
-Ad altre società che svolgono l'attività di noleggio di veicoli se utile all’esecuzione del servizio o attività correlate.
2) Miglioramento del servizio
d) predisposizione di iniziative atte al miglioramento dei servizi forniti alla nostra clientela, quali analisi economiche e statistiche comunicazioni commerciali
interattive, informazioni commerciali, invio di materiale informativo/promozionale, rilevazione del grado di soddisfazione della Clientela.
Con riferimento all'ambito di comunicazione dei Suoi dati con finalità inerenti il miglioramento del servizio, le informazioni conferite potranno essere
comunicate o potranno venire a conoscenza di società specializzate nella gestione di informazioni commerciali o relative al credito, di promozione
pubblicitaria.
Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati da Lei forniti sono i seguenti:
Driving the Dream srl sede legale in Siena, Viale Europa n. 61, cap 53100
Al titolare o ai responsabili del trattamento il Conduttore potrà rivolgersi in qualsiasi momento, senza obblighi formali od utilizzando l'apposito modello
predisposto dall'autorità
Garante per la protezione dei dati personali per far valere i propri diritti così come previsti dall'articolo 7 del Codice.
Firma per accettazione
_____________________________________
____________________________
ARTICOLO 16) APPROVAZIONE SPECIFICA
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole:
Art 2) Obblighi del conducente; Art 3) limitazioni di responsabilità del Locatore; Art 8) Sinistri; Art 9) Guasti del Veicolo; Art 11) Sequestro del veicolo; Art
12) Penali; Art 13) Controversie
Firma per accettazione
_____________________________________
____________________________

5/6

Driving the Dream Srl
Viale Europa, 61 - P. Iva 01375880521 - Tel +39 0577 284960
info@drivingthedream.it - www.drivingthedream.it

