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Contratto di noleggio
Contratto di noleggio n° : 123249943
Dettagli sui contatti
Aeroporto Leonardo Da Vinci
Roma Fiumicino 00054, IT
IT00886991009

Volontariamente in bianco

Sito Internet
Prenotazioni
Assistenza
Stradale dallʼItalia /
Estero:

www.maggiore.it
+39 199151120
800801180
+390258240477

Dati personali

Dettagli della stazione

Nome
Indirizzo

Stazione d'inizio
MG ROMA FIUMICINO
0665010678

FTN n
Centro di Costo
Numero di telefono
Note
Maggiore n°
Data di nascita
N° Patente

Stazione di rientro concordata
MG ROMA FIUMICINO
Aeroporto Leonardo Da Vinci
Roma Fiumicino 00054, IT
0665010678
Orario di apertura
7 giorni
0700-2400

Dettagli Del Veicolo
Marca/Modello
Targa
Colore
Grp Vettura Guidata
Trasmissione
Tipo di carburante
Km uscita/rientro

Fiat 500 1.2 69CV Anniversa
IT FP497MA
Grigio
A
Manuale
Senza piombo
12732

La sua vettura si trova al 217

Carburante in uscita

Contratto di noleggio n° 123249943

Condizioni del veicolo

Targa

IT FP497MA

Informazioni sul noleggio

Data/ora

Danno

Inizio noleggio

Fine noleggio

16 dic 19 0725

22 dic 19 0730

Graffi/Ammaccature

Durata concordata/
Addebitata
6 giorni, 0.1 ore / 6 giorni

Costi noleggio gruppo B (€)
Quantità Imponibile IVA
IVA (22.00%)
Totale
Prodotto LZ
86.48
19.03
105.51
6 giorni noleggio gruppo B incluse Responsabilità danni, responsabilità furto e chilometraggio illimitato
Oneri e costi addizionali
Oneri aeroportuali/ferroviari
Oneri automobilistici
Stima costo totale
Prepagamenti (Voucher)
Estimated Amount Due
Note (*Escluse le tasse)
Prezzo del carburante €2.19 Escluse le tasse
per litro
Addebito servizio
€15.00 Escluse le tasse
rabbocco carburante
Responsabilità
fino a €1000.00 *
economica danni
Responsabilità furto
fino a €1900.00 *
Costo amministrativo
€92.00 Tasse Incluse
per la gestione del
danno:

Informazioni supplementari
N° prenotazione

12014443IT0

17.69
11.82
115.99

3.89
2.60
25.52

21.58
14.42
141.51

-115.99
-25.52
-141.51
0.00
0.00
0.00
Condizioni
Prezzi applicabili per minimo 5 giorni di
noleggio

Dettagli del pagamento

Informazioni importanti e dichiarazione
Firmando il presente documento il (i) confermo che tutte le informazioni fornite sono veritiere, accurate e
complete, (ii) Cliente comprende e accetta i termini del contratto nella presente lingua ed (iii) acconsente
di pagare tutte le spese relative al noleggio, inclusi gli addebiti per danni, sanzioni per mancato
pagamento parcheggi o violazioni del codice stradale e relative spese amministrative (costo gestione
pratica amministrativa per addebito multa è €48.80). Riconosce che il veicolo è nelle condizioni indicate.
Conferma di aver ricevuto tutti i documenti del contratto: il presente Contratto di noleggio, i Termini e le
Condizioni generali di noleggio e le Condizioni specifiche del Paese di noleggio.
La persona indicata nel presente contratto deve essere la stessa che firma il contratto e che paga il
noleggio e lʼunico conducente del veicolo (a meno che unʼaltra persona non sia stata da noi autorizzata
come seconda guida). Firmando il presente documento, il Cliente ci autorizza ad effettuare verifiche
sui documenti, sulla patente di guida e ad addebitare sulla sua carta di pagamento lʼintero importo del
noleggio e qualsiasi altra spesa aggiuntiva conformemente a quanto previsto dal contratto (e conferma
di aver letto e di prestare il proprio consenso ai termini espressi nellʼAddendum alla Politica sulla privacy
relativa alle Connected Car contenuto nelle Condizioni generali di noleggio).

Firma
Dopo aver preso visione delle Condizioni Generali del Contratto di noleggio , firmando di seguito dichiaro
ai sensi degli art. 1341 e 1342 cc di accettare espressamente i seguenti articoli del contratto di noleggio:
2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,16 e 17 .

Firma
Nome del cliente:

Data

Requisiti minimi per il Noleggio
1) Contratto di noleggio. Il contratto è un accordo tra noi, quale fornitore del veicolo come indicato nei Termini e le Condizioni
specifiche per la località di noleggio e la persona indicata sul contratto di noleggio.
Il Cliente è tenuto a leggere le Condizioni Generali di noleggio e le Condizioni specifiche del Paese di noleggio,
entrambe parti integranti e sostanziali del contratto di noleggio.
2) Il veicolo. Maggiore fornirà il veicolo idoneo alla circolazione, munito degli equipaggiamenti di sicurezza e in regola
con la tassa di immatricolazione e di circolazione. In Europa, siamo tenuti a fornire veicoli muniti di copertura assicurativa
obbligatoria verso terze parti. Nella fattispecie il conducente non è da intendersi terza parte e non è coperto da questa
assicurazione.
Il Cliente è tenuto a riconsegnare il veicolo e le opzioni extra nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo la
normale usura. Il Cliente è tenuto a verificare attentamente le condizioni del veicolo prima di mettersi alla guida.
Al momento della consegna il Cliente è tenuto a verificare che le condizioni del veicolo siano rispondenti a quanto riportato sul
report e a segnalare eventuali danni non rilevati. Il Cliente è tenuto inoltre a segnalare se il livello del carburante non è indicato
correttamente e a verificare che siano presenti nel veicolol copia del libretto di circolazione, il certificato di assicurazione, il
modulo di segnalazione incidente e il kit obbligatorio di sicurezza.
3) Periodo di noleggio. Il Cliente è responsabile del veicolo e delle opzioni extra acquistate per tutta la durata del periodo
di noleggio:
a) Il periodo di noleggio ha inizio dal ritiro del veicolo (“check-out”) e termina nel momento in cui viene accertata la riconsegna
del veicolo e delle chiavi (“check-in”).
b) Il Cliente è tenuto a riconsegnare il veicolo durante lʼorario di apertura dellʼufficio al personale preposto e nella località
concordata. Il Cliente resta responsabile del veicolo in caso di riconsegna durante lʼorario di chiusura dellʼufficio o in
assenza del personale preposto a effettuare il check-in.
c) Se il Cliente utilizza il servizio “Consegna e Ripresa”, rimane responsabile del veicolo dal momento della consegna sino
al ritiro da parte del personale preposto.
4) Costi. Il Cliente è tenuto a pagare gli importi indicati nel contratto di noleggio per il veicolo e le opzioni extra acquistate.
Il Cliente è inoltre tenuto a pagare qualsiasi estensione del periodo di noleggio, comprese le opzioni extra concordate.
Se dovuti, in conformità ai Termini e condizioni del contratto, il Cliente è infine tenuto a pagare lʼeventuale quota per
la responsabilità economica derivante da danni e furto del veicolo, le spese per la pulizia extra, il carroattrezzi, i
pedaggi, i parcheggi, le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada nonché le relative spese per
la gestione amministrativa.
5) Utilizzo del veicolo: Il Cliente è tenuto a: (i) avere ragionevole cura e diligenza nellʼutilizzo del veicolo, (ii) utilizzare
il veicolo in conformità alle leggi del Paese in cui viene condotto, (iii) utilizzare il veicolo come consentito dalla legge
e per scopi leciti, (iv) rifornire il veicolo con idoneo carburante, (v) accertarsi che il veicolo sia chiuso correttamente
verificando inoltre la chiusura dei finestrini, del tettuccio apribile e del cofano, (vi) fermare il veicolo qualora ravvisi un
difetto di funzionamento che ne possa compromettere la sicurezza nonché ogni altro malfunzionamento e darne immediata
comunicazione.
Il Cliente non deve: (i) utilizzare il veicolo per scopi commerciali; per competizioni di qualsiasi genere, sportive e non,
o prove di percorsi; per trainare altri veicoli o rimorchi; per trasportare carburanti, materiali infiammabili, esplosivi o
corrosivi; (ii) consentire lʼuso del veicolo a persone diverse dal conducente autorizzato.
Il Cliente prende atto che il veicolo noleggiato potrà circolare esclusivamente nei Paesi indicati nel contratto di
noleggio. Se il Cliente guida un veicolo immatricolato in uno stato membro UE fuori dalla UE o un veicolo immatricolato in
uno stato non membro UE, non deve usare il veicolo nel Paese straniero per un periodo di tempo superiore a quanto stabilito
dalla legge in vigore. Il Cliente è tenuto a consultare le Condizioni specifiche del Paese di noleggio, può inoltre rivolgersi al
personale dellʼufficio di noleggio o alle autorità preposte qualora necessiti di ulteriori informazioni.
6) Sinistri, furti e danni. Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente (i) alle autorità competenti e (ii) ad avvisarci
entro e non oltre il termine di 48 ore se il veicolo è coinvolto in un incidente stradale o ha subito danni, anche se non
sono coinvolte terze parti.
In caso di mancata riconsegna del veicolo, furto o danneggiamento dello stesso, il Cliente è tenuto a pagare la quota relativa
alla responsabilità economica stabilita nel contratto di noleggio ed eventuali spese per la gestione amministrativa
della pratica di furto o danno (salvo abbia acquistato lʼulteriore riduzione o eliminazione della responsabilità economica). Il
Cliente è responsabile dei danni al veicolo, fatta eccezione per specifiche riduzioni o eliminazioni acquistate al momento
del noleggio e indicati allʼarticolo 7 nella sezione dedicata.
Qualora il Cliente dimostri, nei termini previsti dalla legge della località di noleggio, che il furto o il danneggiamento del
veicolo non siano riconducibili a una sua responsabilità, a unʼazione dolosa o a grave negligenza, provvederemo a richiedere
alla controparte lʼimporto addebitato per la responsabilità economica e le eventuali spese aggiuntivead essa connesse e
a restituirlo al Cliente. Al fine di consentire la sollecita apertura del sinistro, il Cliente è tenuto, entro 48 ore dallʼincidente,
a fornire il modulo di segnalazione incidente debitamente compilato in tutte le parti e completo dei recapiti di tutte le parti
coinvolte. Nella misura consentita dalla legge, addebiteremo le spese che sosterremo per contattare il Cliente e ottenere
un modulo di segnalazione incidente debitamente compilato.
Il Cliente non sarà responsabile dei costi derivanti da malfunzionamento o danni riconducibili alla non corretta
manutenzione del veicolo o coperti dalla garanzia della casa costruttrice.
7) Riduzione Responsabilità Economica. Le riduzioni limitano o eliminano la responsabilità economica del Cliente in caso
di danno o furto. In Europa, le nostre tariffe includono un livello base di esonero e pertanto al Cliente potrà essere addebitato
un importo sino al massimale indicato nel contratto di noleggio più tasse e spese di gestione amministrativa, laddove
applicabili. Il Cliente può ridurre ulteriormente la responsabilità economica acquistando le opzioni facoltative.
La riduzione della responsabilità economica del Cliente non verrà applicata se la mancata restituzione del veicolo o
il danno sono attribuibili (i) a dolo o colpa grave dello stesso (conformemente a quanto stabilito dalle norme vigenti
nel Paese di noleggio) o (ii) a una violazione degli articoli 5 (Uso del veicolo) e 6 (Sinistri, furti e danni).
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Se la riduzione della responsabilità economica non è applicabile, in quanto il danno è riconducibile a dolo o colpa
grave del Cliente, saremo autorizzati a rivalerci nei confronti del Cliente fino allʼammontare totale del danno o della
perdita economica subiti o che subiremo ( in tal caso verrà addebitato lʼimporto superiore tra i due).
8) Sanzioni amministrative e spese. Il Cliente è tenuto a pagare gli importi dei parcheggi e/o le sanzioni
amministrative relativi al periodo di noleggio. Il Cliente è tenuto a pagare le spese per la gestione amministrativa di
ciascuna sanzione, a meno che non possa provare che il danno o la perdita economica non sussistano o che siano di entità
significativamente inferiori al costo di gestione amministrativa.
9) Carburante. Il Cliente deve restituire il veicolo con la stessa quantità di carburante con il quale gli è stato consegnato,
a meno che non abbia acquistato lʼopzione Pieno Prepagato Se il Cliente sceglie di restituire il veicolo con una quantità di
carburante inferiore a quella ricevuta, gli verrà addebitato il costo del carburante utilizzato al prezzo previsto dallʼopzione
“Pagamento alla riconsegna”.
Qualora il Cliente percorra una distanza inferiore rispetto a quella indicata nellʼarticolo Addebiti per carburante (EZ Fuel)
delle Condizioni specifiche del paese di noleggio e non esibisca una ricevuta di avvenuto rifornimento, è tenuto a pagare
il nostro servizio EZ Fuel, a meno che non sia in grado di dimostrare che non si sono verificati perdite o danni economici
ovvero che questi siano significativamente inferiori al nostro servizio EZ Fuel. Se il Cliente ha acquistato lʼopzione Pieno
Prepagato non è tenuto a rifornire il veicolo prima di riconsegnarlo. Non rimborsiamo il carburante non utilizzato se il
Cliente acquista lʼopzione Pieno Prepagato .
10) Conducenti aggiuntivi e passeggeri. Il Cliente è tenuto a garantire che tutti i conducenti aggiuntivi che ha inserito
nel contratto di noleggio o i passeggeri a bordo del veicolo osservino i presenti Termini e Condizioni. Il Cliente è altresì
responsabile dei costi e delle spese che sosterremo in caso di violazione da parte dei conducenti aggiuntivi dei presenti
Termini e Condizioni.
Il Cliente non potrà avvalersi della riduzione della responsabilità economica (i) qualora la perdita economica o il
danno siano imputabili a dolo o colpa grave del conducente aggiuntivo o dei passeggeri o a una loro omissione o
grave negligenza (nella misura in cui tali termini sono usati ai sensi della legge in vigore) o (ii) in caso di violazione
intenzionale delle sezioni 5 e 6.
11) Modifiche al noleggio. Il Cliente è tenuto a pagare il costo addizionale derivante dallʼestensione del periodo di noleggio
o i chilometri extra percorsi rispetto a quelli concordati e inclusi nella tariffa. Il Cliente dovrà pagare un supplemento per il
viaggio a lasciare se riconsegna il veicolo in un ufficio di noleggio diverso da quello del ritiro.
12) Riconsegna dei veicolo prima della data concordata. Qualora il Cliente riconsegni il veicolo e le opzioni extra prima
della data e dellʼorario prestabiliti e non soddisfi più i requisiti previsti dalla tariffa concordata, la stessa non potrà essere
garantita. Ciò può comportare un aumento del costo del noleggio. Non è previsto alcun rimborso per i giorni non utilizzati.
13) Riconsegna del veicolo dopo la data concordata. Se non diversamente concordato, il Cliente è tenuto a
riconsegnare il veicolo e le opzioni extra alla data/ora e nella località indicate nel presente contratto di noleggio. Se il Cliente
ha necessità di riconsegnare il veicolo oltre lʼorario/data stabiliti, sarà tenuto a richiederci il prolungamento. In caso di ritardo,
il terzo giorno successivo alla data di riconsegna concordata verrà bloccato un importo pari a 5 giorni di noleggio nel caso
in cui il Cliente abbia fornito una carta di debito, o un importo pari a 10 giorni extra in caso di utilizzo di carta di credito. Tale
importo sarà calcolato in base alle tariffe di “Pagamento al ritiro”. Qualora il Cliente riconsegni il veicolo entro i suddetti 5 o
10 giorni (a seconda dei casi), gli verranno addebitati solo i giorni di noleggio effettivi, oltre agli ulteriori importi dovuti.
14) Pre-autorizzazione. Bloccheremo un importo a garanzia sulla carta di pagamento del Cliente, vincolando così tale
importo sulla carta per garantire la presenza di fondi sufficienti per effettuare il pagamento al termine del noleggio. Se il
Cliente paga con unʼaltra carta, saranno necessari fino a un massimo di 28 giorni prima che la banca restituisca lʼimporto
precedentemente “bloccato”.
15) Pagamenti. Se il Cliente decide di pagare in una valuta diversa da quella con la quale è stato quotato il costo del noleggio,
il servizio di cambio valuta verrà fornito da noi e si applicherà il controvalore calcolato sul tasso di cambio pubblicato da
Citibank maggiorato del 4%.
Sottoscrivendo il contratto di noleggio, il Cliente ci autorizza ad addebitare sulla sua carta di pagamento tutti i costi
sostenuti durante il periodo di noleggio.
16) Tracciabilità dei veicoli. I veicoli potrebbero essere equipaggiati con sistemi di geo-localizzazione e dispositivi di
rilevamento per localizzarli in caso di furto o mancata riconsegna presso lʼufficio di noleggio o qualora si verifichi un incidente
o un guasto meccanico.
17) Trattamento dei dati personali. I dati personali del Cliente verranno trattati al fine di: (a) fornire i servizi di noleggio
e (b) valutare se fornire in futuro servizi di noleggio. Forniremo i dati personali del Cliente, secondo quanto stabilito dalla
normativa in vigore e se necessario, con il suo esplicito consenso, a:
a) società facenti parte di Maggiore Rent SpA, ivi incluse Società con sede al di fuori dellʼUnione Europea limitatamente
a quanto necessario per la fornitura dei servizi di noleggio e a Wizard Co. Inc., situata negli Stati Uniti e titolare del
sistema di prenotazione, per lʼeffettuazione della prenotazione,
b) autorità di controllo/autorità locali e società incaricate della gestione dei parcheggi qualora tali informazioni siano
necessarie per lo svolgimento del servizio e nei limiti previsti dalla normativa in vigore o al fine di verificare la validità della
patente di guida del Cliente,
c) parti terze che agiscono per nostro conto nella gestione delle contestazioni, del recupero del credito e
nellʼelaborazione di sondaggi tra i Clienti, che utilizziamo per migliorare i nostri servizi.
Il Cliente ha il diritto di accedere alle sue informazioni personali in nostro possesso (anche a pagamento, se consentito dalla
legge), e, potrà chiederci di modificare, bloccare o rimuovere qualsiasi informazione personale. Il titolare del trattamento dei
dati è il fornitore del servizio di noleggio, come riportato nel presente contratto.
18) Oggetti smarriti. Faremo del nostro meglio per contattare il Cliente se dovessimo trovare oggetti personali nel veicolo.
Quanto rinvenuto nel veicolo che contenga informazioni personali e finanziarie verrà eliminato entro 28 giorni in conformità
con la nostra “Privacy Policy” e con le Condizioni Generali di noleggio. Fatto salvo quanto sopra, il Cliente potrà richiedere
la restituzione degli oggetti entro e non oltre il termine di 3 mesi.
19) Legge applicabile. Il contratto di noleggio sottoscritto tra le parti sarà disciplinato dalla legge in vigore nel Paese di
ritiro del veicolo noleggiato.
blank
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Dettagli del pagamento

Informazioni importanti e dichiarazione
Firmando il presente documento il (i) confermo che tutte le informazioni fornite sono veritiere, accurate e
complete, (ii) Cliente comprende e accetta i termini del contratto nella presente lingua ed (iii) acconsente
di pagare tutte le spese relative al noleggio, inclusi gli addebiti per danni, sanzioni per mancato
pagamento parcheggi o violazioni del codice stradale e relative spese amministrative (costo gestione
pratica amministrativa per addebito multa è €48.80). Riconosce che il veicolo è nelle condizioni indicate.
Conferma di aver ricevuto tutti i documenti del contratto: il presente Contratto di noleggio, i Termini e le
Condizioni generali di noleggio e le Condizioni specifiche del Paese di noleggio.
La persona indicata nel presente contratto deve essere la stessa che firma il contratto e che paga il
noleggio e lʼunico conducente del veicolo (a meno che unʼaltra persona non sia stata da noi autorizzata
come seconda guida). Firmando il presente documento, il Cliente ci autorizza ad effettuare verifiche
sui documenti, sulla patente di guida e ad addebitare sulla sua carta di pagamento lʼintero importo del
noleggio e qualsiasi altra spesa aggiuntiva conformemente a quanto previsto dal contratto (e conferma
di aver letto e di prestare il proprio consenso ai termini espressi nellʼAddendum alla Politica sulla privacy
relativa alle Connected Car contenuto nelle Condizioni generali di noleggio).

Firma
Dopo aver preso visione delle Condizioni Generali del Contratto di noleggio , firmando di seguito dichiaro
ai sensi degli art. 1341 e 1342 cc di accettare espressamente i seguenti articoli del contratto di noleggio:
2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,16 e 17 .

Firma
Nome del cliente:

Data

Requisiti minimi per il Noleggio
1) Contratto di noleggio. Il contratto è un accordo tra noi, quale fornitore del veicolo come indicato nei Termini e le Condizioni
specifiche per la località di noleggio e la persona indicata sul contratto di noleggio.
Il Cliente è tenuto a leggere le Condizioni Generali di noleggio e le Condizioni specifiche del Paese di noleggio,
entrambe parti integranti e sostanziali del contratto di noleggio.
2) Il veicolo. Maggiore fornirà il veicolo idoneo alla circolazione, munito degli equipaggiamenti di sicurezza e in regola
con la tassa di immatricolazione e di circolazione. In Europa, siamo tenuti a fornire veicoli muniti di copertura assicurativa
obbligatoria verso terze parti. Nella fattispecie il conducente non è da intendersi terza parte e non è coperto da questa
assicurazione.
Il Cliente è tenuto a riconsegnare il veicolo e le opzioni extra nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo la
normale usura. Il Cliente è tenuto a verificare attentamente le condizioni del veicolo prima di mettersi alla guida.
Al momento della consegna il Cliente è tenuto a verificare che le condizioni del veicolo siano rispondenti a quanto riportato sul
report e a segnalare eventuali danni non rilevati. Il Cliente è tenuto inoltre a segnalare se il livello del carburante non è indicato
correttamente e a verificare che siano presenti nel veicolol copia del libretto di circolazione, il certificato di assicurazione, il
modulo di segnalazione incidente e il kit obbligatorio di sicurezza.
3) Periodo di noleggio. Il Cliente è responsabile del veicolo e delle opzioni extra acquistate per tutta la durata del periodo
di noleggio:
a) Il periodo di noleggio ha inizio dal ritiro del veicolo (“check-out”) e termina nel momento in cui viene accertata la riconsegna
del veicolo e delle chiavi (“check-in”).
b) Il Cliente è tenuto a riconsegnare il veicolo durante lʼorario di apertura dellʼufficio al personale preposto e nella località
concordata. Il Cliente resta responsabile del veicolo in caso di riconsegna durante lʼorario di chiusura dellʼufficio o in
assenza del personale preposto a effettuare il check-in.
c) Se il Cliente utilizza il servizio “Consegna e Ripresa”, rimane responsabile del veicolo dal momento della consegna sino
al ritiro da parte del personale preposto.
4) Costi. Il Cliente è tenuto a pagare gli importi indicati nel contratto di noleggio per il veicolo e le opzioni extra acquistate.
Il Cliente è inoltre tenuto a pagare qualsiasi estensione del periodo di noleggio, comprese le opzioni extra concordate.
Se dovuti, in conformità ai Termini e condizioni del contratto, il Cliente è infine tenuto a pagare lʼeventuale quota per
la responsabilità economica derivante da danni e furto del veicolo, le spese per la pulizia extra, il carroattrezzi, i
pedaggi, i parcheggi, le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada nonché le relative spese per
la gestione amministrativa.
5) Utilizzo del veicolo: Il Cliente è tenuto a: (i) avere ragionevole cura e diligenza nellʼutilizzo del veicolo, (ii) utilizzare
il veicolo in conformità alle leggi del Paese in cui viene condotto, (iii) utilizzare il veicolo come consentito dalla legge
e per scopi leciti, (iv) rifornire il veicolo con idoneo carburante, (v) accertarsi che il veicolo sia chiuso correttamente
verificando inoltre la chiusura dei finestrini, del tettuccio apribile e del cofano, (vi) fermare il veicolo qualora ravvisi un
difetto di funzionamento che ne possa compromettere la sicurezza nonché ogni altro malfunzionamento e darne immediata
comunicazione.
Il Cliente non deve: (i) utilizzare il veicolo per scopi commerciali; per competizioni di qualsiasi genere, sportive e non,
o prove di percorsi; per trainare altri veicoli o rimorchi; per trasportare carburanti, materiali infiammabili, esplosivi o
corrosivi; (ii) consentire lʼuso del veicolo a persone diverse dal conducente autorizzato.
Il Cliente prende atto che il veicolo noleggiato potrà circolare esclusivamente nei Paesi indicati nel contratto di
noleggio. Se il Cliente guida un veicolo immatricolato in uno stato membro UE fuori dalla UE o un veicolo immatricolato in
uno stato non membro UE, non deve usare il veicolo nel Paese straniero per un periodo di tempo superiore a quanto stabilito
dalla legge in vigore. Il Cliente è tenuto a consultare le Condizioni specifiche del Paese di noleggio, può inoltre rivolgersi al
personale dellʼufficio di noleggio o alle autorità preposte qualora necessiti di ulteriori informazioni.
6) Sinistri, furti e danni. Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente (i) alle autorità competenti e (ii) ad avvisarci
entro e non oltre il termine di 48 ore se il veicolo è coinvolto in un incidente stradale o ha subito danni, anche se non
sono coinvolte terze parti.
In caso di mancata riconsegna del veicolo, furto o danneggiamento dello stesso, il Cliente è tenuto a pagare la quota relativa
alla responsabilità economica stabilita nel contratto di noleggio ed eventuali spese per la gestione amministrativa
della pratica di furto o danno (salvo abbia acquistato lʼulteriore riduzione o eliminazione della responsabilità economica). Il
Cliente è responsabile dei danni al veicolo, fatta eccezione per specifiche riduzioni o eliminazioni acquistate al momento
del noleggio e indicati allʼarticolo 7 nella sezione dedicata.
Qualora il Cliente dimostri, nei termini previsti dalla legge della località di noleggio, che il furto o il danneggiamento del
veicolo non siano riconducibili a una sua responsabilità, a unʼazione dolosa o a grave negligenza, provvederemo a richiedere
alla controparte lʼimporto addebitato per la responsabilità economica e le eventuali spese aggiuntivead essa connesse e
a restituirlo al Cliente. Al fine di consentire la sollecita apertura del sinistro, il Cliente è tenuto, entro 48 ore dallʼincidente,
a fornire il modulo di segnalazione incidente debitamente compilato in tutte le parti e completo dei recapiti di tutte le parti
coinvolte. Nella misura consentita dalla legge, addebiteremo le spese che sosterremo per contattare il Cliente e ottenere
un modulo di segnalazione incidente debitamente compilato.
Il Cliente non sarà responsabile dei costi derivanti da malfunzionamento o danni riconducibili alla non corretta
manutenzione del veicolo o coperti dalla garanzia della casa costruttrice.
7) Riduzione Responsabilità Economica. Le riduzioni limitano o eliminano la responsabilità economica del Cliente in caso
di danno o furto. In Europa, le nostre tariffe includono un livello base di esonero e pertanto al Cliente potrà essere addebitato
un importo sino al massimale indicato nel contratto di noleggio più tasse e spese di gestione amministrativa, laddove
applicabili. Il Cliente può ridurre ulteriormente la responsabilità economica acquistando le opzioni facoltative.
La riduzione della responsabilità economica del Cliente non verrà applicata se la mancata restituzione del veicolo o
il danno sono attribuibili (i) a dolo o colpa grave dello stesso (conformemente a quanto stabilito dalle norme vigenti
nel Paese di noleggio) o (ii) a una violazione degli articoli 5 (Uso del veicolo) e 6 (Sinistri, furti e danni).
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Se la riduzione della responsabilità economica non è applicabile, in quanto il danno è riconducibile a dolo o colpa
grave del Cliente, saremo autorizzati a rivalerci nei confronti del Cliente fino allʼammontare totale del danno o della
perdita economica subiti o che subiremo ( in tal caso verrà addebitato lʼimporto superiore tra i due).
8) Sanzioni amministrative e spese. Il Cliente è tenuto a pagare gli importi dei parcheggi e/o le sanzioni
amministrative relativi al periodo di noleggio. Il Cliente è tenuto a pagare le spese per la gestione amministrativa di
ciascuna sanzione, a meno che non possa provare che il danno o la perdita economica non sussistano o che siano di entità
significativamente inferiori al costo di gestione amministrativa.
9) Carburante. Il Cliente deve restituire il veicolo con la stessa quantità di carburante con il quale gli è stato consegnato,
a meno che non abbia acquistato lʼopzione Pieno Prepagato Se il Cliente sceglie di restituire il veicolo con una quantità di
carburante inferiore a quella ricevuta, gli verrà addebitato il costo del carburante utilizzato al prezzo previsto dallʼopzione
“Pagamento alla riconsegna”.
Qualora il Cliente percorra una distanza inferiore rispetto a quella indicata nellʼarticolo Addebiti per carburante (EZ Fuel)
delle Condizioni specifiche del paese di noleggio e non esibisca una ricevuta di avvenuto rifornimento, è tenuto a pagare
il nostro servizio EZ Fuel, a meno che non sia in grado di dimostrare che non si sono verificati perdite o danni economici
ovvero che questi siano significativamente inferiori al nostro servizio EZ Fuel. Se il Cliente ha acquistato lʼopzione Pieno
Prepagato non è tenuto a rifornire il veicolo prima di riconsegnarlo. Non rimborsiamo il carburante non utilizzato se il
Cliente acquista lʼopzione Pieno Prepagato .
10) Conducenti aggiuntivi e passeggeri. Il Cliente è tenuto a garantire che tutti i conducenti aggiuntivi che ha inserito
nel contratto di noleggio o i passeggeri a bordo del veicolo osservino i presenti Termini e Condizioni. Il Cliente è altresì
responsabile dei costi e delle spese che sosterremo in caso di violazione da parte dei conducenti aggiuntivi dei presenti
Termini e Condizioni.
Il Cliente non potrà avvalersi della riduzione della responsabilità economica (i) qualora la perdita economica o il
danno siano imputabili a dolo o colpa grave del conducente aggiuntivo o dei passeggeri o a una loro omissione o
grave negligenza (nella misura in cui tali termini sono usati ai sensi della legge in vigore) o (ii) in caso di violazione
intenzionale delle sezioni 5 e 6.
11) Modifiche al noleggio. Il Cliente è tenuto a pagare il costo addizionale derivante dallʼestensione del periodo di noleggio
o i chilometri extra percorsi rispetto a quelli concordati e inclusi nella tariffa. Il Cliente dovrà pagare un supplemento per il
viaggio a lasciare se riconsegna il veicolo in un ufficio di noleggio diverso da quello del ritiro.
12) Riconsegna dei veicolo prima della data concordata. Qualora il Cliente riconsegni il veicolo e le opzioni extra prima
della data e dellʼorario prestabiliti e non soddisfi più i requisiti previsti dalla tariffa concordata, la stessa non potrà essere
garantita. Ciò può comportare un aumento del costo del noleggio. Non è previsto alcun rimborso per i giorni non utilizzati.
13) Riconsegna del veicolo dopo la data concordata. Se non diversamente concordato, il Cliente è tenuto a
riconsegnare il veicolo e le opzioni extra alla data/ora e nella località indicate nel presente contratto di noleggio. Se il Cliente
ha necessità di riconsegnare il veicolo oltre lʼorario/data stabiliti, sarà tenuto a richiederci il prolungamento. In caso di ritardo,
il terzo giorno successivo alla data di riconsegna concordata verrà bloccato un importo pari a 5 giorni di noleggio nel caso
in cui il Cliente abbia fornito una carta di debito, o un importo pari a 10 giorni extra in caso di utilizzo di carta di credito. Tale
importo sarà calcolato in base alle tariffe di “Pagamento al ritiro”. Qualora il Cliente riconsegni il veicolo entro i suddetti 5 o
10 giorni (a seconda dei casi), gli verranno addebitati solo i giorni di noleggio effettivi, oltre agli ulteriori importi dovuti.
14) Pre-autorizzazione. Bloccheremo un importo a garanzia sulla carta di pagamento del Cliente, vincolando così tale
importo sulla carta per garantire la presenza di fondi sufficienti per effettuare il pagamento al termine del noleggio. Se il
Cliente paga con unʼaltra carta, saranno necessari fino a un massimo di 28 giorni prima che la banca restituisca lʼimporto
precedentemente “bloccato”.
15) Pagamenti. Se il Cliente decide di pagare in una valuta diversa da quella con la quale è stato quotato il costo del noleggio,
il servizio di cambio valuta verrà fornito da noi e si applicherà il controvalore calcolato sul tasso di cambio pubblicato da
Citibank maggiorato del 4%.
Sottoscrivendo il contratto di noleggio, il Cliente ci autorizza ad addebitare sulla sua carta di pagamento tutti i costi
sostenuti durante il periodo di noleggio.
16) Tracciabilità dei veicoli. I veicoli potrebbero essere equipaggiati con sistemi di geo-localizzazione e dispositivi di
rilevamento per localizzarli in caso di furto o mancata riconsegna presso lʼufficio di noleggio o qualora si verifichi un incidente
o un guasto meccanico.
17) Trattamento dei dati personali. I dati personali del Cliente verranno trattati al fine di: (a) fornire i servizi di noleggio
e (b) valutare se fornire in futuro servizi di noleggio. Forniremo i dati personali del Cliente, secondo quanto stabilito dalla
normativa in vigore e se necessario, con il suo esplicito consenso, a:
a) società facenti parte di Maggiore Rent SpA, ivi incluse Società con sede al di fuori dellʼUnione Europea limitatamente
a quanto necessario per la fornitura dei servizi di noleggio e a Wizard Co. Inc., situata negli Stati Uniti e titolare del
sistema di prenotazione, per lʼeffettuazione della prenotazione,
b) autorità di controllo/autorità locali e società incaricate della gestione dei parcheggi qualora tali informazioni siano
necessarie per lo svolgimento del servizio e nei limiti previsti dalla normativa in vigore o al fine di verificare la validità della
patente di guida del Cliente,
c) parti terze che agiscono per nostro conto nella gestione delle contestazioni, del recupero del credito e
nellʼelaborazione di sondaggi tra i Clienti, che utilizziamo per migliorare i nostri servizi.
Il Cliente ha il diritto di accedere alle sue informazioni personali in nostro possesso (anche a pagamento, se consentito dalla
legge), e, potrà chiederci di modificare, bloccare o rimuovere qualsiasi informazione personale. Il titolare del trattamento dei
dati è il fornitore del servizio di noleggio, come riportato nel presente contratto.
18) Oggetti smarriti. Faremo del nostro meglio per contattare il Cliente se dovessimo trovare oggetti personali nel veicolo.
Quanto rinvenuto nel veicolo che contenga informazioni personali e finanziarie verrà eliminato entro 28 giorni in conformità
con la nostra “Privacy Policy” e con le Condizioni Generali di noleggio. Fatto salvo quanto sopra, il Cliente potrà richiedere
la restituzione degli oggetti entro e non oltre il termine di 3 mesi.
19) Legge applicabile. Il contratto di noleggio sottoscritto tra le parti sarà disciplinato dalla legge in vigore nel Paese di
ritiro del veicolo noleggiato.
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