CONDIZIONI GENERALIPER LA LOCAZIONE AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE
La Societa Autonetwork S.r.l. con sede legale in Via Ormesano 6/a – 12035 Racconigi (CN) P.I. 05009731216 di seguito qui brevemente identificata
come locatrice concede in locazione a: Cliente-Contraente gli autoveicoli descritti nei moduli d’ordine di volta in volta sottoscritti e che costituiranno
parte integrante del presente contratto, ai patti e alle condizioni sotto indicate.
OGGETTO:
Il presente contratto intende regolare le condizioni generali relative alla fornitura di un servizio di noleggio di un autoveicolo appartenente alla categoria
prescelta dal cliente tra quelle elencate negli allegati sottoscritti dal cliente. L’accettazione della locatrice e gli allegati del contratto costituiscono parte
integrante dello stesso.
Esonero da responsabilità
La società Autonetwork S.r.l. è tenuta, ai sensi del presente contratto, al solo noleggio del veicolo indicato dal cliente e alla mera esecuzione di
assistenza così come scritta nel presente contratto.
LA LOCATRICE non garantisce peraltro che i veicoli possano soddisfare scopi e finalità particolari oltre quelle per cui sono stati costruiti. In ogni caso
l’Autonetwork è espressamente esonerata da ogni responsabilità e opere per danni diretti e indiretti eventualmente subiti dal cliente o da terzi e
comunque da ogni responsabilità per il mancato o
difettoso funzionamento del veicolo, da qualsivoglia causa esso sia determinato, nei limiti cui all’ART.1229c.1c.c. in particolare resta espressamente
escluso qualsiasi obbligo risarcitorio di danni patrimoniali che dovesse derivare al cliente dalla sospensione o interruzione di eventuali servizi o affari
forniti in dipendenza del mancato funzionamento dei veicoli oggetto del presente contratto.
1.
Condizioni generali dell’autoveicolo
Tipo e quantità ……………………………………………………………
Sulla base degli ordini specifici
2.
Qualità dell’autoveicolo
Gli autoveicoli sono coperti da garanzia della casa costruttrice e dalle condizioni generali di vendita ed uso che il cliente dichiara espressamente di
conoscere, sollevando il locatore da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, ritardi di consegna o
alte inadempienze.
3.
Ordine
L’ordine di un autoveicolo dovrà essere inviato alla locatrice facendo specifico riferimento al numero di offerta di locazione. Il cliente potrà richiedere
l’annullamento di un ordine, prima della consegna, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione dell’ordine stesso. Successivamente, l’ordine potrà
essere annullato purché il cliente accetti di pagare 3 mensilità del canone previsto in ordine. La locatrice si riserva la facoltà per alcuni veicoli particolari,
di non procedere all’annullamento dell’ordine o di prevedere in offerta una penale maggiorata.
4.
Inizio della locazione
La locazione avrà inizio a partire dal giorno in cui ciascun autoveicolo ordinato sarà messo a disposizione dal cliente presso la sede concordata in ordine.
La data di disponibilità dell’autoveicolo sarà comunicata a mezzo fax o telegramma con almeno 48 ore di anticipo.
5.
Obblighi del cliente in relazione all’uso del veicolo
Gli autoveicoli in locazione non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa. Gli
autoveicolo saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della Strada nonché tutte le partizioni inserite nel presente contratto ed
assumendosi qualsiasi conseguenza per eventuali infrazioni; eventuali multe notificate alla locatrice saranno addebitate al cliente con un equa
maggiorazione corrispondente ai costi sostenuti (spese di notifica, spese postali, etc.) ed agli oneri amministrativi per ogni singolo verbale di infrazione
notificata. In ogni caso il cliente si obbliga a trasmettere alla locatrice, entro due giorni, ogni verbale notificatogli dalla pubblica Autorità. In caso di
sequestro del veicolo per colpa del cliente, questi è tenuto a corrispondere alla locatrice tutte le spese da questa sostenute in relazione al sequestro
(carro attrezzi, parcheggio, sanzioni amministrative, quant’altro oltre al risarcimento del maggior danno). Gli autoveicoli non saranno utilizzati per
trasporto persone dietro compenso, per competizione di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro autoveicolo. Il cliente si obbligherà inoltre ad
osservare tutte le istruzioni del manuale operativo dell’utilizzatore, in dotazione su ciascun autoveicolo in locazione.
6.
Consegna dell’autoveicolo
La consegna del veicolo è prevista entro gg. 30 dalla consegna dell’ordine, salvo ritardi della casa costruttrice. Al ritiro di ogni autoveicolo il Cliente
firmerà presso l’ufficio di noleggio un modulo con il quale dichiara di aver accettato l’idoneità e l’efficienza dello stesso, ovvero eventuali difformità
rispetto a quanto pattuito di seguito. L’autoveicolo viene consegnato in perfetta efficienza, condizioni verificabili da parte del cliente all’atto del ritiro. Il
veicolo ha il serbatoio pieno di carburante ed è dotato del triangolo di sosta, degli attrezzi usuali, della gomma di scorta, della carta verde assicurativa e
di tutte le dotazioni e i documenti necessari per la circolazione, incluso il certificato e il contrassegno di assicurazione. I chilometri percorsi sono
determinati dal contachilometri, che dovrà essere funzionante. In caso di guasto, il chilometraggio sarà conteggiato sulla base dei chilometri percorsi nel
periodo precedente della rottura, moltiplicando per i giorni di non funzionamento. In ogni caso il guasto del contachilometri dovrà essere segnalato
immediatamente alla locatrice. Il cliente si impegna a non effettuare alcuna modifica degli autoveicoli, ad esempio installazione di radio o gancio traino,
senza la preventiva autorizzazione scritta della locatrice, rimanendo a suo carico le tasse dovute, la completa responsabilità di eventuali inosservanze di
legge, nonché eventuali costi di riparazione. Al termine del noleggio o in caso di interruzione improvvisa il veicolo dovrà essere consegnato nelle normali
condizioni d’uso.
7.
Pagamento noleggio
Il servizio ha inizio dal momento della presa in consegna del veicolo da parte del cliente e ha durata minima di 12 mesi. Il cliente si impegna a rilasciare
autorizzazione permanente di addebito in conto (R.I.D.). In alternativa si impegnerà a rilasciare garanzia fideiussoria da parte di primario istituto di credito
incondizionata e irrevocabile per il puntuale pagamento dei canoni e l’esatto adempimento degli altri obblighi previsti nel presente accordo. Nel caso in
cui nessuna delle parti comunichi all’altra a mezzo di lettera racc. A.R. la disdetta del presente contratto almeno 3 mesi prima della scadenza naturale
dello stesso, il contratto si intenderà automaticamente rinnovato per un uguale durata di un anno alle condizioni contrattuali comunicate dalla locatrice
almeno 4 mesi prima della scadenza naturale del contratto. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato dal cliente mensilmente in via anticipata
entro il giorno 5 del mese cui si riferisce il canone fatturato. Per eventuali ritardi di pagamento , oltre gli 8 giorni di scadenza della rata, si pattuisce che la
locatrice addebiterà al cliente i relativi interessi di mora nella misura del tasso legale dovuto dal giorno selle somme dovute salvo ogni diritto al
risarcimento del danno conseguente al ritardo. . il canone pattuito si intende fisso per tutta la durata del contratto. Tuttavia esso potrà essere
incrementato per eventuali variazioni indicate di seguito. L’adeguamento del canone non darà in alcun caso al cliente il diritto di risolvere il contratto. Il
cliente dovrà provvedere al puntuale pagamento dei canoni anche nel caso in cui sorga una qualsiasi contestazione fra le parti.

acceso per le condizioni vigenti al momento. In caso di furto il cliente dovrà trasmettere dichiarazione, effettuata presso un ufficio di Polizia entro 24 ore,
consegnando le chiavi dell’auto e dell’antifurto se installato, in ogni caso al cliente sarà addebitata, in caso di furto, la penale pattuita e indicata nel fronte
spazio contrattuale alla voce di penale dovuta in caso di furto totale o parziale.
In caso di mancata riconsegna il cliente sarà responsabile di tutti i mancati rimborsi assicurativi ed eventuali costi che saranno a Lui addebitati, è fatto
salvo il diritto della locatrice di richiedere il risarcimento dell’intero valore residuo dell’autoveicolo in caso di dolo o colpa grave del cliente. Costituirà
prova della colpa grave anche la mancata riconsegna delle chiavi del veicolo e/o dell’antifurto. In caso di smarrimento ovvero di furto delle chiavi
dell’autoveicolo e/o dell’antifurto e/o dei documenti del veicolo il cliente dovrà presentare immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria e inviare copia
conforme della stessa alla locatrice entro le 24 ore successive al rilascio della denuncia. In ogni caso, la locatrice ha diritto di addebitare al cliente i costi
previsti per la sostituzione dei dispositivi di chiusura e antifurto e/o per la re-immatricolazione del veicolo. In caso di furto totale dell’autoveicolo, la
locatrice a richiesta, provvederà a sostituire l’autoveicolo oggetto di furto, con un altro in buone condizioni alle stesse condizioni tariffarie del contratto in
essere per un periodo di 60 giorni trascorsi i quali, in caso di non ritrovamento e restituzione al cliente, il contratto di locazione dell’autoveicolo si
intenderà automaticamente risolto. In caso di danno grave la locatrice si riserva il diritto di risolvere il contratto di locazione ai sensi dell’art.1456C.C., in
tutti i casi di danno grave in cui sia preclusa la sicurezza dell’autoveicolo oppure il costo della riparazione del danno sia pari o superiore del 50% del
valore di mercato dell’autoveicolo al momento dell’accadimento. La valutazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio della locatrice entro due
settimane dalla data dell’accadimento comunicata alla locatrice dal cliente.
13.
Eccedenze chilometriche
Il canone mensile include la percorrenza di 40000 km/anno. La locatrice addebiterà al cliente i chilometri eccedenti il monte chilometrico previsto in ogni
singolo ordine di locazione. Il costo di addebito sarà espressamente indicato in offerta e sarà applicato alla riconsegna dell’autoveicolo a fine locazione. Il
calcolo sarà effettuato riproporzionando il monte chilometrico previsto nell’ordine originario e la percorrenza effettiva al momento dell’evento. In tutti i casi
in cui il contachilometri non potrà essere controllato per guasto o furto dell’autoveicolo, la locatrice considererà una percorrenza media giornaliera non
inferiore a 100 Km. Ogni 12 mesi i km eccedenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, verranno conguagliati al prezzo indicato sul modulo
d’ordine, (fanno parte della percorrenza totale anche i km percorsi con veicoli in sostituzione). Nessun rimborso può essere richiesto dal cliente qualora
l’autoveicolo non dovesse raggiungere il chilometraggio complessivo già incluso nei canoni mensili.
14.
Uso del veicolo
La locatrice provvederà a pagare le tasse automobilistiche per tutta la durata della locazione prevista dal modulo d’ordine. Il cliente sotto sua
responsabilità concederà in uso l’autoveicolo solo alle persone preventivamente registrate nella tabella “possibili utilizzatori” riportata alla fine del
presente contratto. Il cliente si impegna inoltre a non apportare modifiche all’autoveicolo o apporre scritte pubblicitarie senza l’autorizzazione scritta da
Autonetwork. Il cliente o chi per lui autorizzato all’uso dovrà utilizzare la massima diligenza nella custodia e guida dell’autoveicolo, dovrà altresì curare
che il veicolo venga regolarmente parcheggiato, chiuso a chiave e con l’antifurto inserito, se ne è previsto. Ogni eventuale onore aggiuntivo dopo l’inizio
del noleggio dovrà essere rimborsato a Autonetwork dal cliente, anche in caso di oneri una tantum.
15.
Riconsegna del veicolo
Allo scadere del periodo di noleggio il cliente si impegna a restituire il veicolo noleggiato nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuto, salvo normale usura,
nella città e all’indirizzo ove l’autoveicolo è stato consegnato (salvo diverso accordo). Per normale usura deve intendersi l’appropriato utilizzo del veicolo
che comporti un normale degrado dello stesso senza presentare rotture, alterazione di parti meccaniche e/o carrozzeria dovute a incuria, imperizia o
negligenza nell’utilizzo del veicolo. Il cliente si impegna, inoltre, a restituire tutte le chiavi del veicolo, compreso le chiavi master e/o eventuali duplicati. Lo
stato di ogni autoveicolo oggetto di riconsegna sarà valutato da perito scelto dalla locatrice iscritto all’Albo dei periti il cui giudizio sarà insindacabile. I
danni non segnalati in precedenza alla locatrice durante il periodo del contratto saranno addebitati al momento della riconsegna. Parimenti saranno
addebitati al cliente i costi sostenuti per il ripristino di riparazioni non autorizzate dalla locatrice e mal eseguite e per l’eliminazione di scritte pubblicitarie
non espressamente concordate con la locatrice.
16.
Risoluzione anticipata
La locatrice si riserva il diritto di risolvere anticipatamente il contratto di noleggio nei seguenti casi: a) mancato pagamento da parte del cliente della
fattura mensile entro i termini di cui al punto 7 del presente contratto; b) sequestri giudiziari o esecuzioni forzate sui beni di proprietà del cliente; c) messa
in liquidazione, dichiarazione di fallimento o sottomissione a procedure concorsuali in genere dell’impresa cliente per qualsiasi motivo; d) mancato
rispetto da parte del cliente degli obblighi sanciti in tema di utilizzo e manutenzione dell’autoveicolo; f) in tutti i casi non conformi alle condizioni sancite
con il presente accordo. Nei casi disciplinati dal presente articolo e previa formale comunicazione di risoluzione con effetto immediato, anche a mezzo
telefax, la locatrice potrà rientrare in possesso di tutti gli autoveicoli locati, anche se in presenza di opposizione o contestazione, sia essa giudiziale o
meno del cliente senza necessità di alcun preavviso. Resta inteso che per l’eventuale periodo intercorrente tra la data di risoluzione del contratto e
l’effettiva riconsegna dell’autoveicolo, il cliente sarà tenuto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni, pari al canone di locazione, per
ogni mese o porzione di mese. Il cliente autorizza espressamente ed anticipatamente l’Autonetwork S.r.l. per mezzo dei suoi dipendenti o di terzi da essa
incaricati , ad accedere nei locali ove si trovano gli autoveicoli di proprietà della stessa e rimuoverli, senza che ciò possa costituire violazione di domicilio
o altro reato di qualunque specie o natura, sollevando nel contempo la locatrice da qualsiasi responsabilità per lucro cessante e/o danno emergente. Il
cliente è tenuto a comunicare il luogo ove si trova l’autoveicolo. In caso di risoluzione anticipata a richiesta della locatrice il cliente dovrà pagare, dopo un
minimo di 12 canoni, una penale pari ad ulteriori 6 canoni oltre al deposito cauzionale, esclusi eventuali costi aggiuntivi per ritardi, solleciti. Spese legali e
quant’altro.
17.
Scadenza anticipata del contratto di locazione
Il cliente avrà la facoltà di richiedere l’anticipazione della scadenza di un contratto di locazione con un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di
restituzione anticipata dell’autoveicolo locato da parte del cliente, senza una richiesta preventiva dal comma 1 del presente articolo, la locatrice potrà
richiedere il pagamento di una penale fino ad un massimo dei canoni mancanti alla scadenza del contratto stesso. La locatrice si riserva la facoltà di
aderire alla richiesta del cliente che, comunque, sarà condizionata all’accettazione da parte del cliente del pagamento della differenza tra i canoni già
pagati e la tariffa attualizzata alla durata inferiore di effettiva locazione. Il cliente non potrà richiedere l’anticipazione della scadenza prima di dodici mesi
di utilizzo. La locatrice avrà la facoltà di procedere all’attualizzazione del contratto e dei relativi canoni anche in utti i casi di risoluzione espressa di cui al
precedente art.15.
18.
Facoltà di proroga
Sarà facoltà del cliente richiederei prorogare la scadenza del contratto. La locatrice si riserva la facoltà di accettazione, per il periodo che riterrà più
idoneo. Fatte salve le eventuali revisioni delle condizioni tariffarie. La mancata restituzione dell’autoveicolo locato alla data di scadenza prevista
nell’offerta/contratto, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.

8.
Deposito cauzionale
Al momento dell’ordine dovrà essere pagata una cauzione pari a tre mensilità del canone per ciascun autoveicolo a titolo di deposito cauzionale
infruttifero che sarà restituito a fine del noleggio. La locatrice ha la facoltà di compensare somme le somme versate dal cliente a titolo di deposito
cauzionale con le somme di cui il cliente medesimo dovesse eventualmente risultare debitore verso la stessa per i canoni non pagati e per qualunque
altro titolo previsto dal presente contratto. Il deposito cauzionale sarà restituito al cliente entro il 60°giorno dalla data di riconsegna dell’autoveicolo locato.
Il deposito non sarà restituito, tutto o in parte, nel caso di risoluzione espressa prevista nell’art. 15 del presente contratto e nel caso di partite debitorie
aperte dal cliente nei confronti della locatrice.

19.
Validità dell’accordo
Il presente accordo ed ogni eventuale deroga scritta, avrà validità di un anno dopodiché si rinnoverà di anno in anno, da comunicarsi da una parte
all’altra, per mezzo di raccomandata A/R.

9.
Manutenzione e riparazione
La locatrice garantirà la manutenzione ordinaria e straordinaria, incluso: cambio olio e grassaggio dell’autoveicolo (con esclusione dei rabbocchi d’olio se
non contemplati nel libretto ‘’uso e manutenzione’’ della casa costruttrice); - riparazione che a giudizio della locatrice sono necessarie; - sostituzione di
pneumatici quando questi siano esauriti oltre i limiti di legge, dopo una percorrenza minima di km 40.000; - revisione periodica, alle scadenze dei
tagliandi di garanzia come previsto dalla casa costruttrice. Le sostituzioni eccedenti i capi indicati saranno a carico del cliente. Il cliente è tenuto ad
informare la locatrice qualora riscontrasse difetti e/o anomalie dei pneumatici. Il cliente provvederà da parte sua a controllare la pressione, convergenza,
equilibratura e consumo del battistrada nonché la rotazione dei pneumatici, assumendosene la responsabilità in caso di inosservanza, rimangono a suo
carico interventi per forature, tagli e squarci. Il cliente, inoltre si impegna ad effettuare, esclusivamente presso la rete dell’autonetwork tutti gli interventi
sopra indicati nei giorni lavorativi e durante il normale decorso del lavoro . Lavori di carrozzeria, sostituzione della batteria e dei pneumatici, dovranno
essere sempre autorizzati dalla locatrice. Le riparazioni di danni all’interno della vettura saranno sempre a carico del cliente. La locatrice non è
responsabile dei danni diretti e indiretti derivati al cliente. In caso di assoluta necessità ed in località in cui la locatrice non sia presente, il cliente potrà
provvedere direttamente ad eventuali piccole riparazioni fino ad un massimo di spesa di o 100.00 che saranno rimborsate a presentazione di regolare
fattura quietanzata, intestata alla società Autonetwork srl con sede legale in via Ormesano, 6/A – 120355 Racconigi (CN) P.I. 050097311216 .

21.
Proprietà dell’autoveicolo
Il cliente riconosce con il presente accordo che il diritto di proprietà dell’autoveicolo è, e rimarrà sempre della locatrice. Il cliente non potrà quindi vantare
alcun diritto di proprietà sugli autoveicoli locati. Il cliente, inoltre, non potrà sublocare, ipotecare o sottoporre gli autoveicolo locati dalla Autonetwork a
qualsiasi forma di privilegio e permettere che gli stessi siano sottoposti a pignoramento o concederli in pegno o costituirli in garanzia sotto qualsiasi
forma.

10.
In caso di Preleasing
La locatrice. A richiesta ed a fronte di un ordine di un autoveicolo in locazione senza conducente, potrà fornire in via temporanea un autoveicolo
sostitutivo fino alla consegna del veicolo ordinato. Per il veicolo sostituivo saranno applicate le tariffe speciali in vigore al momento della richiesta. La
categoria dei veicoli sostitutivi potranno essere di marca e modello diversi dall’autoveicolo ordinato in locazione e potranno non essere nuovi di fabbrica.
Per gli autoveicoli sostitutivi varranno le stesse condizioni generali qui espresse, salvo punti specifici indicati negli articoli seguenti.
11.
La sostituzione
La locatrice si impegna garantirà ad effettuare il servizio di ‘’ sostituzione dell’autoveicolo, come appresso indicato, solo nel caso di specifica richiesta
contenuta nel singolo modulo d’ordine la locatrice, in caso di riparazione di meccanica e/o carrozzeria si impegna a fare effettuare gli interventi entro le
24h ore solari (il sabato è considerato festivo) successivo a quello di consegna presso l’officina. Qualora la riparazione dell’autoveicolo necessitasse più
delle 24 ore, la locatrice si impegna a sostituire temporaneamente l’autoveicolo con un altro in buone condizioni del gruppo previsto in ordine. Nel caso in
cui sia stata effettuata una sostituzione e l’autoveicolo riparato non venga ritirato entro le 24 ore solari successive all’approntamento, la locatrice
addebiterà il costo sostenuto per i giorni di sostituzione successivi alla data di intervenuta riparazione secondo le tariffe giornaliere in vigore al momento
dell’accadimento. In nessun caso la locatrice provvederà alla sostituzione al di fuori dei confini dell’Italia. Ive esita la necessità di sostituzione per
immobilizzo del veicolo noleggiato a seguito di guasto meccanico o incidente, oppure in caso di furto o incendio dello stesso. Il cliente dovrà far
riferimento esclusivamente alle condizioni e alle disponibilità momentanee dell’Autonetwork. In caso di richiesta sostituzione dell’autoveicolo locato e
ritenuto non riparabile, la locatrice provvederà a sostituire l’autoveicolo con altro in buone condizioni per un periodo di 30 giorni massimo, alle stesse
condizioni tariffarie del contratto in essere ed in vigore al momento dell’accadimento. Il contratto dell’autoveicolo locato si intenderà automaticamente e
consensualmente risolto al momento in cui la locatrice comunichi la non riparabilità dell’autoveicolo. Il cliente potrà ordinare un nuovo autoveicolo alle
condizioni tariffarie al momento della richiesta. La vettura in sostituzione potrà essere di marca, tipo e cilindrata differente da quella in locazione, non
avere le medesime autorizzazioni di destinazione d’uso o garanzie accessorie. Per ogni necessità di recupero su strada o riparazione su strada del
veicolo, il cliente dovrà sempre rivolgersi alla locatrice.
12.
Assicurazione
La locatrice si impegna a fornire l’autoveicolo con le seguenti coperture assicurative. 1. Responsabilità civile verso terzi (compresi familiari trasportati)
con massimale di €800,00 elevabile a richiesta del cliente con adeguamento del canone di locazione in dipendenza della maggiorazione del premio e
costo assicurativo. 2. Per ciò che attiene l’assicurazione dell’autoveicolo sarà discrezione della locatrice fornire tali coperture e in ogni caso dovranno
essere comprovate da regolare denuncia alle Autorità competenti e non ricomprenderanno ne il danneggiamento del bagaglio, autoradio e qualsiasi altro
accessorio e/o dotazione non obbligatoria per legge ne montata di serie dalla casa costruttrice ne fornita dalla locatrice all’atto della consegna. Nel caso
di furto totale la locatrice addebiterà al cliente, per singolo accadimento, un importo penale specificatamente indicato sull’offerta di locazione
dell’autoveicolo ordinato. In caso di furto parziale la locatrice addebiterà al cliente, per singolo accadimento, un importo penale pari e proporzionato ai
danni subiti dal veicolo durante il tentativo di furto e/o furto parziale. Ogni autoveicolo ordinato sarà fornito di carta verde, valida nei paesi indicati dalla
stessa. Gli autoveicoli sostitutivi, a qualsiasi titolo forniti, potranno avere coperture diverse dall’autoveicolo locato ma, comunque, la locatrice garantirà le
coperture previste dal punto 1 del presente articolo. Per quanto concerne la copertura Responsabilità civile verso terzi, il massimale potrà avere valori
diversi ma con un minimo previsto dalle norme vigenti. Nei casi dubbi o non previsti dal presente paragrafo valgono le condizioni generali della polizza. In
ogni caso a seguito passivo di richiesta della controparte di un sinistro il cliente è tenuto a rimborsare alla locatrice la franchigia concordata con la
compagnia assicuratrice oltre alla penale concordata. In caso di sinistro il cliente dovrà compilare in ogni sua parte l’apposito modulo CID ed avvisare la
locatrice descrivendo le cause dell’incidente e i danni riportati dal veicolo. Nella circostanza di uno o più sinistri occorsi durante il periodo di noleggio tali
da modificare la classe di merito bonus-malus di assegnazione iniziale e i rispettivi premi della polizza concordati con la compagnia assicurativa, il cliente
riceverà un adeguamento del canone che sarà fatturato in un'unica soluzione annuale e separatamente dai normali canoni corrisposti per l’erogazione
dei servizi. In caso di controversia giudiziaria con i terzi, il cliente dovrà adeguarsi alla linea di difesa della locatrice, collaborare con la stessa e con la
compagnia di assicurazione, all’istruttoria e alla difesa. In caso di perdita del veicolo noleggiato per furto o incendio il cliente sarà ritenuto responsabile
fino alla concorrenza della franchigia indicata nel modulo di polizza oltre a rimborsare alla locatrice due canoni mensili a titolo di rimborso forfettario dei
costi fiscali e finanziari già anticipati della stessa oltre al risarcimento dell’eventuale danno. Un altro contratto per un altro autoveicolo potrà essere

20.
Revisione dei prezzi
Tutte le tariffe quotate si riferiscono ai veicoli del modello specificato, nuovi di fabbrica e sono valide per l’intera durata del noleggio, fatta eccezione per i
capi già indicati nel presente contratto.

22.
Prelazione d’acquisto
Al cliente viene concessa fin da ora la prelazione nell’acquisto del veicolo noleggiato alla scadenza del presente contratto. Il costo di acquisto viene
fissato fin da adesso in euro ………………………… qualora il cliente intenda avvalersi del diritto di prelazione nell’acquisto del veicolo noleggiato dovrà
darne comunicazione scritta alla Autonetwork 3 mesi prima della scadenza del presente contratto.
23.
Forma convenzionale per patti aggiunti o in deroga al presente accordo
Qualsiasi modifica e/o variazione in deroga all’articolo del presente accordo dovrà essere formulata per iscritto, a pena di nullità.
24.
Foro esclusivo
Per qualsiasi controversia in merito all’esecuzione e interpretazione del presente contratto da entrambe le parti, sarà competente esclusivo per espressa
partizione il Foro di Napoli.
25.
Imposta sul valore aggiunto
Il locatore ed il cliente si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti in questo accordo sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto.
26.
Perfezionamento
La sottoscrizione del presente contratto costituisce proposta irrevocabile del cliente valida per 30 giorni, il perfezionamento del contratto è subordinato
all’accettazione della locatrice da manifestarsi in forma scritta.
27.
Altre responsabilità
La società locatrice non è responsabile della merce trasportata.
Disposizioni finali e dichiarazioni delle parti
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme del Codice Civile in tema di locazione di cose.
Informativa e consenso ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni
1.Il cliente dichiara di essere stato preventivamente informato e, per quanto di ragione, espressamente consente: ·che i dati forniti anche verbalmente
per lo svolgimento dell’istruttoria preliminare nonché della attività precontrattuale e, in caso di perfezionamento delle presenti condizioni generali, i dati
relativi allo svolgimento del medesimo e/o di ciascun singolo ordine siano trattati dalla Autonetwork S.r.l. per le finalità gestionali, statistiche, commerciali
di marketing e promozionali, di tutela di credito e di prevenzione del sovra indebitamento, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con criteri
standard prefissati per ogni opportuna operazione; · che il conferimento dei dati richiesti è necessario ai fini delle presenti condizioni generali e/o di
ciascun ordine concluso in base alle presenti condizioni generali stesse; · che i predetti dati possono essere comunicati a società, enti, consorzi, ed
associazioni aventi finalità di tutela del credito i quali potranno comunicare i dati nell’ambito dei propri soci, aderenti, utenti e relativi aventi causa nei limiti
delle rispettive finalità istituzionali; · che i predetti dati possono altresì essere comunicati ovvero può essere data la possibilità di accesso a Società
controllate, controllanti o collate, nonché a società, enti, consorzi ed associazioni, operanti in Italia o nei paesi membri della U.E., aventi finalità di
ricerche di mercato e di marketing, gestionali, di gestione di sistemi informativi, assicurative, di intermediazione finanziaria bancaria e non bancaria, di
factoring, dei recupero dei crediti le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l’accesso ad essi, nell’ambito dei propri soci, aderenti,
utenti e relativi aventi causa per specifiche ricerche di mercato, per direct marketing e promozione e vendita anche a domicilio di beni, prodotti e servizi.
2.In relazione al trattamento dei predetti dati, il cliente ha diritto di ottenere senza ritardo a cura della Autonetwork S.r.l.: · La conferma dell’esistenza di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica su cui si basa il trattamento: la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con l’intervallo non minore di novanta
giorni. · la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti. · l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse l’integrazione dei
dati. · l’attestazione che le operazioni di cui ai punti b e c sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati e diffusi eccettuato il caso in cui tale conoscenza si rilevi impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
3.Il cliente ha inoltre il diritto di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’art. 31, comma 1 lettera a della legge n.675 del 31.12.96,
l’esistenza del trattamento di dati che possono riguardarlo e di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personale che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché di opporsi esercitando gratuitamente tale diritto, al trattamento di dati personali che lo
riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

