AUTONOLEGGIO F.P.ESSE SNCdi Bonifazi F.& C.
Via Rossini n.33 - 62029 Tolentino (MC)

C.F. e P.Iva 01826310433
Tel. 3384206731 / 3334352312
email: autonoleggio@fpesse.it
www.fpesse.it

Informativa sulla privacy
L’Autonoleggio F.P.Esse snc di Bonifazi F. & C., Titolare del trattamento dati personali, La informa, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 169/03, con adeguamento operativo dal 25 maggio 2018,
20
in base agli artt. 15-22 del
Regolamento (UE) 2016/679), che i Suoi dati personali, raccolti con il presente modulo, saranno utilizzati per l’espletamento del servizio da Lei richiesto.
richiesto. I dati personali raccolti, saranno comunicati agli Affiliati del
Gruppo eventualmente necessari per l’esecuzione della prenotazione.
ione. La informiamo inoltre che l’Autonoleggio F.P.Esse potrà inviarLe ai recapiti da Lei indicati, offerte, promozioni e materiale
mat
pubblicitario. Qualora
interessato potrà dare il suo consenso a questo servizio, scegliendo l’opzione “si” nell’apposita casella.
casella. E’ possibile rivolgersi a Autonoleggio F.P.Esse all’indirizzo sopra indicato, per verificare i propri dati e farli integrare,
inte
aggiornare o rettificare e/o esercitare gli altri diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/03 aggiornati alla normativa artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679. (vedi policy privacy su www.fpesse.it)

Termini e Condizioni Generali di
L’Autonoleggio F.P.Essesnc di Bonifazi Federico & C. (di seguito, “F.P.Esse”) noleggia al Conduttore (di seguito,”Cliente”), dell’autoveicolo (di seguito, il “veicolo”) identificato nelle condizioni
sottoscritte del presente contratto di noleggio, ai patti ivi previsti, nonché ai seguenti termini e condizioni:
1. PRENOTAZIONE. Il Cliente al momento della consegna e prima del ritiro, è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali anomalie del veicolo non rilevate
rilevat dall’F.P.Esse. In difetto, il veicolo si
presume ricevuto dal Cliente in perfetto ordine. Il Cliente si obbliga a restituire il veicolo in eguali condizioni - salvo la normale usura in relazione ai chilometri percorsi - con gli pneumatici, le attrezzature, i
documenti
cumenti e l’intero equipaggiamento in dotazione. Il veicolo sarà restituito ad un ufficio dell’F.P.Esse - durante l’orario di apertura - nella città dove è stato preso a noleggio o in un luogo diverso e nel
giorno ed ora specificati nel presente contratto di noleggio, o prima, in caso di risoluzione anticipata del presente contratto ove il veicolo sia utilizzato in violazione delle
de disposizioni in esso previste. Il
presente contratto potrà essere risolto anticipatamente dall’F.P.Esse, ai sensi dell’art. 1456
1456 c.c., in caso di violazione da parte del Cliente degli articoli 2 o 3 del presente accordo, nel caso di insolvenza del
Cliente o in caso di fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Cliente. In ogni caso F.P.Esse, previa comunicazione scritta,
scritta, si riserva il diritto di risolvere il presente contratto di noleggio e
l’eventuale accordo commerciale, laddove esistente, nell’ipotesi di diminuzione dei requisiti di affidabilità economica - finanziaria del Cliente sui cui presupposti si sono fondati i cennati accordi. Intimata la
risoluzione anticipata del contratto, il Cliente è tenuto all’immediata restituzione del veicolo di proprietà F.P.Esse ed a corrispondere
corrispondere il corrispettivo pattuito sino alla data di consegna del mezzo.
Indipendentemente dalla sottoscrizione delle condizioni di cui al successivo art. 6, il Cliente sarà responsabile per i danni causati al veicolo per uso improprio o derivanti da usura sproporzionata in relazione
ai chilometri percorsi nonché, a titolo di penale, del valore commerciale
rciale dello stesso, qualora, in caso di furto, non restituisca all’F.P.Esse le chiavi del veicolo. L’F.P.Esse non sarà responsabile
respo
per i danni
derivanti dal mancato adempimento da parte del Cliente dell’obbligo di diligenza nella manutenzione e conduzione
conduzione del veicolo e si riserva di procedere all’addebito, a titolo di penale, dei danni occorsi al
veicolo comunque correlati al manifesto dolo e/o colpa grave del Cliente nell’uso del mezzo.
2. OBBLIGHI E DIVIETI NELLA CONDUZIONE DEL VEICOLO.In
VEICOLO. Italia e all’estero,
estero, il veicolo può essere condotto esclusivamente dal Cliente intestatario del presente contratto. L’F.P.Esse
autorizza il Cliente all’utilizzo del veicolo anche all’estero in regime di temporanea esportazione. Il veicolo potrà essere condotto da altree persone con il preventivo assenso scritto dell’F.P.Esse e verso
pagamento del corrispettivo addizionale indicato nel presente contratto, fatti salvi accordi commerciali in deroga. In nessun caso il veicolo potrà essere condotto da persone che non siano in
i possesso di
valida patente di guida rilasciata da almeno un anno e/o da minori di anni 25. È consentita la guida a minori di anni 25 purchè
purchè muniti di valida patente di guida da almeno 2 anni. Il veicolo, inoltre, non deve
essere condotto da persone in stato
ato di ubriachezza o incoscienza, dovuto ad abuso di alcool o sostanze stupefacenti. Infine, il veicolo non deve essere utilizzato:
utili
(a) per il trasporto di merci di contrabbando,
di materiale esplosivo, inquinante o per qualsiasi altro trasporto in violazione
violazi
di leggi o regolamenti; (b) per il trasporto di passeggeri o merci contro compenso;(c)
compenso; per spingere o trainare altro veicolo o
rimorchio; (d) in competizioni di qualsiasi genere, sportive e non, o prove di percorsi; (e) per il trasporto di pacchi o plichi postali; (f) per impartire lezioni di guida o per esercitarsi alla stessa; (g) per
qualsiasi altro uso in violazione di leggi o regolamenti.(f) Nel veicolo è assolutamente vietato fumare
3.CORRISPETTIVI A CARICO DEL CLIENTE.Il
Il Cliente si obbliga a pagare e/o rimborsare l’F.P.Esse su fattura, quanto segue: (a) il corrispettivo per la tariffa concordata; (b) il corrispettivo per i
chilometri in eccedenza, percorsi dal veicolo durante il noleggio, calcolato in base alla tariffa
ta
applicata; (c) il corrispettivo calcolato in rapporto alla durata del noleggio. In caso di ritardata consegna
superiore a 3 ore, l’F.P.Esse è autorizzata a fatturare un’ulteriore giornata di noleggio, salvo accordi; (d) il corrispettivo addizionale qualora il veicolo sia restituito in luogo diverso dal luogo concordato, pari
ad euro 200,00; (e) ogni altra somma prevista dal presente contratto a titolo di corrispettivo per equipaggiamenti opzionali e/o rimborso comprese le somme aggiuntive previste per
p la riduzione della
responsabilità danni e furto; (f) Il veicolo deve essere riconsegnato dal Cliente con un carico di carburante pari a quello dell’uscita. L’F.P.Esse non è tenuto
tenut al rimborso di eventuali eccedenze di carburante,
salvo accordi con lo stesso
esso Cliente. L’F.P.Esse ha la facoltà di decurtare dalla cauzione, il costo del rabbocco e del relativo servizio, qualora il Cliente scelga di restituire il veicolo con una quantità di
carburante inferiore a quella ricevuta. Se, invece, il Cliente accetta di acquistare ad inizio noleggio un pieno di carburante,
carburante, il cui costo verrà indicato nel presente contratto, non sarà effettuato alcun addebito
per il servizio, ma non verrà rimborsato il carburante residuo; (g) l’ammontare delle sanzioni pecuniarie addebitate al Cliente e/o all’F.P.Esse per violazioni del Codice della Strada o di altre
altr normative
applicabili, commessee durante il noleggio, nonché il costo fisso di Euro 35,00 più I.VA., per la gestione amministrativa di ciascuna sanzione; (h) ogni importo relativo a pedaggi autostradali non pagati dal
Cliente, nonché il costo fisso di Euro 35,00 per la gestione amministrativa
trativa di detti inadempimenti. Il Cliente sarà responsabile direttamente nei confronti dell’autorità che ha irrogato la sanzione
sanz
pecuniaria,
tranne che per quelle violazioni del Codice della Strada o di altre normative applicabili, che non siano imputabili
imputabili al Cliente. In caso di sequestro o altro tipo di fermo del veicolo imputabile al Cliente,
l’F.P.Esse addebiterà la tariffa del noleggio giornaliero per ogni giorno di fermo del veicolo; (i) ogni spesa - incluse quelle legali - che l’F.P.Esse dovesse sostenere
sost
per ottenere il pagamento delle somme
dovute a qualsiasi titolo dal Cliente; (l) tutte le spese amministrative, tasse, sovrattasse ed imposte derivanti dal noleggio;
noleggi (m) il risarcimento per i danni causati, per negligenza, al tetto, cristalli, interni,
intern
accessori, carrozzeria, o centinatura del veicolo, anche se il Cliente ha corrisposto l’importo per la riduzione della Responsabilità
Respon
Economica; (n) qualora il Cliente, smarrisca le chiavi del veicolo o qualora
venissero rese inutilizzabili, lo stesso è tenuto a corrispondere Euro 120,00 per il rifacimentole chiavi, più le spese per la consegna delle chiavi di riserva, che l’F.P.Esse
l’F
è tenuto a consegnare entro 24 ore in
Italia ed entro 72 ore all’estero. Le spese di consegna verranno quantificate al rientro
rie
del veicolo. (o)Il veicolo deve essere riconsegnato ad F.P.Esse, per quanto riguarda l’interno, pulito ed in ordine
eventuali spese di pulizia necessarie per macchie, sporcizie ecc. saranno detratte dalla cauzione
Il Cliente prende atto che il noleggioo avrà termine alla data ed ora di ricevimento del veicolo e delle relative chiavi da parte dell’F.P.Esse e che la mancata riconsegna
ri
delle stesse al termine del noleggio
comporterà un addebito di € 200.00 (esclusa I.V.A. art 15 D.P.R. 633/72). Resta inoltre
inoltre inteso che, qualora la riconsegna del veicolo e relative chiavi sia stata autorizzata dall’F.P.Esse durante l’orario di
chiusura dell’ufficio di noleggio, il noleggio avrà termine alla data/ora di riapertura dell’ufficio di noleggio stesso ferma rimanendo
do la responsabilità del Cliente per eventuali danni riscontrati al veicolo. In
caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma, a qualsiasi titolo dovuta e fatturata, il Cliente dovrà corrispondere all’F.P.Esse
all’F.P.Esse gli interessi nella misura del tasso ufficiale
uffici di sconto in vigore, maggiorato di
5 punti percentuali e sempre comunque nel rispetto dei limiti di legge. Se il Cliente decide di pagare in una valuta diversa da quella con la quale è stato quotato il costo del noleggio, il controvalore sarà
calcolato sul tasso di cambio pubblicato dalla CITI-BANK maggiorato del 4 % a titolo di rimborso delle spese e commissioni bancarie e rischio oscillazioni cambi.
4. VERBALI PUBBLICA AUTORITA’. Il Cliente si obbliga a trasmettere all’F.P.Esse, entro due giorni, ogni verbale notificatogli dalla pubblica autorità. In caso di mancata tempestiva trasmissione di tali
verbali all’F.P.Esse, il Cliente sarà responsabile per ogni danno subito dall’F.P.Esse, direttamente o indirettamente causato da tale mancata tempestiva trasmissione.
5. CAUZIONE. Il noleggio del veicolo è subordinato , prima del suo inizio, al versamento a titolo di cauzione dell’importo di Euro 500,00 a garanzia di eventuali danni arrecati al veicolo durante il noleggio
e a copertura delle eventuali eccedenze chilometriche percorse.
se. Alla riconsegna del mezzo, se non riscontrati danni, verrà restituita la somma in deposito, fermo restando che entro 24 ore
o dalla restituzione
del mezzo, l’F.P.Esse può contestare al Cliente eventuali danni sfuggiti al primo controllo, dando immediata notizia allo stesso. In caso di incidenti, furto o danni subiti e causati, la cauzione sarà trattenuta
fino ad avvenuto accertamento, da parte dell’assicurazione, delle responsabilità
6.RESPONSABILITA’.Il
Il Cliente si obbliga ad assumersi la responsabilità di
di danni eventualmente subiti del veicolo. F.P.Esse provvederà ad addebitare, a titolo di penale per il risarcimento del danno
subito, gli importi, sino alla concorrenza della Responsabilità Economica indicata nel presente contratto. La Responsabilità Economica
mica a carico del Cliente è pari al 10% dello scoperto (quantificazione danno
causato al veicolo) piu’ franchigia di 500,00 Euro, come si evince dalla polizza Kasko, con cui è assicurato il veicolo e della
della quale il Cliente può richiedere copia. Il Cliente può scegliere di sottoscrivere il
Servizio Aggiuntivo che riduce la penale per la Responsabilità Economica, per chi si rende responsabile in caso di danni al veicolo. La sottoscrizione del Servizio Aggiuntivo che riduce del 50% la
Responsabilità Economica
ca per danni, non esonera il Cliente dall’adottare l’ordinaria diligenza e la cura del buon padre di famiglia nella conduzione,
conduzione, nel parcheggio e nella custodia del veicolo. L’F.P.Esse, a
titolo di penale per il risarcimento dei danni causati dal Cliente, sii riserva la facoltà di procedere all’addebito dei danni causati da dolo o colpa grave del Cliente. In caso di danno F.P.Esse addebiterà
l’importo di € 50,00 I.V.A. inclusa, per la gestione amministrativa del sinistro. Dal servizio Aggiuntivo 50% sono esclusi
esclusi danni agli interni, accessori e suppellettili che sono esclusi dalla polizza Kasko e
completamente a carico del Cliente.
Il Cliente è responsabile del furto totale o parziale del veicolo sino alla concorrenza dell’importo indicato nel presente contratto.
co
to. Il Cliente ha facoltà di sottoscrivere la Riduzione del 50% della
Responsabilità economica in caso di furto. La Responsabilità Economica a carico del Cliente è pari al 10% dello scoperto (quantificazione
(quantificazione valore veicolo da quotazione ufficiale Eurotax del
d mese ed anno in
cui è avvenuto il furto) più franchigia di 500,00 Euro. La Riduzione di Responsabilità per furto, non esonera il Cliente dall’adottare l’ordinaria diligenza per evitare il furto del veicolo. In caso di furto totale
o parziale verrà addebitato l’importo di € 50,00 I.V.A. inclusa, per la gestione amministrativa della pratica. L’F.P.Esse si riserva la facoltà di procedere all’addebito,
all’addebit a titolo di penale, del valore del veicolo
(riferimento Eurotax) in caso di furto che si sia verificato a causa del dolo o colpa grave del Cliente. Fermi restando i divieti di circolazione nei Paesi non contemplati nel presente contratto
c
di noleggio, la
Riduzione responsabilità economica per Danni e la Riduzione Responsabilità economica per Furto non saranno
saranno operanti in caso di viaggi nei Paesi diversi da quelli specificati nel contratto di noleggio (art.
6.bis). In tali ipotesi, il Cliente sarà tenuto, a titolo di penale, all’integrale risarcimento dei danni occorsi al veicolo ovvero, in caso di furto, al pagamento
agamento del valore commerciale del veicolo secondo la
quotazione ufficiale Eurotax del mese ed anno in cui è avvenuto il furto.
6.bis) STATI. Paesi contemplati nella polizza kasko e furto sono: Italia, Città del Vaticano, San Marino, tutti gli stati dell’Unione
dell’Unione Europea, Andorra,Bosnia-Erzegovina,
Andorra,Bosnia
Croazia, Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, Principato di Monaco, Russia, Serbia, Svizzera.
7.ASSICURAZIONE. Il veicoloè coperto da assicurazione obbligatoria R.C.A. a norma delle vigenti leggi e nei Paesi specificati.
icati. La polizza R.C.A. garantisce la copertura assicurativa della Responsabilità
Civile nei confronti di terzi, animali e cose. La polizza non include gli infortuni del conducente. Le condizioni generali di polizza sono a disposizione del Cliente presso la sede legale dell’F.P.Esse, affinchè
possa esaminarne il contenuto.
8. IN CASO DI SINISTRO. In ogni caso di sinistro,, il Cliente s’impegna a proteggere gli interessi dell’F.P.Esse e della sua Compagnia di Assicurazione, obbligandosi tra l’altro
l’al a: (a) fornire i nomi e gli
indirizzi delle parti coinvolte nel sinistro e dei testimoni; (b) non ammettere eventuali responsabilità o colpe delle quali non sia certo; (c) non lasciare il veicolo incustodito e senza adeguata salvaguardia;
(d) Dare immediata notiziaa del sinistro per telefono all’F.P.Esse, anche in caso di danni lievi. Al fine di consentire all’ F.P.Esse la sollecita apertura
apertura del sinistro e comunque nel rispetto dei termini di cui
all'artt. 1913 e 1915 Cod.Civ., il Cliente si obbliga a comunicare immediatamente
immediatamente il sinistro ad F.P.Esse e comunque entro e non oltre il termine di 48 ore, inviando il modello CAI compilato con la
controparte o un dettagliato rapporto corredato da uno schema sulla dinamica e i dati di controparte. Al fine di tutelare il cliente
cliente da eventuali richieste di risarcimento danni da parte di terzi, relativo ad eventi
occorsi durante il periodo di noleggio, e per i quali il cliente non sia responsabile, si rende obbligatoria la sottoscrizione
sottoscrizione al termine del noleggio del modulo “Dichiarazione
“Dic
Obbligatoria” attestante il
coinvolgimento, o meno, in un incidente. Qualora tale dichiarazione non sia conforme agli eventi realmente occorsi, il cliente
cliente sarà perseguito agli effetti di legge per falsa dichiarazione In caso di
controversie con terzi, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla lettera A/R che F.P.Esse invierà, il Cliente s’impegna a dar seguito a specifiche richieste documentali,
documen
fornendo la propria ulteriore
collaborazione ed inviando tutti gli eventuali elementi a propria conoscenza,
oscenza, non ancora trasmessi ad F.P.Esse e utili alla corretta gestione della linea difensiva. L’inosservanza di detti obblighi da parte
pa del
Cliente renderà inoperante il Servizio Aggiuntivo per la Riduzione Responsabilità per Danni da quest’ultimo sottoscritta.
sottoscritta. Inoltre qualsiasi costo che dovesse emergere, a seguito di richiesta risarcimento
danni da parte di terzi ed in ordine ai quali F.P.Esse non fosse in grado di produrre documentazione a difesa, sarà interamente
interamente addebitato al cliente stesso. (e) informare immediatamente le autorità di polizia
in caso di necessità di accertamenti a carico di terzi o nell’ipotesi in cui vi siano dei feriti.
9. RESPONSABILITA’ BENI LASCIATI SUL VEICOLO. Il Cliente riconosce che l’F.P.Esse non potrà mai essere ritenuta responsabile per perdite o danni alle cose trasportate, abbandonate o
dimenticate sul veicolo, sia durante il noleggio sia dopo la restituzione, salvo che detti eventi siano imputabili a dolo o colpa
c
grave dell’F.P.Esse.
10. RESPONSABILITA’ F.P.ESSE.Ferma
Ferma restando la responsabilità del fabbricante del veicolo per i vizi di costruzione e quanto previsto dall’articolo 1 del presente contratto, l’F.P.Esse userà la normale
diligenza per mantenere il veicolo stesso in condizioni di piena efficienza. Nell’ipotesi in cui si dovessero verificare guasti al veicolo durante il periodo di noleggio, l’F.P.Esse non
no sarà responsabile per i
danni di qualsiasi natura, contrattuale ed extracontrattuale, subiti dal Cliente e dovuti direttamente o indirettamente ai suddetti guasti, salvo che detti eventi siano imputabili all’F.P.Esse. L’F.P.Esse non sarà
comunque responsabile per i danni derivanti dal mancato adempimento da parte del Cliente dell’obbligo di diligenza nella manutenzione
manu
e conduzione del veicolo.

11. CESSIONE CONTRATTO.Il Cliente si obbliga a non cedere, vendere, ipotecare o dare in pegno il presente contratto, il veicolo, le attrezzature, l’equipaggiamento ed ogni altra sua parte e comunque a
non agire in contrasto con i diritti di proprietà dell’F.P.Esse.. Qualsiasi variazione o aggiunta alle condizioni del presente contratto di noleggio sarà valida solo se effettuata per iscritto.
12. NORMATIVA.Il presente contratto di noleggio è regolato dalla legge italiana. In caso di contrasto nell’interpretazione tra la versione italiana e dell’eventuale traduzione di cortesia, del presente
contratto di noleggio, la versione italiana prevarrà sulle altre.
13. ESTENSIONE NOLEGGIO.Se il Cliente intende estendere il noleggio oltre il termine stabilito dalle condizioni sottoscritte nel presente contratto, ne deve dare immediata comunicazione all’F.P.Esse,
onde ottenere autorizzazione all’estensione del medesimo. Il Cliente è tenuto ad osservare i patti e le condizioni stabiliti nel presente contratto di noleggio, anche nell’ipotesi in cui l’F.P.Esse abbia
autorizzato l’estensione del periodo di noleggio.
14. FATTURAZIONE.L’F.P.Esse fatturerà i servizi previsti dal presente contratto di noleggio al sottoscrittore dello stesso, a meno che questi non contragga il noleggio in nome e per conto di altro soggetto
che lo abbia a ciò debitamente autorizzato. In questo caso, tale diverso soggetto dovrà essere indicato nel contratto di noleggio, con obbligo di sua firma e fatti salvi accordi commerciali in deroga.
15. DISPOSIZIONI FINALI.Qualora una disposizione del presente contratto di noleggio fosse nulla, tale nullità non determinerà l’invalidità delle altre disposizioni del presente contratto di noleggio.

