CONDIZIONI DI NOLEGGIO

New Tuscany Scooter Rental snc di F. Macor e L. Magnoni, con sede via il Prato 50r,
Firenze, e con sede secondaria in via Ricasoli 84, a Gaiole in Chianti, P.IVA e C.F
06616270481 (di seguito indicato solo come "NTSR") concede in noleggio al Cliente i
propri veicoli secondo le presenti condizioni generali di noleggio che costituiscono
parte integrante di questa lettera di noleggio.
PREMESSA
Per poter guidare un veicolo noleggiato da NTSR il guidatore deve essere titolare di
patente valida per l'abilitazione alla guida del tipo di veicolo noleggiato ed avere un'età
superiore a 18 anni (ad eccezione dei ciclomotori per i quali è richiesta un’età
superiore a sedici anni).I veicoli sono forniti col casco .
1. CONSEGNA E RICONSEGNA.
I veicoli vengono consegnati in buone condizioni di conservazione e di funzionamento,
il Cliente con la sottoscrizione del contratto di noleggio dichiara di aver visionato il
mezzo, di averne verificato le ottime condizioni e di reputarlo idoneo all’uso
previsto.NTSR si riserva il diritto di risolvere il contratto e di riprendere possesso del
veicolo in qualsiasi momento a spese del Cliente nel caso il veicolo sia utilizzato in
violazione del successivo art. 5 o del mancato pagamento a qualsiasi titolo di una
precedente fattura.
2. DANNI E FURTI.
Nel caso di perdita del veicolo, di danni di qualsiasi genere arrecati al o subiti dal
veicolo, anche se dipendenti da furto o da caso fortuito, durante il noleggio, il Cliente
pagherà a titolo di risarcimento all'atto della richiesta di NTSR l'ammontare
corrispondente alla perdita, al danno ed alle spese connesse
3. ADDEBITI.
Il Cliente pagherà (o rimborserà in caso di anticipo effettuato da NTSR) a semplice
richiesta di NTSR, l'ammontare:
a) degli addebiti temporali e chilometrici calcolati secondo le tariffe indicate nella
lettera di noleggio o secondo le tariffe in vigore; l'addebito minimo di noleggio è pari a
dodici ore di noleggio, ed eventuali frazioni di giorno superiori ai 45 minuti primi,
daranno luogo all'addebito di un ulteriore giorno (tariffa 24 ore) di noleggio
b) degli addebiti per l'esonero danni, l'esonero furto ed incendio secondo le tariffe
indicate nella lettera di noleggio o secondo le tariffe in vigore, se previsti;
c) degli eventuali addebiti per penalità risarcitorie dei danni di cui al precedente art. 2;
d) dell'addebito per carburante mancante, inclusivo dei costi operativi del servizio di
rifornimento effettuato da NTSR, qualora il Cliente non riconsegni il veicolo con
almeno la stessa quantità di carburante fornito al momento della consegna; TUTTI I
VEICOLI SONO NOLEGGIATI COL PIENO E VANNO RESTITUITI COL PIENO.
Restituire il veicolo senza il pieno comporterà una spesa addizionale di €30 (trenta
euro)
e) dell'addebito per mancata riconsegna del veicolo, secondo le tariffe in vigore all'atto
della sottoscrizione della lettera di noleggio;
f) dei costi sostenuti per il ritardato pagamento delle somme dovute. Il Cliente sarà
tenuto, anche, al pagamento di una somma a titolo di interessi corrispondente al tasso
ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuale, calcolato su base
giornaliera. Il cliente sarà inoltre tenuto, sempre per il recupero dei crediti, al
pagamento di tutte le spese legali sia giudiziarie che stragiudiziarie sostenute da
NTSR per il recupero di quanto dovutole;
g) delle eventuali multe, penalità, spese di giudizio od altre, imposte a NTSR per
legge, e dei relativi costi operativi di recupero del credito, derivanti dall'utilizzazione del
veicolo durante il noleggio a meno che esse non siano imputabili a colpa di NTSR; in
tal caso tuttavia il Cliente, o qualsiasi altra persona, non sarà sollevato dalla
responsabilità diretta verso qualsiasi autorità per la propria condotta illegale. NB: le
multe possono arrivare fino a 180 giorni dopo la fine del noleggio
h) €50 + €3 al chilometro per ogni chilometro tra Firenze (o Gaiole in Chianti) ed il
luogo dove il veicolo è abbandonato o riportato, più ogni spesa addizionale che NTSR
debba sostenere per recuperare tale veicolo
i) In caso di incidente con feriti, l'Autorità può decidere di sequestrare il mezzo per
accertamenti peritali. In caso di sinistro con colpa con uno dei nostri veicoli in cui il
ferito può essere il noleggiante stesso, e conseguente confisca del mezzo da parte
dell'Autorità, le spese di custodia del veicolo sono interamente a carico del
Noleggiatore e quantificabili da un minimo di €60 (sessanta euro, equivalenti ad un
giorno di confisca) ad un massimo di €655 (sicentocinquantacinque, equivalenti a 28
giorni di confisca), più le spese derivanti da eventuali contravvenzioni per infrazioni al
Codice della Strada e tutte le spese accessorie in cui il Noleggiatore dovesse
incorrere, fino ad un massimo di €2000 (Euro duemila).
Il Cliente autorizza NTSR ad addebitare la propria carta di credito per i pagamenti
descritti in precedenza e per ogni pagamento addizionale dovuto al termine del
noleggio dopo il rientro del veicolo. Inoltre il Cliente autorizza il pagamento di eventuali
multe e spese addizionali dovute ad infrazioni al Codice della Strada che vengano
notificate fino a 180 giorni successivi al termine del noleggio.
4. ESONERO DI RESPONSABILITÀ
In conformità e nei limiti previsti dalla legge, NTSR non è tenuto a custodire o restituire
gli oggetti del Cliente, e quindi non potrà essere ritenuto responsabile per perdita o
danni alle cose trasportate, abbandonate o dimenticate sul mezzo, sia durante che
dopo il noleggio. Gli oggetti lasciati nel mezzo dopo la riconsegna si intenderanno
abbandonati. NTSR non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti del Cliente,
del conducente o dei suoi trasportati, per qualsiasi danno che ad essi possa derivare
dall'utilizzazione del veicolo o incidenti stradali, né per danni o inconvenienti di
qualunque tipo derivanti o comunque connessi al ritardo nella riconsegna del mezzo

noleggiato, da caso fortuito o forza maggiore, o da qualsiasi altra causa al di fuori del
controllo di NTSR.
5. CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE.
Il cliente dovrà custodire ed utilizzare il veicolo con la dovuta diligenza ed in particolare
non dovrà permettere che il veicolo sia utilizzato:
a) per il trasporto di persone e/o cose a fini commerciali;
b) per spingere o trainare veicoli, rimorchi o altre cose;
c) in corse, prove o gare;
d) dal Cliente o dal Conducente sotto l'influsso di alcolici, droghe allucinogene,
narcotici, barbiturici o qualsiasi altra sostanza che possa menomare la conoscenza o
la capacità di reagire. NTSR e i suoi intermediari si riservano la facoltà insindacabile di
non consegnare il motoveicolo qualora il cliente si presenti in condizioni psico-fisiche
non idonee.
e) in violazione di qualsiasi norma doganale, di circolazione o di altre norme
f) guidato da persona diversa dal Cliente a meno che tale persona non sia stata
preventivamente indicata nella lettera di noleggio ed autorizzata da NTSR;
g) al di fuori dell'Italia
h) su strade sterrate o su autostrade e superstrade a Quattro corsie
È tassativamente vietato il noleggio a terzi sotto qualsiasi forma.
Il cliente è tenuto ad utilizzare tutti i dispositivi antifurto dei quali è dotato il veicolo
ogniqualvolta questo venga parcheggiato ed abbandonato, anche se in luoghi chiusi
ed aree custoditi.
6. ASSICURAZIONE.
NTSR fornisce la copertura assicurativa come da polizza stipulata con una delle
compagnie che qui si intende integralmente richiamata per le persone che utilizzano il
veicolo col permesso di NTSR (e non in altri casi).
ASSICURAZIONE SUPPLEMENTARE CONTRO DANNI ARRECATI AL VEICOLO
Non essendo possible assicurare i veicoli con assicurazione Kasko, il Cliente dichiara
di essere a conoscenza che il valore del veicolo utilizzato è di €2500,00 (euro
duemilaecinquecento). NTSR offre quindi una copertura assicurativa supplementare
per coprire le eventuali spese per danni o furto del veicolo durante il periodo del
noleggio. IL COSTO DI TALE ASSICURAZIONE SUPPLEMENTARE E`
CONVENUTO IN €10 (dieci euro) al giorno.
Il Cliente dichiara di comprendere che tale importo verrà addebitato per intero anche
per noleggio inferiori al giorno.
La franchigia per tale assicurazione supplementare resta comunque convenuta in
€500 (cinquecento euro). NTSR insiste nel mantenere questa franchigia per invitare il
Cliente a prendersi cura del veicolo.
7. SINISTRI.
Qualsiasi sinistro deve essere comunicato a NTSR entro 24 ore dall’evento; se
necessario il cliente dovrà presentare immediatamente denuncia all'autorità
competente ed inviarne copia via fax a NTSR entro 24 ore dalla denuncia.
Il Cliente, in caso di sinistro dalla dinamica dubbia, non deve riconoscere la propria
responsabilità e deve attivarsi al fine di ottenere i dati relativi ai testimoni ed agli altri
veicoli coinvolti.
Il Cliente si impegna a cooperare con NTSR e gli assicuratori di NTSR in qualsiasi
indagine o procedimento legale.
8. GUASTI, DANNEGGIAMENTI.
In caso di guasti e danni al veicolo, non dovuti a dolo o colpa del cliente, che
precludano la possibilità di proseguire il viaggio, NTSR provvederà, se possibile, alla
sostituzione immediata del veicolo. In caso di impossibilità NTSR rimborserà la parte
di canone relativa al periodo residuo di mancato utilizzo del veicolo.
Il rimborso e la sostituzione di cui sopra sono esclusi in caso di guasti e danni
imputabili ad un uso non corretto del mezzo effettuato dal cliente.
Il cliente è tenuto a segnalare l'accaduto a NTSR, seguendo le indicazioni allegate ai
documenti del veicolo. Il cliente non dovrà prendere decisioni se non su precisa ed
espressa autorizzazione di NTSR. L’abbandono del veicolo e/o il recarsi fuori dall'Italia
senza autorizzazione comportano la perdita di qualsiasi possibilità di usufruire del
servizio di cortesia ed il cliente sarà tenuto a rimborsare a NTSR tutti gli oneri, diretti
ed indiretti, relativi al recupero del veicolo.
Il cliente non ha diritto al rimborso di spese di riparazione del veicolo se non
preventivamente autorizzate da NTSR per le riparazioni superiori ad €. 100,00, fermo
restando in ogni caso l’obbligo di documentare le spese sostenute. In caso di forature
e/o danni ai pneumatici il cliente è tenuto alla sostituzione, a sue spese, dei
pneumatici danneggiati. Non è ammessa la restituzione del veicolo con pneumatici
riparati.
Il Cliente è responsabile per ogni tipo di danno arrecato al veicolo, inclusi i costi di
riparazione, perdita di valore, impossibilità di utilizzo per il noleggio, o l'attuale valore di
mercato nel caso il veicolo non sia riparabile o nel caso NTSR decida di non ripararlo
a insindacabile giudizio di NTSR stesso, incluse le spese amministrative connesse con
ogni tipo di richiesta di risarcimento, sia che il Cliente sia responsabile o meno.
Il Cliente deve assolutamente segnalare danni, incidenti o atti di vandalismo a NTSR e
alle Competenti Autorità entro 24 ore dall'evento.
Lo smarrimento della chiave o dei documenti del veicolo comporta un addebito di euro
€150 (centocinquanta euro).
9. OBBLIGAZIONI IN SOLIDO.
Chi firma la presente lettera di noleggio in nome e per conto di altra persona e/o
società risponderà in solido con il proprio rappresentato delle obbligazioni assunte nei
confronti di NTSR.

10. PRIVACY
Il cliente è stato informato che, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. i dati forniti dal
Cliente potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto di detta normativa.
Titolare del trattamento, ai sensi del Codice Privacy, è Luca Magnoni, con sede in San
Giovanni Valdarno (AR), via Costituzione 93.
Tali dati verranno utilizzati per le finalità economiche della ditta NTSR.
Inoltre i dati potranno essere utilizzati da NTSR al fine di consentire alle autorità
competenti di inoltrare contestazioni al cliente responsabile di violazione del Codice
della Strada o di qualsivoglia altra norma di legge. Il trattamento dei dati avverrà
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e sarà
effettuato dalle persone fisiche espressamente incaricate ai sensi del Codice privacy.
Il cliente può ottenere in qualsiasi momento le informazioni di cui all’art. 7 del Codice
privacy ed esercitare i relativi diritti inviando lettera raccomandata a:
New Tuscany Scooter Rental snc
di F. Macor e L. Magnoni
via il Prato 50r
50123 Firenze (FI)
Data, e firma del cliente

_________________________________________________________
11 FORO COMPETENTE. Il presente contratto di noleggio è regolato dalla legge
italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità,
interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, verranno devolute
all’esclusiva competenza del Foro di Firenze.
12. La nullità di una qualsiasi disposizione del presente contratto non comporterà
l’invalidità del contratto di noleggio nella sua interezza.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le
seguenti condizioni: 1 (consegna e riconsegna), 2 (danni e furti), 3 (addebiti), 4
(esonero di responsabilità), 5 (condizioni di utilizzazione), 6 (assicurazione), 7
(sinistri), 8 (guasti e danneggiamenti), 9 (obbligazioni in solido)

Data, e firma del cliente

_________________________________________________________

