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CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
USO DELL’AUTOMEZZO E DIVIETI - L’uso dell’automezzo noleggiato dovrà essere effettuato in maniera tale da restare, in qualsiasi caso, coperto dall’assicurazione per esso
stipulata e non potrà comportare l’utilizzazione dello stesso a fini specifici che non siano il trasferimento e l’abitazione. Sono in particolare incompatibili con il presente contratto: a) il
subnoleggio dell’automezzo, b) il suo comodato (prestito gratuito) a persone che non figurino fra quelle dichiarate dal cliente come occupanti, c) l’esercizio tramite l’automezzo, di qualsiasi
attività commerciale, a qualsiasi titolo, come il trasporto di cose, persone, la vendita di merci etc..., d) il traino di altri veicoli o rimorchi di qualsiasi genere, e) consentire che il mezzo venga
guidato da una persona che non figura fra quelle dichiarate fra i conduttori del cliente, o che, pur dichiarata, sia già incorsa in rifiuti o annullamenti della polizza di assicurazione R.A.
relativamente ad un proprio automezzo. L’uso dell’automezzo in violazione della presente disposizione comporterà l’immediata perdita della cauzione versata a titolo di penale ed a essa si
aggiungerà il risarcimento di tutti i danni prodotti alla Ditta PAOLINO CAMPER ASSISTANCE & RENT SRL ed ai terzi dall’attività abusiva.
NUMERO DELLE PERSONE - Il numero delle persone trasportate all’interno del veicolo, non deve eccedere quello massimo indicato sul libretto di circolazione che lo accompagna e sul
presente contratto di noleggio sottoscritto dal cliente.
REQUISITI DEI CONDUCENTI - L’automezzo non deve essere condotto da persona in condizioni fisiche non conformi a quanto previsto dalle norme di circolazione del Paese nel quale
viene utilizzato. E’ richiesta un’età non inferiore a 23 anni e una patente di guida in corso di validità da almeno 24 mesi; si richiede altresì la cittadinanza italiana o di paesi della Comunità
Europea. Nei camper dati in affitto è vietato fumare e non possono essere ospitati animali.
RISPETTO DELLE NORME DI CIRCOLAZIONE - Il cliente dovrà utilizzare l’automezzo attenendosi scrupolosamente alle norme del codice della strada ed a tutte le norme vigenti
nel Paese di utilizzazione. Inoltre, il pagamento di multe o responsabilità penale per usi impropri saranno a carico e responsabilità del cliente.
DILIGENZA NELL’USO - Il cliente si impegna ad usare il mezzo e tutti gli accessori installati con la diligenza del buon padre di famiglia ed in osservanza con le disposizioni di legge.
Tutelando l'incolumità delle persone trasportate e l'integrità delle cose.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO - Alla conferma della prenotazione richiesta deve essere versato un anticipo, quale caparra, pari al 30% del totale ammontare del noleggio. In difetto di
tale versamento la prenotazione non può intendersi confermata. Il saldo è dovuto a ricevimento dell’estratto conto, e comunque prima dell’inizio del noleggio unitamente al deposito
cauzionale. Il pagamento di eventuali danni apportati al veicolo avverrà al rientro mediante trattenuta sul deposito cauzionale.
RINUNCIA - In caso di rinuncia ad un noleggio confermato,se essa si verifica 31 gg. prima del noleggio stesso non si applica alcuna penalità. La caparra resterà comunque versata ed il
cliente potrà disporre del mezzo in altro periodo dell’anno in corso compatibilmente con la disponibilità. Se la rinuncia avviene tra il 30° e il 16° giorno la penalità è pari al 50%
dell’anticipo versato; se avviene dopo il 16° giorno la penalità ammonta al totale dell’anticipo stesso.
DEPOSITO CAUZIONALE - Il versamento di tale deposito, a mezzo assegno di conto corrente non trasferibile intestato alla Paolino Camper Assistance & Rent, per un importo di €
1.000,00 è dovuto a totale copertura degli eventuali danni arrecati al veicolo dal cliente o da terzi durante il noleggio. L'assegno lasciato a cauzione verrà restituito direttamente al cliente
dopo 7 giorni dalla riconsegna del veicolo, oppure su Sua richiesta verrà rispedito, tagliato e perforato tramite raccomandata a.r.
SPESE A CARICO DEL CLIENTE - Saranno a carico del cliente tutte le spese relative all’eventuale trasferimento dell’automezzo oltre qualsiasi frontiera di Stato, quelle per
l’ottenimento di visti, autorizzazioni, o importazioni od esportazione temporanea di tutto quanto è presente nell’automezzo, compresa l’attrezzatura di bordo fornita dalla Ditta PAOLINO
CAMPER ASSISTANCE & RENT SRL.
RESPONSABILITA’ - La Ditta PAOLINO CAMPER ASSISTANCE & RENT SRL non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero subire gli occupanti di un
proprio automezzo e le cose di loro proprietà dopo la consegna dell’automezzo al cliente. La Ditta PAOLINO CAMPER ASSISTANCE & RENT SRL non sarà parimenti responsabile di
tutte le carenze, guasti od altri vizi non risultanti dal verbale di consegna che il cliente avrà redatto insieme ai responsabili della ditta PAOLINO CAMPER ASSISTANCE & RENT SRL o
ai suoi agenti. Parimenti la Ditta PAOLINO CAMPER ASSISTANCE & RENT SRL non è responsabile di disguidi che potessero verificarsi in dipendenza di ritardi involontari, guasti
meccanici, negligenza degli addetti al servizio, interruzioni o ritardo del viaggio dovuti a malattie, calamità naturali, scioperi, guerre, intemperie, quarantene, etc. In casi di interruzione
forzata del viaggio il cliente è tenuto ad informare tempestivamente la Ditta PAOLINO CAMPER ASSISTANCE & RENT SRL e comunque entro le prime 24 ore, affinché essa possa
provvedere al recupero dell’automezzo nel modo più adeguato addebitandone le relative spese al cliente. Parimenti la Ditta PAOLINO CAMPER ASSISTANCE & RENT SRL non sarà
responsabile di disguidi e ritardi involontari, anche se causati da negligenze del suo personale o di quello dei suoi Agenti verificatosi prima della consegna del mezzo o in concomitanza
della stessa. La Ditta PAOLINO CAMPER ASSISTANCE & RENT SRL non sarà inoltre responsabile di alcun evento che si verificasse dopo la consegna del mezzo e rendesse
parzialmente o totalmente impossibile l’uso dell’automezzo, come malattie o impedimenti del cliente, tra cui l’impossibilità di effettuare l’uso da lui previsto del mezzo, per sinistri anche se
causati da terzi e coperti da assicurazione, calamità naturali, scioperi, guerre, quarantene, furto del mezzo, etc. In questi casi il cliente è comunque tenuto al pagamento dell’intero noleggio.
DURATA DEL NOLEGGIO - La durata del noleggio di un automezzo della ditta PAOLINO CAMPER ASSISTANCE & RENT SRL, come stabilito dal presente contratto, non è
modificabile. Eccezionalmente la ditta PAOLINO CAMPER ASSISTANCE & RENT SRL si riserva di concedere al cliente, ove lo richiedesse, una proroga, confermando la stessa con un
telegramma. Eventuali ritardi rispetto al prestabilito giorno e orari di riconsegna dell’automezzo, verranno addebitati al cliente in misura quadrupla della tariffa in vigore per ogni giorno di
ritardo o frazione di esso. La tariffa giornaliera decorre dalle ore 10:30 e pertanto riconsegne in ore successive comportano l’addebito di un’ ulteriore giornata di nolo.
PERIODI DI NOLEGGIO NON FRUITI - Nessun rimborso è dovuto nel caso in cui il cliente, per motivi personali, inizi con ritardo o termini in anticipo il noleggio precedentemente
confermato.
VARIAZIONE DELL’INIZIO DI NOLEGGIO - La ditta PAOLINO CAMPER ASSISTANCE & RENT SRL si riserva di protrarre l’inizio del noleggio previsto dal presente contratto
in dipendenza di guasti meccanici o altri impedimenti di forza maggiore. In caso di ritardi eccedenti le 48 ore la ditta PAOLINO CAMPER ASSISTANCE & RENT SRL avvertirà
tempestivamente il cliente il quale avrà diritto al rimborso della somma versata per il noleggio e non potrà pretendere alcun altro risarcimento.
RIPARAZIONI - Ove nel corso del noleggio dovessero verificarsi guasti meccanici dell’automezzo non dovuti all’assenza dell’ordinaria diligenza o a fatti del cliente, le relative
riparazioni potranno venire effettuate direttamente dal cliente quando il costo non superi l’importo di € 55,00+IVA senza preavvisare la Paolino Camper Assistance & Rent srl, ma
l’effettivo rimborso avverrà solo dietro consegna di una fattura intestata a : Paolino Camper Assistance & Rent srl - Via Benvenuto Cellini, 204 - Partita IVA 05749940481. Per riparazioni
di importo superiore il cliente dovrà preventivamente richiedere l’autorizzazione alla Paolino Camper Assistance & Rent srl. Le somme pagate dal cliente, solo dietro nostra autorizzazione,
gli verranno rimborsate al momento della riconsegna dell’automezzo e soltanto su presentazione della relativa fattura e con relativo pezzo oggetto del guasto. Sono esclusi dal rimborso
eventuali danni derivati da forature o scoppio di pneumatici
RICONSEGNA DELL’AUTOMEZZO – Il camper viene consegnato al cliente con con il serbatoio di gasolio PIENO, pertanto alla riconsegna dovrà essere riconsegnato come tale.
L’automezzo noleggiato dovrà essere riconsegnato in buone condizioni igieniche pulito nel suo interno e con il W.C. e deposito acque di scarico debitamente vuotato (le valvole di scarico
dovranno essere aperte). In caso di inadempienza del cliente gli verranno addebitate le spese di pulizia (€ 80,00) detraendole dal deposito cauzionale. Il cliente dovrà risarcire la ditta Paolino
Camper Assistance & Rent srl, per tutti i danni, carenze, vizi dell’automezzo constatati al momento della consegna dello stesso, o se non immediatamente constatabili, opposti al cliente
entro 24 ore dalla riconsegna. Inoltre il cliente è responsabile per gli accessori del veicolo a lui affidato, che gli saranno addebitati in caso di furto o danneggiamento.
ESPORTAZIONE DEL CAMPER - La ditta PAOLINO CAMPER ASSISTANCE & RENT SRL autorizza il cliente a condurre il proprio automezzo in regime di temporanea
esportazione.
FURTO E INCENDIO
In caso di furto o incendio il cliente dovrà dare immediata comunicazione via telefono o fax alla Paolino Camper Assistance & Rent srl. In caso di furto, perché l’assicurazione risponda del
valore del mezzo il cliente deve essere in possesso delle chiavi dell’automezzo e dei documenti di circolazione. I beni del cliente lasciati nel mezzo non sono coperti da assicurazione.
BENI DEL CLIENTE LASCIATI SUL VEICOLO
I beni deperibili abbandonati sul veicolo al termine del noleggio verranno immediatamente eliminati alla riconsegna del veicolo, gli altri effetti personali verranno conservati dalla Paolino
Camper Assistance & Rent srl per 10 giorni, trascorsi i quali verranno eliminati. I beni del cliente lasciati nel mezzo non sono coperti da assicurazione.
DOVERI DEL CLIENTE
Il cliente si impegna ad usare il veicolo con tutte le precauzioni al mantenimento in perfetta efficienza della meccanica, della carrozzeria e degli interni. Ogni 1000 kilometri dovranno essere
controllati i livelli e la pressione dei pneumatici, le dotazioni dovranno essere utilizzate con cura e riconsegnate insieme al veicolo.
DOTAZIONI COMPRESE
Insieme agli accessori montati sul veicolo saranno fornite le seguenti dotazioni: una cassetta contenente arnesi e materiali vari per piccole riparazioni, fusibili ed altro, cavo allacciamento
alla rete 220w, una gomma per carico acqua, liquido chimico per WC e una confezione di carta igienica biodegradabile, manuale di istruzioni delle dotazioni, un libro contenente l’elenco
delle principali aree di sosta per camper italiane.
DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE - Il presente contratto è interamente regolato dal diritto italiano. Il Foro competente per la decisione di tutte le controversie da esso
nascenti sarà l’autorità giudiziaria di Firenze.
LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi di quanto previsto dagli art.13, 23 e 24 del Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196, con la sottoscrizione del presente contratto, il Cliente dichiara quanto segue: - di essere informato delle finalità e delle modalità del
trattamento dei suoi dati personali con natura obbligatoria nell’ambito della banca dati di Paolino Camper Assistance & Rent srl nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs 196/03 “Codice di protezione dei dati personali” – di
esprimere liberamente il consenso al trattamento dei suoi dati personali da parte della Paolino Camper Assistance & Rent srl.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

_______________________________________________________________

