COINOVA NOLEGGIO CAMPER
VIA LERMA, 91 - 15060 - SILVANO D'ORBA (AL) - TEL 0143 882093
CONDIZIONI GENERALI NOLEGGIO
1-

PRENOTAZIONI: al momento della prenotazione della vacanza, il cliente deve versare a titolo di cauzione la somma di Euro 1.000,00 (1.300,00 versioni lusso) e il 30% del
totale del noleggio. Il saldo del noleggio deve essere effettuato 15 gg prima della partenza. Nel caso in cui il saldo non venisse effettuato entro detto termine, verra' stornata la
prenotazione, rendendo il camper libero per eventuali noleggi, e gli importi versati dal cliente, compresa la cauzione, saranno considerati a parziale copertura della penale.
2 - RINUNCE: penale 50% dell'intero importo del noleggio, - 15 giorni prima della partenza: penale 100% dell'intero importo del noleggio.
3 - RIENTRO: La consegna e la restituzione dei veicolo avverra' nel giorno stabilito dalle ore 9.00 alle ore 11,00 di tutti i giorni feriali. Il mancato o ritardato ritiro del veicolo da parte
dei conduttore, non esimera' il medesimo dal pagamento del canone pattuito. Nessun rimborso dovuto per eventuali riduzioni dei periodo di noleggio per anticipata riconsegna
dell'automezzo da parte dei conduttore. Ogni veicolo viene consegnato lavato pulito e disinfettato all'interno. Al rientro esso dovra' essere riconsegnato dal conduttore
perfettamente pulito all' interno con particolare riferimento all'interno dei mobili, al gruppo cucina e al frigorifero. Il WC chimico ed i serbatoi di recupero acque scure dovranno
essere completamente vuoti. In difetto il conduttore autorizza il locatore a trattenere dal deposito cauzionale l'importo forfettario di Euro 200,00. Il giorno della riconsegna (negli
orari stabiliti) e' tassativo, al fine che il veicolo possa essere messo a disposizione per i successivi impegni di locazione. Caso contrario il conduttore sara' tenuto a
corrispondere, a titolo di danni, il triplo del canone giornaliero pattuito per ogni giorno o frazione di esso in ritardo. La mancata restituzione dei documenti di corredo
dell'automezzo comportera' per il locatario l'onere di corrispondere il canone per il periodo necessario alla duplicazione degli stessi, maggiorato delle relative spese.
4 - CAUZIONE: il noleggio di un automezzo subordinato, al versamento a titolo di cauzione dell'importo di Euro 1.000,00 (1.300,00 versioni lusso) a garanzia degli eventuali danni
arrecati al veicolo durante il noleggio. Dopo 30 giorni dalla riconsegna dell'automezzo, se non riscontrati danni, verra' restituita la cauzione. In caso di incidenti la cauzione sara'
trattenuta sino ad avvenuto accertamento, da parte dell'assicurazione, delle responsabilita' Gli importi suddetti rappresentano comunque il valore della franchigia kasko, incendio
e furto.
5 - ACCETTO l'addebito sulla carta di credito dei danni riscontrati sul veicolo da me noleggiato, le multe e tutte le spese riscontrate o eventuale saldo dopo la chiusura del contratto
.
relative al noleggio.
6 - MANUTENZIONE - RIPARAZIONI D'USO: il conduttore si obbliga ad usare e mantenere in efficienza il veicolo con la dovuta diligenza, secondo i limiti indicati nella carta di
circolazione. I veicoli verranno comunque usati in modo da non invalidare o comunque rendere inefficace l'assicurazione che li copre. I veicoli verranno adibiti al trasporto di un
numero di persone non eccedente quello indicato nella carta di circolazione. Il bagaglio dovra' essere nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Motore, cambio e differenziale
verranno mantenuti costantemente lubrificati e le gomme mantenute alla pressione indicata dalla casa produttrice. Forature, scoppi, e/o distruzione del pneumatici non sono
risarcibili. Il veicolo viene consegnato coperto da garanzia ufficiale della casa costruttrice, in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. In caso di guasti meccanici il conduttore
dovra' rivolgere al piu' vicino concessionario o ad autofficina autorizzata per le dovute riparazioni. Il conduttore rinuncia espressamente, in caso di guasto al veicolo, a richiedere
al locatore qualunque indennita' sia per la forzata interruzione o sospensione del contratto sia per qualunque onere derivante.
7 - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE: il conduttore non puo' sublocare o comodare l'automezzo ne cedere il contratto; nel caso di violazione del suddetto divieto rispondere
in via civile e penale con il sublocatario od il commodatario e comunque con chiunque abbia concesso in uso il veicolo, delle conseguenze derivanti. Il conduttore si impegna ad
affidare la guida del veicolo esclusivamente alle persone indicate nel contratto. Il conduttore o chi per esso utilizzera' il veicolo attenendosi scrupolosamente alle norme del
Codice della strada. Esso responsabile per ogni infrazione commessa e connessa alla circolazione del veicolo e si impegna, a semplice richiesta del locatore al rimborso delle
ammende ed eventuali oneri addizionali. Sono sempre a carico del conduttore le spese per il rientro presso la ns sede dell'automezzo, in caso di sinistro, guasto, ritrovamento
seguito furto, per indisposizione del conduttore ed altre eventualita' L'eta' del guidatore deve essere minimo di 23 anni e massimo anni 75 con patente di categoria B rilasciata
da almeno anni 3.
Accetta l'addebito per le eventuali multe e spese riscontrate dopo la chiusura del contratto non pagate, nonché gli importi relativi alle spese di gestione pratica
relativa a
singola multa e alle spese amministrative di euro 30,00/avvenimento.
In caso di necessità del conduttore è possibile parcheggiare il mezzo di trasporto con il quale si è recato presso la nostra sede. In questo caso è obbligatorio lasciare le chiavi del
mezzo presso la nostra sede. Coinova S.r.l. è esclusa da ogni responsabilità per eventuali furti o danni, sia totali che parziali, che il veicolo possa subire ad opera di terzi, così
come per danni e per i furti degli oggetti lasciati a bordo, accessori e singole parti della vettura.
8 - AUTORIZZAZIONE A CONDURRE ALL'ESTERO IL VEICOLO: il locatore autorizza il conduttore all'utilizzo dei veicolo anche all'estero, precisando che viene esclusa ogni
forma di assistenza diretta. Il locatore fornisce pero tramite assicurazione, l'assistenza all'estero nei limiti e alle condizioni stabilite da tale compagnia, che il conduttore dichiara
di conoscere. Il conduttore all'atto della prenotazione dovra' fornire un itinerario di massima del suo viaggio.
9 - RESPONSABILITA DEL LOCATORE: il locatore non si assume responsabilita' per danni che potessero subire i viaggiatori sui propri automezzi ed anche per le cose di loro
proprieta' cosi' pure per irregolarita' che potessero verificarsi , ritardi involontari, difetti di veicoli, negligenze delle persone incaricate del servizio etc. Inoltre nessuna
responsabilita' potra' attribuirsi al locatore per eventuali spese causate da ritardi, interruzione di viaggio per guasti meccanici, calamita' naturali, scioperi, guerre, maltempo,
quarantena etc. Pertanto detti oneri saranno a totale carico del conduttore. In caso di indisponibilita' del mezzo il locatore si riserva la facolta' per quanto possibile, di sostituire il
veicolo con altro, previo accordo diretto col conduttore, oppure di rendere l'intera somma versata senza essere tenuto ad alcun risarcimento di penalità ed interessi.
10 - ASSICURAZIONE SINISTRI (kasko, incendio e furti): il conduttore ed ogni altra persona autorizzata alla guida in base al paragrafo n. 6 coperto da polizza assicurativa per la
responsabilita' civile verso terzi e per i danni ad animali e/o cose, nei limiti delle leggi in vigore in Italia e all'estero. Il conduttore accetta tutte le condizioni di cui sopra, si impegna
altresi' a proteggere gli interessi del locatore e della sua compagnia di assicurazione in caso di incidenti nel corso della locazione, e dovra' : a) fornire i nomi e gli indirizzi delle
parti coinvolte nell'incidente e dei testimoni; b) informare immediatamente le autorita' di polizia in caso di necessita' di accertarnenti a carico di terzi o quando vi siano feriti. Detta
assicurazione comprende altresi' i rischi dell'incendio e del furto dell'automezzo e danni derivati allo stesso con il sistema kasko a carico del conduttore rimane la franchigia di
Euro 1.000,00 (1.300,00 versioni lusso) per ogni e ciascun avvenimento. I danni eventuali accertati, entro la suddetta franchigia, verranno trattenuti dal deposito cauzionale
versato. I danni agli arredi interni ed equipaggiamenti del veicolo non sono coperti da assicurazione e saranno quindi a carico esclusivo del conduttore. Questi solleva altresì il
locatore da qualunque danno derivatogli da furti, danneggiamenti o ammanchi di beni personali. Nel caso di furto parziale o totale dell'automezzo locato, il conduttore si impegna
a darne avviso al locatore ed a sporgere regolare denunci in carta legale ai Carabinieri o alla Pubblica Sicurezza facendo rimessa di copia autenticata della denuncia al locatore.
Nel caso di verificarsi degli eventi suddetti, il conduttore non potra' derivare alcun diritto o risarcimento nei confronti dei locatore. Il veicolo parcheggiato senza persone a bordo,
dovra' essere chiuso in tutte le sue comunicazioni con l'esterno, privo delle chiavi e dei relativi documenti di circolazione.
11 - SONO COMPRESI: 1) Polizza R.C.A. nei limiti di polizza 2) Carta Verde. 3) Polizza kasko e polizza incendio e furto dei mezzo esclusi i bagagli d'uso con franchigia di Euro
1.000,00 (1.300,00 versioni lusso) per ogni e ciascun avvenimento. 4) Assistenza stradale. 5) Bombola gas per cucina, stufa, frigo ec.. 6) Chimici per W.C. 7) Cavo per attacco
luce. 8) Tubo per rifomimento acqua. 9) IVA compresa 22%.
12 - FORO COMPETENTE: si conviene espressamente la competenza del Foro della citta' di residenza del locatore per qualunque divergenza dovesse derivare dalla interpretazione
od esecuzione del presente contratto.
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati Personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (d'ora in avanti GDPR), la società Coinova srl, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali,La informa che i dati da Lei forniti saranno
trattati secondo le modalità e per le finalità di seguito indicate:
1. Per fornire i nostri servizi
2. Per la consultazione, l'elaborazione e la conseguente risposta alla Sua richiesta di informazioni.
3. Per adempiere a qualunque tipo di obbligo contemplato e previsto dalle vigenti leggi,regolamenti,normative correlate ed usi commerciali, in particolare, in materia tributaria/fiscale.
4. Per l'invio di informazioni a fini statistici e per il miglioramento del prodotto e dei servizi in senso lato.
5. Per l'invio di informazioni ed offerte promozionali e commerciali.
I Suoi dati personali verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, principalmente con strumenti elettronici o informatici e saranno conservati sia nella banca dati elettronica
del Titolare che in archivi cartacei, mettendo in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 GDPR, e misure
appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi.
In ogni momento in qualità di interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli art. da 15 a 22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del Trattamento.
L'interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail: info@coinova.com
Do il consenso X

Nego il consenso 

DICHIARO DI AVER PRESO PIENA CONOSCENZA DI OGNUNA DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NELLE SOPRA ESTESE CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO E DI
APPROVARLE INTEGRALMENTE SENZA ALCUNA RISERVA.
Firma per accettazione condizioni generali e privacy ___________________________________________________________________

