CONTRATTO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLO
The Gira s.r.l., con sede in Milano, via Timavo 34, P.I. 09089800966 (di seguito per brevità: Locatrice) concede in
noleggio al
Sig. : ................................................................... nato a:................................................................... il: ...../..../..........
(Date of birth)
(Name Surname)
(Place of birth)
residente in:...................................................................................................................................................................
Address (street, number, city, zip code, country)
Nationality: ................................................................

Numero Cellulare…………………………………
(Mobile Number)

patente numero:......................................................................
(driving licence number)

Codice Fiscale: ...........................................
(Only for Italian citizens)

rilasciata da:..............................................................................*
valevole sino a: ..../..../........
(*Please attach photocopy of driving licence/Allegare fotocopia)
(Valid until)
__________________________________________________________________________________________
(di seguito: Cliente) il veicolo Piaggio Ape Calessino targato _ _ _ _ _ _ _
alle seguenti condizioni contrattuali:
1) STATO DEL VEICOLO
Il veicolo verrà consegnato al Cliente in perfetto ordine, dotato dei normali attrezzi e libretto di circolazione. Il
Cliente è responsabile della perdita o dello smarrimento dei documenti di circolazione.
Il Cliente si obbliga a riconsegnare il veicolo nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto, con l’intero
equipaggiamento, salvaguardando l’efficienza del veicolo stesso, escluso il normale deperimento per l’uso.
2) USO DEL VEICOLO
Il veicolo potrà essere condotto dal Cliente o da altre persone da questo preventivamente segnalate alla Locatrice,
purché in possesso di valida patente di guida rilasciata da almeno un anno.
Il Cliente si obbliga:
- a custodire il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia e ad utilizzarlo nel rispetto delle sue
caratteristiche e dell'uso per il quale è destinato, secondo quanto strettamente previsto dalla carta di circolazione;
- a non sublocare, noleggiare e/o comunque far utilizzare il veicolo a persone diverse da quelle indicate nel
presente contratto come il Cliente o da quest’ultimo preventivamente segnalate alla Locatrice;
- a non percorrere autostrade;
- a non modificare l’aspetto esteriore dell’automezzo ed in particolare a non rimuovere, sostituire, nascondere le
applicazioni pubblicitarie;
- a provvedere personalmente al pagamento di qualsiasi ammenda o/ e contravvenzione per infrazioni al Codice
della Strada del veicolo commesse durante il periodo di tempo del noleggio;
- a non condurre e a non far condurre il veicolo in gare, competizioni, circuiti.
3) RICONSEGNA
La riconsegna del mezzo dovrà avvenire esclusivamente presso via Manzoni 44 a Cusano Milano salvo diverso
esplicito tra le parti.
Il Cliente assume l’impegno di avvisare telefonicamente la Locatrice nel caso di previsto ritardo nella riconsegna
dell’automezzo.
Trascorse 24 ore dal termine previsto per la riconsegna del veicolo senza che la Locatrice abbia ricevuto alcuna
notizia da parte del Cliente, questa avrà facoltà di rivolgersi alle Autorità di pubblica sicurezza competenti.
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Nel caso in cui il Cliente comunichi alla Locatrice la propria impossibilità, per qualunque ragione, a restituire il
veicolo nel luogo sopra indicato la Locatrice tratterrà, a titolo di rimborso delle spese di recupero e trasporto del
veicolo e salvo il diritto al maggior danno, l’importo di € 500
Al momento della riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio con la persona all’uopo incaricata dalla
Locatrice nel quale si verificheranno lo stato del mezzo e le eventuali difformità riscontrate rispetto al momento
della consegna.
Il Cliente è responsabile per i danni, le difformità ed i guasti riscontrati sul veicolo al momento della riconsegna,
anche se dovuti a eventi naturali (grandine, etc.) o responsabilità di terzi.
In caso di mancata verifica congiunta il Cliente autorizza sin d’ora la Locatrice ad addebitargli l’onere di eventuali
danni riscontrati sul veicolo.
4) FURTO
Il veicolo è assicurato contro il furto.
In caso di furto il Cliente nulla dovrà alla Locatrice, tranne nell’ipotesi di colpa o dolo nella custodia del mezzo.
In ogni caso il Cliente, dal momento della conoscenza del fatto, dovrà fare tempestiva denuncia alle autorità
competenti (v. successivo art. 8) ed entro 24 ore dalla denuncia si impegna a fornirne copia alla Locatrice,
unitamente a tutte le chiavi dell’autoveicolo ricevute.
5) DANNI A COSE
La locatrice non sarà ritenuta responsabile per perdita o danni alle cose trasportate, abbandonate o dimenticate sul
veicolo, sia durante che dopo il noleggio, salvo che tali eventi siano imputabili a dolo o colpa della Locatrice.
6) AMMENDE E CONTRAVVENZIONI
Sono a carico del Cliente le ammende e le contravvenzioni per infrazioni al codice della strada del veicolo
commesse durante il periodo del noleggio. Il Cliente si impegna a rimborsare alla Locatrice quanto da essa
eventualmente anticipato per il pagamento delle infrazioni di cui sopra, con esclusione di quanto dipendente
dall’eventuale ritardato pagamento.
In caso di fermo forzato del veicolo, dipendente da fatti imputabili al Cliente o al conducente autorizzato, alla
Locatrice è riconosciuta una somma giornaliera pari ad euro 180, comunque non eccedente complessivamente il
valore commerciale del mezzo.
7) RESPONSABILITA’
Il Cliente sarà responsabile di qualsiasi danno subito dal veicolo durante il noleggio, salve le ipotesi di caso fortuito
e forza maggiore.
8) COMUNICAZIONI in caso di sinistro, incidente, furto
Il Cliente si impegna ad effettuare alla Locatrice le comunicazioni di sinistro, furto e incendio entro 24 ore tramite
e.mail all’indirizzo info@thegira.it
In caso di incidente, il Cliente si impegna ad informare la Locatrice e a trasmettere a quest’ultima copia della
constatazione amichevole di incidente o della denuncia e si impegna inoltre a seguire le indicazioni della locatrice
riguardo alla custodia, alla riparazione ed alla eventuale riconsegna del veicolo.
Il cliente prende atto che, in caso di incidente che limiti e/o impedisca la prosecuzione del noleggio, anche se
attribuibile a responsabilità di terzi, non gli verrà assegnato un veicolo sostitutivo né gli verrà riconosciuto alcun
rimborso.
In caso di furto e/o incendio del veicolo, il Cliente si impegna a presentare denuncia alle competenti autorità nel più
breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dalla scoperta dell’evento. In caso di incendio si impegna
inoltre a seguire le indicazioni della Locatrice riguardo alla custodia e alla riconsegna del veicolo.
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Il cliente prende atto che, in caso di furto e/o incendio del veicolo non gli verrà assegnato un veicolo sostitutivo né
gli verrà riconosciuto alcun rimborso.
9) RIPARAZIONI
Le riparazioni e manutenzioni del veicolo, ordinarie e straordinarie, vengono e verranno effettuate dalla Locatrice.
Nel caso in cui si verifichi una necessità urgente durante il periodo di noleggio può provvedervi il Cliente, a carico
della Locatrice, dietro preventiva autorizzazione scritta della stessa.
Eventuali danni arrecati al veicolo, causati dal mancato rispetto delle norme previste dal libretto “uso e
manutenzione”, saranno risarciti dal Cliente alla Società.
Il Cliente si impegna a non apportare alcuna modifica al veicolo noleggiato.
10) PRENOTAZIONE
La prenotazione del mezzo va comunicata almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del noleggio. Per richieste di
noleggio che inizino o termino durante i week end (sabato o domenica), verrà fatturato un costo supplementare pari
a 100€
Il Cliente dichiara di essere consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci sarà perseguibile
penalmente per quanto dichiarato e di aver fornito alla Locatrice dati reali ed utili alla propria identificazione
anagrafica e che i documenti forniti sono originali in corso di validità.
Nel caso in cui la Locatrice non consegni al Cliente il veicolo come pattuito nella prenotazione questa dovrà pagare
al Cliente l’importo della tariffa del noleggio prenotato, a titolo di risarcimento danni.
11) PREZZI
Il veicolo s’intende noleggiato secondo i prezzi giornalieri concordati al momento della prenotazione e inviati per
email al Cliente.
La tariffa, comprende il noleggio dell’automezzo per il periodo prescelto, chilometraggio illimitato, il trasporto sul
veicolo di max 3 persone, assicurazione R.C. e furto e incendio.
La tariffa non comprende il carburante, le riparazioni che si dovessero rendere necessarie a fronte di un uso non
corretto dell’automezzo da parte del Cliente, le coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate.
12) CAUZIONE
Al momento del ritiro del mezzo la Locatrice richiederà al Cliente il versamento di una cauzione di € 1200 a
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto.
La somma verrà restituita al momento della regolare riconsegna del veicolo e dopo aver verificato l’integrale
pagamento di tutti i corrispettivi e l’adempimento di tutte le altre obbligazioni previste dal contratto.
Il mancato versamento della cauzione comporterà l’impossibilità di dar corso al noleggio e il diritto per la Locatrice
di esigere e/o trattenere definitivamente il corrispettivo pattuito al punto 11 del contratto.
13) LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto è sottoposto alla legge e alla giurisdizione italiana. In caso di contrasto nell’interpretazione tra
la versione italiana e l’eventuale traduzione di cortesia, del presente contratto di noleggio, la versione italiana
prevarrà sulle altre.
Milano, li ..............................
(La Locatrice)_____________________

X
(Il Cliente)______________________
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Ai sensi degli artt. 1341 e ss. del c.c., il Cliente dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: 3)
RICONSEGNA, 6) AMMENDE E CONTRAVVENZIONI, 7) RESPONSABILITA’, 10) PRENOTAZIONE; 11)
TARIFFA; 12) CAUZIONE; 13) LEGGE APPLICABILE

Milano, li ...........................

X_____________________ (Il Cliente)
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Cliente è stato informato che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito il “Codice Privacy”), i dati da egli forniti
potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto di detta normativa.
Titolare del trattamento, ai sensi della Legge, è The Gira srl, via Valtellina 48, Milano.
Tali dati verranno utilizzati per le finalità economiche della società The Gira srl quali:
- conclusione ed esecuzione di contratti di noleggio veicoli ed eventuali contratti collegati, nonché realizzazione di una banca
dati della clientela a tali scopi;
- attivazione degli standard internazionali dei sistemi di pagamento (es. bonifici bancari, carte di credito, di debito, ecc);
- attività promozionali/pubblicitarie anche attraverso la pubblicazione di fotografie, immagini o commenti effettuati dal Cliente sul
sito internet Thegira.it o sulle rispettive pagine dei social network.
Tali dati potranno essere utilizzati dalla Società The Gira srl anche al fine di consentire alle autorità pubbliche di inoltrare
eventuali contestazioni al Cliente responsabile di violazioni del Codice della Strada o di altre normative applicabili, per il
pagamento delle relative sanzioni pecuniarie da parte del Cliente stesso.
Infine, i dati potranno essere utilizzati da The Gira srl, ai sensi del citato D.Lgs. 196/2003, per altre attività autorizzate da
espressa disposizione di Legge o provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati avverrà tramite strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati da parte del Cliente ed il consenso al relativo trattamento sono liberi e sono necessariamente funzionali
all’instaurazione ed allo svolgimento del presente rapporto contrattuale.
In ogni caso il Cliente, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, può ottenere in qualsiasi momento indicazioni circa: l’origine dei
suoi dati personali; le finalità e modalità del trattamento; le modalità di conservazione ed elaborazione dei dati; gli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili; le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
Il Cliente ha inoltre il diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, 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 i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
Se richiesta, il Cliente ha altresì il diritto di chiedere l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati. Il Cliente potrà esercitare
i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy, inviando all’attenzione del “Responsabile della Privacy”, lettera raccomandata al
seguente indirizzo: The Gira s.r.l., via Valtellina 48, Milano.

In relazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, così come sopra descritto, il Cliente esprime liberamente il
proprio consenso, ai sensi e per gli effetti della Legge. Qualora una disposizione del presente contratto di noleggio fosse nulla,
tale nullità non determinerà l’invalidità delle altre disposizioni del presente contratto di noleggio.

Do il consenso

Nego il consenso

Qualora una disposizione del presente contratto di noleggio fosse nulla non determinerà l’invalidità delle altre disposizioni del
presente contratto di noleggio.
Milano, li .....................
(La Locatrice)_____________________

(Il Cliente)______________________
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Abstract of the rental contract

In principle we ask you:
- To properly manage and drive the three wheeler. According to the Italian laws and regulations,
and bringing back it in good spirits and conditions. If you should receive fines, you will have to
pay for them
- To write immediately to info@thegira.it If some inconvenients should occur (e.g. accidents or
theft, etc)
Your Rickshaw has an insurance against theft (but be careful), and for damage to things or people. You
will be although responsible for the damages to the rickshaw himself.
We will charge 500€ if you decide to give up and not to deliver the rickshaw at the destination point.
A refoundable deposit of 1200€ will be asked at the start
Please be extremely careful with your luggage as we cannot be considered responsible for it.

Have a tremendous Adventure!!
TheGIRA

X
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