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1 - Locazione veicolo senza conducente:
La Società locatrice Narder Autoveicoli di Narder Michele, Massimo & C. sas, in persona
dei legali rappresentanti pro-tempore, cede in locazione senza conducente al Cliente
specificato nel modulo di partenza il veicolo ivi descritto alle condizioni sotto riportate
per massimo 29 giorni. Il Cliente, di seguito denominato locatario, prende in locazione il
veicolo, dichiarando espressamente di ricevere il veicolo in perfette condizioni di uso e di
manutenzione, sia di carrozzeria che di meccanica, con tutte le parti in perfetto ordine,
completo dei documenti di circolazione, libretto di garanzia, certificato di assicurazione
ed eventuali altri documenti specifici per allestimenti o dotazioni particolari ed in tale
stato si impegna a restituire il veicolo alla scadenza del contratto. Nel caso il veicolo non
venga restituito come è stato consegnato il Cliente si impegna a versare la franchigia
Kasko. In caso di furto il Cliente si impegna a versare la franchigia Furto. Il Cliente
accetta eventuali limitazioni all’uso o modifiche di componenti o accessori che si
rendessero necessarie al fine di migliorare l’affidabilità o l’efficienza o la sicurezza o
l’economicità d’uso. Il Cliente accetta il divieto di fumare all’interno dei veicoli. Il Cliente
accetta il divieto di trasporto animali. Il Cliente accetta di utilizzare il veicolo solo in
Italia e di non andare all’estero. L’eventuale autorizzazione al transito su estero sarà
scritta nel modulo di partenza e specificherà in quali stati è autorizzato il transito e il
Cliente accetta di transitare solo in quelli. Il Cliente accetta di farsi carico dei costi per
guasti, interventi e ogni altro onere come il soccorso stradale o il recupero o il trasporto
del mezzo che dovessero accadere in stati non autorizzati al transito oltre che al
pagamento dei giorni di noleggio anche se il mezzo non era funzionante. Le presenti
condizioni generali possono essere variate solo in forma scritta dal modulo di partenza
oppure da eventuali appendici ad esso oppure a mezzo comunicazioni o dichiarazioni via
email.
2-Prezzo di locazione:
Il prezzo di locazione comprende: la somma pagata a fronte della polizza
assicurativa che copre sia la responsabilità civile, sia i danni ai trasportati
escluso il guidatore. Il prezzo di locazione, altresì, comprende: rimborso delle piccole
riparazioni meccaniche previa presentazione di regolare fattura quietanzata intestata a
nome della Società locatrice, rabbocco olio, grassaggio, e manutenzione ordinaria,
purché sia stata richiesta e data espressa e scritta autorizzazione, a mezzo email o con
messaggio scritto telefonico.
3 - Esclusioni e supplementi:
Il Cliente accetta l’addebito degli importi necessari per le riparazioni rese necessarie
dall’uso non corretto del veicolo locato, quelle per i materiali di consumo (quali dischi
freno, ferodi, pneumatici, frizione e quant’altro risulti usurato in modo anticipato rispetto

alle normali percorrenze previste) e quelle dovute per eventuali oneri burocratici, tasse,
bolli o pratiche conseguenti la stipula, continuazione, proroga o cessazione della
locazione. Per le riparazioni saranno addebitati al locatario tanto le spese di manodopera
quanto quelle relative alle parti di ricambio. Il locatario accetta l’addebito di 5 centesimi
di euro per ogni chilometro percorso oltre il chilometraggio posto come limite per il
tagliando in aggiunta all’eventuale importo previsto per quello stesso chilometraggio
dalla tariffa prevista. Il prezzo di locazione, altresì, non comprende il carburante e gli
additivi che si consumano con il carburante come, ad esempio, l’ADBLUE, gli additivi
anticongelamento. Se il veicolo è consegnato con il pieno, deve essere restituito con il
pieno ovvero deve essere riconsegnato com’era alla partenza, sia per il carburante che
per gli additivi. Costituiscono supplementi: catene da neve; pneumatici invernali;
lavaggio; servizio di rifornimento, fuori orario notturno o festivi, navigatore e ogni altro
accessorio non in dotazione. Al prezzo di locazione potrà essere aggiunto l’importo per la
pulizia del veicolo se sarà riconsegnato sporco. In particolare, nel caso di macchie o
sporcizie importanti, potrebbero essere addebitati importi specifici per il lavaggio
tappezzeria. In caso di riconsegna del veicolo senza i documenti o parte di essi, il veicolo
è da considerarsi come non consegnato. Il noleggio rimarrà aperto fino alla consegna dei
documenti mancanti oppure della denuncia di smarrimento da effettuare presso le forze
dell’ordine. Nel caso di denuncia di smarrimento il noleggio verrà chiuso aggiungendo 3
giorni e addebitando i seguenti costi: smarrimento carta di circolazione euro
100,00+iva; smarrimento certificato di assicurazione euro 30,00+iva; smarrimento
libretto di garanzia veicolo euro 100,00+iva; smarrimento altri documenti a seconda del
costo.
4-Divieto di sublocazione e cessione anche gratuita del veicolo:
Il Cliente ed il guidatore si obbligano a non cedere neanche gratuitamente e/o sublocare il bene
oggetto del presente contratto, gli attrezzi e l'equipaggiamento concessi in dotazione.
5-Responsabilità:
Il locatario dichiara di avere accertato che i veicoli telonati o furgonati non presentano
alcuna rottura tale da comportare possibili infiltrazioni d’acqua e, pertanto, fin d’ora,
dichiara di sollevare il locatore da ogni responsabilità per danni alla merce. Il guidatore è
il solo autorizzato alla guida del veicolo, non deve aver compiuto gli 80 anni di età e
dichiara 1) di essere in possesso della patente di guida della categoria richiesta dal
veicolo da almeno un anno e che il documento è in perfetto corso di validità, senza
limitazioni e/o restrizioni previste dalla legge o da provvedimenti dell’autorità
amministrativa o giudiziaria 2) di conoscere il funzionamento del veicolo e degli
accessori presenti dichiarando di aver letto i manuali operativi del veicolo, degli
accessori e degli eventuali allestimenti speciali (ad esempio, ma non limitatamente,
sponde idrauliche, ribaltabili, centine registrabili ecc.) 3) di avere le abilitazioni e le
dotazioni necessarie all’uso del veicolo (ad esempio, ma non limitatamente, la scheda
tachigrafo se necessaria). Il guidatore si impegna a rispettare tutte le norme di legge
verificando alla partenza che il veicolo sia conforme in base all’utilizzo previsto sia
tecnicamente sia nella documentazione, consapevole che il locatore impedirebbe ogni
uso illecito. In particolare deve verificare che il peso complessivo a pieno carico rientri
nei limiti di legge, consapevole che la portata scritta sulla carta di circolazione non è
precisa. Le eventuali multe, sanzioni o pedaggi, dal momento della partenza a quello
dell’arrivo del veicolo sono a carico del locatario compresi i costi di gestione, le penali
anche per ritardato pagamento e ogni importo aggiuntivo collegato. Eventuali fermi
amministrativi del veicolo saranno addebitati alla tariffa noleggio ordinaria. Il locatario,
fin d’ora, si fa garante per il guidatore a far fronte al pagamento delle sanzioni, oltre che

delle spese necessarie sia quelle legali, sia quelle aziendali per la gestione della pratica
sostenuta dall’Impresa noleggiante per un importo comunque non inferiore a € 20,00.
La Narder Autoveicoli sas non è responsabile nei confronti del Cliente, del Guidatore o di
altro soggetto terzo per danni di qualsiasi natura, incluso il pregiudizio economico, dai
medesimi subiti alle persone o alle cose a causa di guasti o difetti di funzionamento del
veicolo, furti, incidenti stradali, tumulti, incendi, terremoti, guerre o cause di forza
maggiore. Il locatario dalla data della stipula del contratto alla data di consegna del
veicolo noleggiato, sostiene tutti i rischi connessi alla circolazione e detenzione del
veicolo locato nonché risponde di tutti i danni causati a cose e/o persone derivanti dalla
circolazione, detenzione, uso del veicolo, compresi gli eventi atmosferici. Il locatario si
impegna a verificare che la percorrenza chilometrica non superi quella prevista per il
tagliando periodico, secondo le indicazioni del locatore scritte nel modulo di partenza, e
accetta di farsi carico di ogni costo e spese per guasti o danni avvenuti oltre la
percorrenza prevista per gli interventi programmati. È, altresì, esclusa la responsabilità
della Narder Autoveicoli sas per gli oggetti lasciati o dimenticati sul veicolo locato,
avendo quest’ultima, ove fossero trovati beni mobili, come unici obblighi quelli previsti
dagli art. 927 e ss. del Codice Civile. Sarà preciso onere del locatario verificare prima
della consegna del veicolo locato che nello stesso non vi siano oggetti di proprietà
propria o di terzi diversi dai soggetti contraenti, in quanto questi si ritengono
abbandonati. Eventuali automezzi lasciati in parcheggio nelle aree di pertinenza del
locatario sono da considerarsi incustoditi ed eventuali danni o furti non sono in nessun
caso a carico del locatore, anche se tali automezzi sono stati espressamente consegnati
a un nostro incaricato. Il locatario e il guidatore sono obbligati in solido e si impegnano a
pagare tutti gli importi dovuti in relazione al presente contratto, dichiarandosi sin d’ora
debitori della Narder Autoveicoli sas.
6-Guasto al veicolo
In caso di guasto il locatario o per lui il guidatore si impegna ad informare
immediatamente la società locatrice ed a seguire le istruzioni date dalla stessa per gli
interventi necessari. In nessun caso il locatario o per lui il guidatore può abbandonare il
veicolo o intraprendere iniziative di riparazione o recupero senza autorizzazione
espressa della locatrice. Nel caso il guasto non sia stato causato dal locatario, il costo
della riparazione e/o recupero saranno a carico della locatrice solo se espressamente
autorizzati dalla stessa e contro regolari fatture intestate alla medesima e non saranno
addebitati i giorni di locazioni non utilizzati a seguito del guasto. I danni per il mancato
utilizzo del veicolo sono da intendere insiti nel rischio di trasporto, di cui si fa carico
integralmente il locatario. Sarà fornito il servizio di assistenza della casa costruttrice per
i veicoli in garanzia così come previsto dalla casa costruttrice stessa o servizio
equivalente per i veicoli non in garanzia. La società locatrice non è responsabile di tale
servizio e l’unico suo onere sarà quello di prodigarsi affinché il servizio stesso abbia
efficacia. In caso che la riparazione comporti un fermo macchina superiore alle 24 ore in
Italia, 48 ore all’estero, escluso giorni festivi, su autorizzazione del locatore, le persone
possono rientrare in treno o in aereo. I biglietti di 2° classe saranno a carico della
Società locatrice. L’eventuale merce trasportata rientrerà con il veicolo riparato. In caso
che il guasto sia conseguenza di carburante inquinato e/o di congelamento, di utilizzo
non conforme, di utilizzo oltre la scadenza chilometrica del tagliando, le spese saranno a
carico del locatario, responsabile in solido con il guidatore.
7-Sinistro stradale o altri danni
In caso di sinistri stradali o danni, il locatario, il guidatore riportato nel contratto e il
guidatore al momento del danno sono responsabili in solido tra loro. La copertura per

danni al veicolo è esclusa nel caso il conducente abbia il possesso della patente della
categoria prevista per il veicolo da meno di un anno ed è altresì esclusa nel caso al
giorno della partenza del veicolo il guidatore abbia già compiuto l’ottantesimo anno di
età, in questi casi il locatario e il guidatore in solido accettano di farsi carico di tutti i
danni. Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente via telefono l’accaduto e
fotografare i mezzi coinvolti inquadrando targhe, parti danneggiate e il luogo
dell’incidente. Deve inoltre redigere il verbale di constatazione amichevole (CID) e
relazione dettagliata dell’incidente e a consegnarli, unitamente ai dati del guidatore
(copia patente, codice fiscale, residenza, recapito telefonico), entro 24 ore e comunque
prima della restituzione del veicolo inviando tutto via email o a mezzo di messaggistica
telefonica. Il Cliente si impegna a fornire ogni dichiarazione e/o informazione utile in
ordine all’individuazione della responsabilità nella causazione del danno. In caso di
mancata comunicazione o di mancato risarcimento per qualsiasi motivo, il cliente sarà
tenuto a pagare i danni interamente sia al veicolo che ai terzi. In caso di mancata
comunicazione di un danno patito da terzi in cui è coinvolto il nostro veicolo, il Cliente
accetta l’addebito di euro 150,00+iva in aggiunta al costo pratica sotto riportato. Nel
caso dei danni presenti all’arrivo non fossero notati, il locatario accetta di farsene carico
quando siano accertati entro 2 giorni lavorativi dalla riconsegna e si impegna, previa
comunicazione email o messaggistica telefonica o previa telefonata, a recarsi presso la
sede per le verifiche del caso. Il locatario dovrà versare l’ammontare da determinarsi sul
preventivo effettuato in base alle tabelle ANIA (testo ufficiale periti assicurativi) o dal
fornitore del pezzo danneggiato oltre che di € 50,00+iva a titolo costo per la gestione
della pratica entro sette giorni dalla data del sinistro. Il locatario è tenuto al pagamento
della franchigia per i danni a terzi (+ IVA se prevista) entro 7 giorni dalla data del
sinistro, tale importo deve essere raddoppiato in caso la parte danneggiata sia il
locatario o il guidatore stesso, un parente di primo grado o una azienda collegata (in cui
ci sia in comune almeno un nominativo o una partecipazione in visura camerale). Nel
caso di sinistro stradale il recupero e il trasporto del veicolo sono in ogni caso a carico
del locatario e la chiusura della locazione coincide con il momento della restituzione del
veicolo sinistrato presso la sede della Società locatrice. Per ogni giorno necessario alle
riparazioni il locatario verserà la tariffa prevista per il noleggio breve termine, oltre ad
una quota fissa intera pari a tre giorni. Nel caso il veicolo non fosse riparabile, il fermo
tecnico da calcolare sarà di 10 giorni. Il fermo tecnico a seguito incidente si calcola a
tariffa ordinaria a breve termine. La Società locatrice si farà carico esclusivamente dei
danni provocati al veicolo stesso avvenuti nella sede stradale o in parcheggio nel caso
tali danni siano di importo superiore alle franchigia kasko, in caso contrario i danni
saranno a carico del locatario che, di conseguenza, non sarà tenuto al pagamento della
franchigia kasko. Il locatario si farà altresì carico di tutti gli altri costi. Il locatario
pagherà al locatore le franchigie come da prospetto in calce alla presente, per ogni
sinistro, anche a seguito di colpa del conducente qualora il danno sia dettagliatamente
denunciato entro 24 ore e comunque prima della restituzione del veicolo, via email o a
mezzo messaggistica telefonica. In caso di mancata comunicazione nei termini il danno
sarà interamente a carico del locatario. Per i noleggi mensili a pacchetto a tariffa fissa la
copertura è valida solo per un danno nell’arco di 30 giorni e copre il più grave, i danni
nei 15 giorni precedenti o successivi sono interamente a carico del locatario e del
guidatore. La merce trasportata rimane esclusa da qualsiasi copertura assicurativa. Il
locatario e il guidatore si impegnano a proteggerla da infiltrazioni d’acqua accidentali,
escludendo il locatore da ogni responsabilità.
8-Furto o Incendio Veicolo

In caso di furto o incendio il Locatario o per lui il Guidatore è tenuto a denunciare
immediatamente il fatto alle Autorità di Polizia e contestualmente a consegnare alla
società locatrice una copia della denuncia (denuncia penale in caso di furto). In caso di
furto o incendio il locatario, in solido con il guidatore, è responsabile e si obbliga a
rimborsare la franchigia (+ IVA se prevista). Nel caso di furto se il Locatario o per lui il
guidatore non dimostra di avere opportunamente chiuso il veicolo consegnando al
locatore le chiavi e specificandolo nella denuncia si farà carico e si obbliga a versare il
valore commerciale del veicolo riportato nel modulo di partenza. La copertura furto e
incendio si attiva dalla data e ora della partenza e termina alle ore 24.00 del giorno
previsto di riconsegna. In caso di Furto la locazione sarà chiusa 3 giorni dopo la data del
furto stesso, in caso di incendio la locazione sarà chiusa con la restituzione del mezzo
danneggiato o del relitto. Nel caso di furto oppure nel caso l’incendio abbia distrutto il
tachimetro, sarà calcolata la percorrenza media giornaliera in base ai dati in possesso e
moltiplicata per il numero dei giorni di noleggio. Nel caso non ci siano dati utili per il
calcolo, sarà calcolato convenzionalmente la percorrenza di 300 km al giorno.
9-Esclusioni garanzie kasko, furto, incendio, assistenza in caso di guasto o
incidente
Sono da considerarsi nulle e non applicabili le garanzie furto, incendio, kasko vetri e
plastiche, l’assistenza e riparazione in caso di guasto e l’assistenza in caso di incidente,
se il locatario o il guidatore non hanno adempiuto scrupolosamente le clausole di questo
contratto e se non è stato saldato l’importo del noleggio e relative franchigie o ogni altro
addebito entro 30 giorni dall’evento o dalla riconsegna del veicolo. Le garanzia kasko,
furto, incendio, vetri e plastiche possono essere revocate in qualsiasi momento a mezzo
di semplice comunicazione scritta via email o messaggistica telefonica. Tale revoca sarà
operante a partire dal momento della comunicazione e comporterà il non addebito degli
importi relativi alle coperture stesse per i giorni successivi se previsti. Gli importi delle
franchigie possono essere modificati dal locatore in qualsiasi momento a mezzo di
semplice comunicazione scritta via email o messaggistica telefonica. Tale modifica sarà
operante a partire dal momento della comunicazione.
10-Termini
Il veicolo deve essere riconsegnato presso la sede in cui è stato ritirato entro la data e
ora stabilita alla voce riconsegna prevista come termine finale. Se il veicolo sarà
consegnato dopo, sarà conteggiato anche il prezzo per il giorno successivo. In caso di
consegna anticipata sarà addebitato il prezzo dei giorni prenotati e non utilizzati a titolo
di rimborso spese e mancato guadagno. Il locatario può prolungare la locazione oltre il
termine già fissato solo dopo avere richiesto e ottenuto espressa autorizzazione scritta
(anche mezzo email o messaggistica telefonica) dal locatore e aver versato importo
integrativo come nei termini dell’Art. 10. In caso di ritardo nella consegna senza
autorizzazione, sarà applicata una tariffa maggiorata del 50% per ciascun giorno non
autorizzato oltre che eventuali costi, oneri o addebiti derivanti dal ritardo medesimo. Il
locatario autorizza fin d’ora la Narder Autoveicoli sas a riacquistare il possesso materiale
del veicolo in qualsiasi modo senza preavviso, addebitando allo stesso ogni spesa
necessaria per il recupero, comprese quelle legali, e con esclusione per lo stesso
locatario di richiedere somme in denaro, a titolo di risarcimento danni, indennizzo o per
qualsiasi altra ragione. Il veicolo può uscire dall’Italia solo con autorizzazione scritta.
L’autorizzazione riporterà il percorso del veicolo e le condizioni e/o deroghe a
integrazione del presente contratto.
11 - Pagamento

Prima di prendere in consegna il veicolo, il locatario è tenuto a versare un deposito
cauzionale secondo le indicazioni del locatore. Alla restituzione il locatario dovrà versare
l’eventuale saldo dell’importo dovuto. Eventuali ulteriori addebiti derivanti dalle clausole
contrattuali dovranno essere saldati entro 7 giorni dalla comunicazione. Nel caso di
ritardi nel pagamento il locatario accetta l’addebito di € 50 per ogni sollecito di
pagamento per un massimo di un sollecito alla settimana oltre a tutte le spese per la
riscossione del credito. Si autorizza la Narder Autoveicoli sas ad addebitare sulle carte di
credito del cliente e del guidatore gli importi a pagamento della locazione, delle
franchigie, dei danni e quant’altro ove e come previsto dal presente contratto. Il
mancato funzionamento della carta di credito oppure il blocco di titoli o il mancato
pagamento alle scadenze previste costituisce grave inadempimento ed è motivo di
risoluzione del presente contratto, con obbligo di immediata restituzione del mezzo
noleggiato. Il locatario prende atto e accetta che le fatture vengano scaricate
dirittamente all’indirizzo web comunicato previa registrazione utente e si impegna a
stamparle in proprio, senza alcun ulteriore onere per il locatore se non quello di renderle
disponibili sul proprio sito entro 20 giorni dalla fine del mese della data di riconsegna del
veicolo e chiusura contratto.
12 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il locatario e il guidatore, consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità dichiarano
che i dati apposti sul presente contratto sono veritieri.
13 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La Società NADER AUTOVEICOLI Sas di NarderMichele, Massimo & C. con sede in Oderzo
(TV), Via Arzanel, 18 effettua trattamenti di dati personali nel pieno rispetto del
Regolamento (UE) 2016/679 da art. 13 ad art. 22 – (in seguito GDPR) e “Codice in materia
di protezione dei dati personali - D.Lgs. 196/2003” (di seguito Codice) e loro aggiornamenti
e integrazioni.
Ai sensi del GDPR e Codice, la Società in qualità di "Titolare" del trattamento, vi fornisce
alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.
In relazione alle informazioni ed ai dati personali, d’ora in poi anche “Dati”, che riguardano
il cliente e/o il fornitore (d’ora in poi anche “Interessato”), raccolti o che saranno raccolti
presso quest’ultimo e/o presso terzi da NADER AUTOVEICOLI Sas di Narder Michele,
Massimo & C. (d’ora in poi Titolare), o dai suoi incaricati del trattamento (d’ora in poi
“Autorizzati”), il Titolare rende la seguente informativa.
a) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali:
i) dare esecuzione ai contratti conclusi e/o che saranno conclusi con l’Interessato e di
svolgere attività precontrattuali, connesse e/o strumentali alla conclusione e/o all’esecuzione
dei contratti stessi e/o di dare riscontro alle richieste dell’interessato; in tal caso base
giuridica del trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dell’Interessato e l'esecuzione del contratto di volta in volta concluso con il medesimo;
ii) adempiere ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti (ad es. adempimenti contabili,
fiscali, verifiche amministrative); base giuridica del trattamento è l’adempimento di un
obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
iii) gestire il rapporto con clienti e fornitori per aspetti diversi da quelli sub punti i) e ii),
quali l’organizzazione interna delle attività funzionali alle forniture attive e passive di
prodotti e/o servizi (ad es. per verifiche solvibilità, gestione affidamenti e controllo rischi frodi, insolvenze, ecc. -, gestione contenzioso e recupero/cessione crediti, gestione servizi

finanziari e assicurativi strumentali alla gestione di fornitori e gestione strumenti di
pagamento elettronico, gestione produzione, gestione rubriche telefoniche); base giuridica
del trattamento è il legittimo interesse del Titolare a poter trattare i Dati al fine di gestire in
modo efficacie ed efficiente il predetto rapporto ed i relativi processi organizzativi interni ed
esterni;
iv) inviare, presso i dati di contatto dell’Interessato (ad es. via telefono, email, sms, o social
network), comunicazioni commerciali ed in generale comunicazioni relative all’attività svolta
dal Titolare (ad es. invio di offerte e/o newsletters); in tal caso base giuridica del
trattamento è il consenso dell’Interessato, ma anche l’interesse legittimo del Titolare a far
conoscere e sviluppare la propria attività commerciale.
b) Comunicazione dei Dati al Titolare e conseguenze della mancata comunicazione:
i Dati potranno essere raccolti presso l’Interessato o presso terzi indicati dal medesimo
o presso pubblici registri, banche dati pubbliche e/o private - società di informazioni
commerciali, registro delle imprese - e siti web pubblici e/o privati o social network in cui
sono contenute informazioni che riguardano l’Interessato e che possono, di volta in volta,
risultare funzionali all’instaurazione e prosecuzione di un rapporto contrattuale che riguarda
l’Interessato; in tale ultimo caso la raccolta riguarda esclusivamente dati identificativi, di
contatto, fiscali, relativi all’Interessato o a referenti interni del cliente o fornitore (quali ad
esempio amministratori, procuratori speciali, institori, dipendenti), relativi all’attività
economica del cliente o fornitore. La comunicazione dei Dati deve intendersi quale mera
facoltà e non obbligo; tuttavia, è necessaria ai fini dello svolgimento delle attività
indicate, rispettivamente, alla precedente lettera a), punti i), ii) e iii); in mancanza di
conferimento dei Dati, eventuali richieste non potranno essere evase e/o non potranno
essere conclusi e/o eseguiti i contratti con l’Interessato; in relazione alle finalità di cui alla
precedente lettera a), punto iv) la mancata comunicazione dei Dati e/o il mancato consenso
al relativo trattamento comporterà soltanto l’impossibilità per il Titolare di inviare le
relative comunicazioni (ad es. new letters, offerte commerciali).
c) Categorie di destinatari dei Dati:
i Dati, nei limiti ed esclusivamente per le finalità sopra indicati, potranno venire a
conoscenza ed essere quindi trattati, oltre che dal Titolare e dai suoi Autorizzati a tal fine
incaricati per iscritto (quali ad es. dipendenti, collaboratori, stagisti etc.), da
consulenti/fornitori di servizi esterni del Titolare (quali ad es. consulenti, professionisti,
società che forniscono servizi al Titolare), formalmente nominati responsabili esterni,
nonché dai loro incaricati (autorizzati) al trattamento e da eventuali altri soggetti (es.
Autorità Pubbliche, fornitori di servizi) che tratteranno i Dati in veste di Responsabili esterni
nominati dal Titolare o di titolari autonomi.
d) Trasferimento dei Dati ad un Paese terzo:
i Dati potranno essere trasferiti verso Paesi Extra UE esclusivamente nel rispetto del
Regolamento e quindi sulla base di una decisione dellaCommissione Europea di adeguatezza
del livello di protezione dei dati personali garantito dal Paese terzo o sulla base di garanzie
adeguate, ovvero, in mancanza, qualora sia necessario per l’esecuzione di un contratto tra il
Titolare e l’Interessato o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza
dell’Interessato, ovvero sulla base del previo consenso dell’Interessato (per finalità diverse
da quella anzidetta). Affinché il consenso sia valido, l’Interessato viene previamente
informato che, in mancanza di detta decisione e/o di garanzie adeguate, il trasferimento
potrebbe comportare il rischio di distruzione, perdita, modifica, accesso accidentale o
illegale, divulgazione non autorizzata dei Dati trasmessi, conservati o comunque trattati con
mezzi informatici o meno. In particolare, i Dati potranno essere trasferiti verso Paesi Extra
UE, nell’ambito delle finalità di cui alla precedente lettera a), punto iv), laddove, per la
gestione dei servizi esterni di cui il Titolare si avvale, i terzi fornitori degli stessi - in veste di
responsabili esterni o titolari autonomi - utilizzino server che si trovano in Paesi terzi;
il Titolare utilizza provider di servizi con sede legale in Italia (i cui server si trovano nella
UE); per l’invio di comunicazioni commerciali ed in tal caso il trasferimento avviene in

presenza di una decisione di adeguatezza (Privacy Shield); in ogni caso i trasferimenti extra
UE avverranno solo in presenza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate,
ovvero, in mancanza, sulla base del consenso dell’Interessato.
e) Conservazione dei Dati:
i) il trattamento dei Dati e documenti per le finalità di cui alla precedente lettera a), punti i),
ii) e iii) perdurerà, rispettivamente, per il tempo necessario alla regolare esecuzione dei
contratti conclusi con l’Interessato e l’adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il
Titolare, e verranno conservati, in archiviazione, oltre l’esecuzione dei medesimi e
precisamente per un periodo di 10 anni, successivo alla regolare esecuzione dei contratti
stessi ed alla conclusione del rispettivo rapporto (e sia stato saldato il prezzo dovuto o
prescritto il relativo diritto); successivamente a tale periodo i Dati e documenti potranno
essere rispettivamente eliminati e distrutti;
ii) il trattamento dei Dati dei clienti per le finalità di cui alla precedente lettera a) punto iv)
perdurerà sino a quando sarà attivo il servizio di invio delle newsletter e di comunicazioni
commerciali a finalità di marketing, ovvero, per gli Interessati non clienti, per un periodo di
due anni dalla raccolta dei Dati e dalla manifestazione del consenso al relativo trattamento,
ovvero fino a quando l’Interessato revocherà il consenso precedentemente prestato, oppure
fino a quando l’Interessato comunicherà l’opposizione all’ulteriore trattamento per le finalità
anzidette.
f) Diritti:
l’Interessato ha inoltre la facoltà di esercitare i seguenti diritti (specificamente descritti
dall’art. 15 all’art. 22 del Regolamento UE 679/2016), contattando senza particolari
formalità il Titolare (all’indirizzo email sotto indicato): chiedere al Titolare conferma che sia
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere
l'accesso ai Dati; chiederne la rettifica e/o l’integrazione, la cancellazione o la limitazione del
loro trattamento; opporsi al loro trattamento; chiederne la portabilità; revocare il consenso
qualora il trattamento si basi sul consenso precedentemente prestato senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo
ad un'autorità di controllo; ottenere tutte le informazioni disponibili sull’origine dei Dati e
sulle categorie di Dati, qualora non siano raccolti presso l'Interessato; ottenere informazioni
sull'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno
in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato; non essere sottoposto a una
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.
g) Diffusione dei Dati:
i Dati non sono soggetti a diffusione.
h) Modalità di trattamento dei Dati:
il trattamento dei Dati avverrà inmodo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato con modalità cartacee nonché attraverso strumenti elettronici o
comunque automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione
degli stessi. Le logiche del trattamento saranno finalizzate a far sì che i Dati siano trattati in
modo sicuro, siano sempre integri e disponibili e vengano trattati nel rispetto dei principi di
cui al Regolamento e per le sole finalità previste.
i) Titolarità del trattamento dei miei Dati:
Titolare del trattamento è Società NADER AUTOVEICOLI Sas di Narder Michele, Massimo &
C. con sede in Oderzo (TV), Via Arzanel, 18 Per eventuali ulteriori informazioni e/o
aggiornamenti e/o modificazioni dei dati del titolare, dei responsabili e/o degli Autorizzati
e/o per qualsivoglia ulteriore informazione, l’Interessato può consultare il sito internet del
Titolare ( https://www.narder.it ) e rivolgere qualsivoglia richiesta a:
• indirizzo e-mail narder@pcert.it
• indirizzo postale NADER AUTOVEICOLI Sas Via Arzanel, 18 – 31046 Oderzo (TV

14-Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1455 e 1456 c.c. il presente contratto è risolto di
diritto nel caso di rilevante e grave inadempimento, per mancata osservanza e diligente
esecuzione delle obbligazioni sopra indicate. L’effetto risolutivo conseguirà di diritto alla
comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva in oggetto con obbligo per il
locatario di restituire il veicolo locato. Per effetto della predetta risoluzione contrattuale,
nessun diritto potrà essere vantato dal locatario salvo il rimborso di quanto
eventualmente pagato in anticipo per le prestazioni non godute salvo gli addebiti
previsti.
15 - Foro competente
Ogni controversia derivante dal presente contratto o, comunque, ad essa connessa sia
tanto per quel che riguarda la sua validità che per quel che riguarda la sua
interpretazione, esecuzione ed annullamento sarà deferita all’esclusiva competenza del
Foro di Treviso.
16 – Elezione di domicilio e comunicazioni inerenti il presente contratto di
locazione senza conducente
Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto od ad esse relative dovranno
essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano, o a mezzo email o a mezzo
messaggistica telefonica o per posta certificata, salvo che non sia stata espressamente
richiesto l’invio di lettera raccomandata a.r., ai seguenti indirizzi: Narder Autoveicoli di
Narder Michele, Massimo & C., con sede a Oderzo (TV), via Anzanel n. 18, CAP 31046 –
Tel.
0422–853939
–
email:
narder@narder.it
posta
certificata:
NARDER@PCERT.IT messaggistica telefonica al numero 3488708025
Il presente contratto è disponibile in forma cartacea in ogni punto noleggio e disponibile
per il download all’indirizzo www.narder.it/contrattonoleggiover201901.pdf

COPERTURE DANNI – INCENDIO – FURTO
La tariffa base è compresa di copertura Kasko, Incendio e Furto.
Con un supplemento è possibile ridurre le franchigie
Cat. Veicoli

Franchigia Base
Kasko
Incendio
e Furto

Mini franchigia
Kasko
Incendio
e Furto

Franchigia Vetri Specchi
Fanaleria Pneumatici
Cerchioni
/ Modanature laterali

Furgoni e pulmini Cat. E - I - L

1.200

3.600

300

900

20 / 10

Furgoni super lunghi Cat. K

1.600

4.000

400

1.000

20 / 10

Veicoli Cat. N - P - Q – R - T

2.000

4.400

500

1.100

20 / 10

600

2.000

150

500

20 / 10

Rimorchi Cat. V
Mini franchigie
Tariffa

Mini Franchigia Kasko
Mini Franchigia Incendio e Furto
Vetri Specchi Fanali Pneumatici Cerchioni
Modanature laterali e Copriruote

Supplemento sui giorni
Giornalier
Mensile
a
14%
12%
6%
3%

M.F. Kasko obbligatoria
M.F. Kasko Incendio e Furto
obbligatorie

La gli importi e le percentuali della presente tabella possono essere rettificate dal modulo di partenza o da
comunicazioni scritte, anche via email o PEC.
Per avere diritto alla copertura il guidatore deve essere in possesso della patente di guida della categoria
richiesta dal veicolo da almeno un anno e non deve aver compiuto l’ottantesimo anno di età al momento della
stampa della partenza del noleggio, inoltre i sinistri devono essere comunicati nello stesso giorno del danno
e comunque prima della riconsegna del veicolo con l’invio della descrizione, dati veicolo, estremi guidatore e
foto via email a narder@narder.it oppure via MMS o Whatsapp al numero 3488708025

