CONDIZIONI GENERALI
Oggetto del Contratto
1.1.
La società E-DWAY S.r.l., di seguito identificata come “il Locatore” concede in locazione, alle presenti condizioni
generali, al Cliente locatario un Veicolo ciclomotore e le relative dotazioni, come descritto nella Richiesta di prenotazione e relativa
conferma e per il periodo ivi indicato.ù
1.2 Nella “Richiesta di prenotazione” e nella relativa “Conferma di prenotazione”, che concorrono a individuare l’oggetto del contratto
e ne fanno parte integrante, sono individuati:
a)
le caratteristiche essenziali del veicolo;
b)
la durata del noleggio (la data e ora di inizio e la data e ora di termine);
c)
la tariffa e il corrispettivo del noleggio.
1.3. Il listino commerciale è reso pubblico dal Locatore sul sito web ed ivi vengono analiticamente indicati il corrispettivo,
comprensivo degli oneri fiscali, gli oneri di viaggio, gli oneri assicurativi e ogni altro costo, oltre al deposito cauzionale da versare.
1.4. L’esatto veicolo oggetto del noleggio contratto sarà individuato nel verbale di consegna (Outgoing vehicle) di cui al successivo art.
6, attraverso il numero di targa.
2.Conclusione del contratto (perfezionamento, decorrenza e durata del contratto)
2.1. Il contratto si intende perfezionato al momento in cui all’utilizzatore perverrà da parte della E- DWAY la conferma della
prenotazione effettuata, all’esito dell’invio, per mezzo del sistema informatico, della Richiesta di prenotazione e dell’accettazione delle
presenti condizioni.
2.2. La Conferma di prenotazione effettuata online della E-DWAY verrà generata dal sistema informatico o rilasciata direttamente al
cliente se effettuata in sede
3. Calcolo del corrispettivo
3.1. Il corrispettivo della locazione è determinato sulla base del listino della E-Dway S.r.l., come reso pubblico sul sito web
www.e-dway.com e vigente al momento della prenotazione o da preventivo personalizzato in base alle richieste.
3.2. Il corrispettivo è determinato in base ai listini resi pubblici sul sito in base al veicolo, alla durata dell’utilizzo, disponibilità e alle
opzioni selezionate dall’utilizzatore al momento della prenotazione.
3.3. Resta salvo quanto diversamente pattuito al momento della consegna e riportato per iscritto sul verbale di consegna (Outgoing
vehicle), di cui al successivo art. 6.
4. Pagamento del corrispettivo
4.1. Il Cliente locatario dovrà ad effettuare il pagamento delle somme relative alle voci contrassegnate come canone di noleggio, al
compimento della procedura di prenotazione se effettuate online o contestualmente al ritiro della vespa se prenotate in sede.
4.2. Le prenotazioni effettuate sul sito web del Locatore, comportano, al momento della prenotazione, l’addebito dell’intero costo del
noleggio sulla carta di credito indicata dal Cliente Locatario. Tale importo, non è rimborsabile in caso di annullamento, né in caso di
successiva modifica delle voci indicate dal Cliente al momento della prenotazione (date, nominativo, tipo di Veicolo, ecc.), né in caso di
restituzione anticipata del Veicolo
.4.3. Le cancellazioni effettuate nelle 48 ore precedenti il ritiro indicato nella prenotazione originale saranno interamente rimborsate con
ri-accredito sulla carta di credito entro le 48 h successive, previa comunicazione via e-mail. (vedi art. 8 sul recesso del Cliente
Locatario)
4.4. Nessuna richiesta di cancellazione effettuata oltre 24 ore, o nell’arco delle 24 ore, sarà presa in considerazione e sarà trattenuto il
100% delle somme imputate a titolo di canone per il noleggio.
5. Deposito cauzionale e garanzia, autorizzazione agli addebiti.
5.1. Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente Locatario si impegna a presentare, al momento del ritiro del veicolo, una carta di
credito con validità minima di 180gg a garanzia della restituzione del veicolo in buone condizioni, ed autorizza il Locatore ad ivi
effettuare l’addebito, a titolo di deposito cauzionale, dell’importo pari ad euro 500, corrispondente alle franchigie.
Nel caso in cui la carta di credito non sia presentata è facoltà di e-dway non rilasciare il veicolo trattenendo il corrispettivo pagato.
5.2 Nel caso il Locatore ritenesse a suo insindacabile giudizio, in assenza della presentazione della carta di credito, comunque di
noleggiare il mezzo e permettere l’utilizzo dello stesso il cliente s’impegna a comunicare il codice fiscale e autorizza e-dway fin da
subito se si verificassero le condizioni come per il punto 5.1 ad emettere fattura di euro 500 a copertura delle franchigie e dei eventuali
altri danni e multe che potranno pervenire entro il termine dei 180gg inoltre il cliente Locatario accetta e si obbliga entro 5 giorni dal
ricevimento della stessa al pagamento a mezzo bonifico.
5.3. Il Locatore si impegna a restituire il deposito cauzionale alla riconsegna del veicolo e alla sottoscrizione del relativo Verbale di
riconsegna, fatta salva l’esistenza di danni al mezzo o accessori come bauletto (150€) , device mobile (200€) nel caso 5.2 verrà emessa
fattura immediata e il cliente s’impegna al pagamento contestuale della franchigia o dei danni accessori .
5.4. Il Cliente Locatario, con la sottoscrizione di apposito “delayed charge agreement” (accordo di addebito posticipato) autorizza,
altresì, il Locatore ad addebitare, sulla propria carta di credito, all’uopo indicata, gli importi corrispondenti agli eventuali ulteriori danni
al veicolo, imputabili al Cliente Locatario stesso e non coperti da assicurazione (anche extra massimale), nonché agli eventuali oneri
(pedaggi autostradali; pagamento di multe per divieto di sosta, le spese di parcheggio; sanzioni elevate per infrazioni dovute a
violazioni del Codice della Strada e qualsiasi altra contravvenzione, nonché, spese di amministrazione contravvenzioni; ritardata
riconsegna, comprensivo dei costi sostenuti per reperire un veicolo alternativo per soddisfare la richiesta di prenotazione del Veicolo
successiva e i costi, anche amministrativitim del veicolo, salvo diversi termini massimi previsti dalla carta di credito.
6. Consegna del veicolo e soggetti autorizzati alla guida
6.1. L’esecuzione del contratto sarà documentata dal Verbale di consegna (Outgoing vehicle) e Verbale di riconsegna (Incoming vehicle)
del Veicolo e delle dotazioni, che andranno a costituire allegati integranti del contratto di noleggio.
6.2. Nel verbale di consegna sono indicati:
a) le dotazioni (device e relativo software di navigazione - guida, cuffie, caschi);
b) la persona autorizzata alla guida del veicolo “driver personal data”,
c) eventuale ulteriore persona autorizzata alla guida “additional driver personal data”.
d) le condizioni e i requisiti delle persone autorizzate alla guida, essenziali per la validità del contratto (il compimento di anni 18,
patente in corso di validità italiana o internazionale);
e) l’orario di presa in consegna del veicolo.
6.3. Il verbale di consegna e il verbale di riconsegna possono essere contenuti in un unico documento.
6.4. La consegna del veicolo avverrà presso Via Maso Finiguerra 17r -Firenze o nel luogo indicato nella Richiesta di prenotazione, salva
diversa apposita pattuizione delle parti risultante dal Verbale di consegna.
6.5. L’orario previsto per la consegna è quello risultante dalla Richiesta di prenotazione. Da tale momento il Veicolo è a disposizione del
Cliente e decorre il termine iniziale, a prescindere dal ritardo nella consegna dovuto al Cliente Locatario.
6.6. Il Locatore si impegna a consegnare al Cliente Locatario un Veicolo, corrispondente alle caratteristiche indicate nella Richiesta di
prenotazione, idoneo all’uso, in buono stato di manutenzione e a garantire il pacifico godimento del medesimo.
6.7. Alla consegna del Veicolo le Parti sottoscriveranno il Verbale di consegna, dopo aver accertato che il veicolo è in buone condizioni
d’uso.
6.8. Il Locatore consegna il Veicolo in corretto ordine di marcia, corredato di caschi e se disponibile dispositivo mobile per la
navigazione (device) e se disponibile “Scheda di ricarica” della batteria di alimentazione del Veicolo.
6.9. Il Locatore consegna, inoltre, tutta la documentazione di legge per la circolazione, di cui il Cliente locatario può prendere visione
prima della sottoscrizione del verbale di consegna.
6.10. Il veicolo sarà consegnato al massimo della carica elettrica o, comunque, non inferiore al 90%. Il Cliente dovrà sistematicamente
verificare il livello della carica ed effettuare le cariche con la scheda che verrà fornita.
6.11. Nel verbale di consegna sono indicati i soggetti autorizzati alla guida del Veicolo noleggiato. Il Cliente locatario deve dimostrare,
al più tardi al momento della consegna del veicolo, di avere tutte le autorizzazioni e possedere tutte le condizioni richieste dalla legge
per poter condurre il veicolo (il compimento di 18 anni e patente in corso di validità in Italia o internazionale) e sottoscrivere tutti i
documenti necessari, connessi e conseguenti al noleggio e alla conduzione, di cui il Locatore può richiederne copia. Il Cliente
Locatario, al momento della consegna del veicolo, si impegna a non fornire false informazioni sulle proprie generalità, (la propria età, il
proprio indirizzo) e l’esistenza dei requisiti di legge per l’abilitazione alla guida, esonerando espressamente il Locatario da ogni
conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a quest’ultimo in caso di dichiarazioni mendaci.
6.12. La mancanza dei predetti requisiti, al momento del ritiro del veicolo, rappresenta condizione risolutiva espressa del Contratto con
diritto del Locatore a trattenere le somme del canone di noleggio.
6.13. L’unico soggetto autorizzato alla conduzione del mezzo noleggiato è il Cliente. Il Cliente non può autorizzare conducenti né
consentire in alcun modo la guida del veicolo a soggetti diversi da quelli indicati come “additional driver” nel verbale di consegna.
6.14. Tutti i soggetti autorizzati alla guida dovranno sottoscrivere ed accettare espressamente le presenti condizioni generali al più tardi
al momento della consegna del veicolo, cosicché gli stessi dovranno considerarsi a tutti gli effetti “Cliente Locatario” e tenuti in solido
all’adempimento delle condizioni previste.
7. Riconsegna del veicolo e ritardo.
7.1. La riconsegna del veicolo avverrà presso Via Maso Finiguerra 17r- Firenze alla data e l’ora indicate nella Richiesta di prenotazione
o, se diverso, in quello indicato nel Verbale di consegna.
7.2. Il cliente Locatario deve restituire il Veicolo nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto.
7.3. Il verbale di riconsegna attesta lo stato del veicolo, la data e l’ora dalla quale cessa per il Locatario l’obbligazione di custodia
assunta con il contratto.
7.4. Alla riconsegna del veicolo le Parti sottoscrivono il verbale di riconsegna, dopo aver accertato le condizioni d’uso del veicolo.
7.5. Periodo di tolleranza: qualora non vi sia stata concessione di proroga da parte del Locatore di cui al successivo punto 13, il Cliente
Locatario che non riconsegni il Veicolo entro la tolleranza massima di 15 (quindici) minuti dal termine concordato e risultante dalla
“Richiesta di prenotazione” o dal “Verbale di consegna” risponde per inadempimento rispetto all’obbligo previsto al presente punto nei
termini di cui al successivo punto 7.6.
7.6. Salvo quanto previsto al successivo punto 13 sulla durata del noleggio, trascorse 2 ore dal termine previsto per la riconsegna del
veicolo, senza che il Locatore abbia ricevuto alcuna notizia da parte del Cliente e l’autoveicolo e il device non siano localizzabili
(tramite GPS) o siano localizzati a distanza nettamente superiore al perimetro consentito (raggio di 100 km dal luogo ove è avvenuta la
consegna), la E-Dway avrà facoltà di presentare denuncia per perdita del possesso del mezzo oltre a alla facoltà di querelare il Cliente
stesso alle competenti Autorità per appropriazione indebita dell’automezzo noleggiato. Il Cliente Locatario, in ogni caso, dovrà
rimborsare alla E-DWAY s.r.l. tutte le spese che quest’ultima dovrà sostenere per riacquistare il possesso materiale del veicolo, oltre al
risarcimento dei danni eventualmente patiti.

7.7. In caso di ritardata consegna, salvo quanto previsto al punto precedente, il Cliente Locatario sarà tenuto a pagare il
corrispettivo dovuto fino all’effettiva riconsegna del bene maggiorato del 50% (a titolo di penale) ed inoltre a risarcire il danno al
noleggiatore, danno costituito dal pregiudizio dipendente dal fatto di non aver potuto dare in locazione lo stesso Veicolo, dal non
aver potuto utilizzare direttamente il bene, dai costi sostenuti per trovare un veicolo alternativo per soddisfare la richiesta di chi
aveva prenotato il veicolo dopo, dai costi amministrativi sostenuti per la restituzione del veicolo e da situazioni analoghe.
7.8 La perdita delle chiavi e la mancata riconsegna delle stesse comporterà un addebito di 150€ più le spese per il recupero del
mezzo punto 10.2
7.9 La mancata riconsegna del device o il danneggiamento comporterà un addebito di 200€
7.10 La mancata riconsegna del supporto device o il danneggiamento comporterà un addebito di 25€
7.11 La mancata riconsegna di uno specchietto o il danneggiamento comporterà un addebito di 100€
7.12 La mancata riconsegna del Bauletto se dato in dotazione o il danneggiamento comporterà un addebito di 150€
7.13. Suddetto importo verrà addebitato sulla carta di credito o come al punto 5.2. pagato immediatamente alla riconsegna del
veicolo.
8. Obblighi del Cliente Locatario e Responsabilità per la detenzione, custodia ed uso del veicolo.
8.1. A seguito della sottoscrizione del Verbale di consegna, il Cliente locatario assume l’obbligo di custodire il Veicolo con la
massima diligenza e si obbliga espressamente a osservare tutte le norme di legge che regolano la circolazione, detenzione, e cura
del veicolo.
8.2. A partire dallo stesso momento, il Cliente Locatario risponde personalmente di tutte le infrazioni previste dal Codice della
strada elevate durante il periodo di locazione del veicolo e si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente le infrazioni
eventualmente comminate.
8.3. E-DWAY non è responsabile per violazioni del Codice della Strada o le sanzioni inerenti alla guida comminate durante il
noleggio di cui dovrà farsi carico il Cliente Locatario.
8.4. In particolare, qualora, per fatto imputabile al Locatore, dovesse essere disposto il fermo o il sequestro del veicolo, il Locatore
sarà tenuto a corrispondere alla E-Dway, a titolo di penale e indennizzo per il mancato utilizzo del veicolo, la somma di €.150,00
(centocinquanta) giornaliere.
8.5. È fatto espresso divieto, per il Cliente Locatario, di cessione del contratto.
8.6. È fatto espresso divieto, per il Cliente Locatario, di sublocazione o subnoleggio o comunque di concedere il temporaneo
utilizzo anche a titolo gratuito del mezzo a terzi.
8.7. È fatto espresso divieto, per il Cliente Locatario, divieto di consentire il guida a terzi non espressamente individuati o
autorizzati dalla E-DWAY S.r.l. al momento della consegna e come risultanti dal verbale di consegna
9. Copertura assicurativa (Sinistro, guasto, furto, e perdita del veicolo) e Assistenza.
9.1. Il Contratto di locazione prevede per il Cliente le seguenti coperture assicurative (polizza Unipol Sai n°
1/2605/230/118701429), con franchigie a carico del Cliente Locatario:
9.1
polizza assicurazione obbligatoria di responsabilità civile auto RCA con massimale unico €. 7.290.000,00 ripartito in
6.070.000,00 persone 1.220.000,00 cose senza franchigie e scoperti.;
incendio e furto con formula base a valore intero 10% di scoperto e franchigia di €. 200,00 a carico del Cliente
Locatario;
collisione a valore intero 20% di scoperto e franchigia di €. 200,00 a carico del cliente. La garanzia è riservata ai
motocicli, motocarrozzette e quadricicli trasporto persone. L’ Assicurazione copre, fermo il limite del valore
assicurato, i danni subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con biciclette, veicoli a braccia o con uno o più
veicoli identificati con targa o altro dato di immatricolazione, urto con persona identificata ed animali. La garanzia è
estesa alla colpa grave dell’assicurato, ai danni verificatisi in caso di guida di persona che abbia superato l’esame di
guida ma sia in attesa del rilascio della patente (rilascio entro 120 giorni dalla data del sinistro), ai danni verificatisi
in caso di guida con patente scaduta, purché sia rinnovata (rinnovo entro 120 giorni dalla data del sinistro)
L’Assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b) per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle
indicazioni della Carta di circolazione;
c) nel caso di danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del
Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
e) in caso di dolo del conducente;
f) nelle Aree aeroportuali.
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) relativi agli Accessori aggiuntivi non di serie, al Bauletto e alle Borse laterali;
b) salva specifica pattuizione, relativi ai bagagli, alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo e strumentali
all’attività svolta, compresi i corredi professionali;
c) determinati da atti dolosi di terzi (quali ad esempio disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, Atti
di vandalismo), inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve,
caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d’aria,
uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto;
d) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
e) conseguenti lo sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
f) device mobile per la navigazione del valore di 200€
9.2 In caso di sinistro, il Cliente Locatario si obbliga a: informare immediatamente il Locatore, sia a mezzo telefono al numero
indicato sul verbale di consegna, sia a mezzo messaggio informatico (e-mail, WhatsApp e, comunque, non oltre 1 ora dal fatto,
salvo oggettivo e legittimo impedimento e comunque la momento della riconsegna, se precedente); in caso di lesioni o danni anche
lievi alle persone o a beni di terzi non coinvolti nel sinistro dovrà , denunciare il prima possibile alla più vicina Autorità di Polizia,
e farsi rilasciare una copia del rapporto, che deve essere consegnata al Locatore; deve compilare, in caso di soli danni alle cose e ai
mezzi coinvolti nel sinistro, una constatazione amichevole di incidente in tutte le sue parti, firmarla e farla firmare alla controparte,
prendendo nota dei nomi e degli indirizzi delle parti e dei testimoni, dei numeri di targa di tutti gli autoveicoli coinvolti, dei dati
relativi all’assicurazione e alla proprietà di tali autoveicoli; fornire al Locatore qualsiasi altra notizia utile. Nel caso in cui il Cliente
non presenti la constatazione amichevole di incidente compilata in ogni sua parte, e firmata dalla controparte e/o il rapporto
compilato dalla Polizia o dalle Autorità del luogo, risponderà personalmente per tutti i danni, non essendo in tal caso garantita
l’operatività della copertura assicurativa.
9.3. In caso di furto o incendio dell’autoveicolo il Cliente Locatario si obbliga a denunciare il fatto alla più vicina Autorità di
Polizia ed a consegnare al Locatore copia autentica della denuncia. In tal caso il noleggio è dovuto fino alla data di consegna della
copia della denuncia, alla tariffa concordata del noleggio. Insieme con la copia della denuncia il Cliente dovrà riconsegnare al
Locatore le chiavi del veicolo. In ogni caso, dovrà comunicare immediatamente al Locatore il furto o lo smarrimento del veicolo, al
fine di consentirne il ritrovamento tramite GPS, fornendo tutti gli elementi necessari.
9.4. Il Locatore è esonerato dalla responsabilità per danni a cose o persone derivanti da guasti o difetto di funzionamento
dell’autoveicolo o incidenti stradali.
9.5. Il Locatore è esonerato dalla responsabilità per danni a cose o persone, multe derivanti dall’uso dell’App e-dway, rimane
l’obbligo del conduttore di rispettare il codice della strada e le leggi in vigore anche se per malfunzionamenti dovuti al sistema
l’app dovesse indicare il contrario.
10 Assistenza.
10.1. E-DWAY S.r.l. garantisce assistenza sul Veicolo noleggiato, con eventuale sostituzione, in caso di guasto o danneggiamento
del Veicolo non dovuto a dolo, colpa o uso improprio da parte del Cliente Locatario.
10.2. L’assistenza è gratuita entro il perimetro urbano (10 Km dal luogo della consegna del veicolo), salvo i luoghi oggetto del
percorso precaricato, comunque coperti dall’assistenza. Al di fuori di detto perimetro, l’assistenza sarà a carico del Cliente
Locatario, salva diversa pattuizione scritta al momento della consegna e comunque se il fermo mezzo e’ per fine batteria dovuto a
negligenza dell’utilizzatore sarà applicato una cifra fissa di 50€ per il recupero entro i 10km e 150€ oltre i 10km.
11. Recesso o rinuncia del Cliente locatario
11.1 Il Cliente locatario può recedere dal contratto sottoscritto fino 48 prima della consegna del veicolo, senza penalità alcuna. Il
Locatore si impegna a restituire integralmente la somma versata a titolo di canone per il noleggio entro le 48 h successive.
11.2. La disdetta dovrà avvenire a mezzo e-mail all’indirizzo info@e-dway.com o altro indirizzo eventualmente comunicato dalla
E-Dway s.r.l.
12 Recesso del Locatore
12.1. Il Locatore può recedere dal contratto entro 48 ore dalla consegna, inviando tempestiva comunicazione scritta all’indirizzo di
posta elettronica del Cliente locatario e procedendo alla restituzione delle somme tramite accredito sulla carta entro le successive
24 ore.
12.2. Il locatore potrà recedere anche successivamente e fino al momento della consegna del veicolo solo per giustificato motivo
oggettivo o causa di forza maggiore, salvo il rimborso delle somme versate.
13 Durata del noleggio
13.1. La durata del noleggio è concordata nella Richiesta di prenotazione o, qualora la prenotazione avvenga fisicamente presso gli
uffici, sul verbale di consegna. Le parti possono concordare per iscritto un diverso termine di locazione all’atto della consegna.
13.2. Il Cliente Locatario può chiedere la proroga del Contratto avvisando il Locatore almeno 24 ore prima della scadenza del
termine previsto per la riconsegna. Sarà comunque facoltà del Locatore concedere tale proroga, compatibilmente con la
disponibilità del mezzo noleggiato per il periodo di proroga richiesta. Il prolungamento avverrà alle condizioni previste dal listino
vigente salvo diverse condizioni espressamente concordate per iscritto tra le parti. In quest’ultimo caso la modifica delle precedenti
condizioni deve risultare da atto scritto inviato anche mezzo messaggio, via fax o tramite posta elettronica e confermato dalla
controparte.

14 Inadempimento del Cliente Locatario e risoluzione automatica del contratto.
14.1. Il contratto di locazione dovrà intendersi risolto ipso iure nel caso in cui il conduttore risulti inadempiente alle seguenti
obbligazioni:
a) in caso non siano giunti a buon fine i pagamenti;
b) nel caso in cui non sia versato il deposito cauzionale o autorizzata l’addebito a garanzia di cui al punto 5 delle presenti
condizioni generali di noleggio;
c) non risulti in possesso dei requisiti necessari e comunque richiesti per la guida del veicolo.
In tali casi, il Locatore tratterrà a titolo di penale la corrispondente al corrispettivo dovuto al titolo di canone per il noleggio.
15. Inadempimento del Locatore
15.1. Nel caso in cui il Locatore sia inadempiente alle sue obbligazioni contrattuali, in particolare, non metta a disposizione il
Veicolo nella data e nel luogo concordati (salvo quanto previsto al punto 12.2.) consegni un veicolo di categoria inferiore a quello
pattuito, il Cliente locatario potrà risolvere il contratto e ottenere dal Locatore la restituzione delle somme versate, salvo quanto
previsto e accettato a titolo di offerte commerciali compensative.
16 Risoluzione delle controversie
16.1. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le Parti, ai sensi
e per gli effetti del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, queste si obbligano a ricorrere al preventivo procedimento di mediazione
presso OCF Organismo di Conciliazione di Firenze Viale Guidoni n. 61 (50127) Firenze (Palazzo di Giustizia), iscritto al n. 37
del Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia

17 Foro competente
17.1. Nel caso in cui non fosse possibile trovare una soluzione amichevole mediante conciliazione, le Parti concordano sin d’ora
che ogni controversia in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, sarà soggetta alla
competenza dell’Autorità giudiziaria italiana e che ilForo competente in via esclusiva sarà quello di Firenze, con espressa
esclusione di qualsiasi Foro alternativo e/o concorrente.
18. Informativa sul trattamento dei dati personali del Cliente Locatario
Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente locatario dichiara di essere stato preventivamente ed espressamente
informato che i dati da lui forniti:
sono conservati negli archivi informatici e/o cartacei del Locatore;
sono utilizzati dallo stesso nonché da enti o società esterne e a esso collegate per l’adempimento di obblighi di legge, contrattuali
e fiscali, nonché per gli utilizzi di natura amministrativa, commerciale e promozionale derivante dall’attività esercitata;
di essere stato informato da E-DWAY S.r.l., in merito alle modalità di installazione, sui veicoli di proprietà di E-DWAY S.r.l., di
un dispositivo satellitare fornito da un soggetto terzo. In particolare che dati personali ed i dati degli utilizzatori dei suddetti
veicoli eventualmente comunicati nonché quelli rilevati tramite il dispositivo satellitare, sono trattati da E-DWAY, in qualità di
Titolare del trattamento e dal fornitore del dispositivo, all’uopo nominato responsabile esterno del trattamento, al solo fine di
rilevare: - il posizionamento geografico del veicolo in caso di furto/rapina o appropriazione indebita; - i dati di accelerazione e
posizionamento del veicolo in caso di incidente e la relativa mappa cartografica; - alcuni dati e statistiche di percorrenza. I dati
personali così acquisiti non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati ai competenti soggetti pubblici ed autorità
per esigenze di adempimento ad obblighi normativi (ad es. provvedimenti o procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti i
veicoli locati) e ai soggetti terzi, operanti in Italia e all’estero, per lo svolgimento di compiti ed attività di natura anche tecnica ed
organizzativa, strumentali alle finalità sopra indicate, quali ad esempio le imprese di assicurazione – professionisti esterni e/o
imprese di servizi e consulenza in ambito assicurativo e legale. L’interessato, sia esso cliente o utilizzatore, potrà in ogni
momento far valere i propri diritti, così come previsti dal Codice privacy.

Dichiara inoltre di aver preso atto che gli è riconosciuto il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati stessi secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e che per far valere i propri diritti potrà
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati, individuato all’interno della E-Dway, al seguente contatto di posta elettronica: info@e-dway.com
Accetto
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le clausole di cui agli articoli: n. 5 (Deposito cauzionale e garanzia, autorizzazione agli addebiti), n. 7. (riconsegna del veicolo e ritardo) in particolare il punto 7.7. (penale
e responsabilità del Cliente Locatario per il ritardo nella consegna), n. 11 (Recesso o rinuncia del Cliente locatario), n. 12 (Recesso del Locatore), n. 14 (Inadempimento del Cliente locatario e risoluzione automatica del contratto), n. 15 (Inadempimento del
Locatore), n. 16 (Risoluzione delle controversie), n. 17 (Foro competente), n. 18 (Informativa sul trattamento dei dati personali del Cliente Locatario)
Accetto
DELAYED CHARGE AGREEMENT
Il/La sottoscritto/a ____________________________________titolare della carta utilizzata al momento del noleggio e/o persona che si assume la responsabilità del contratto di noleggio del mezzo riconosce ed accetta sin d'ora tutte le spese (eventuali ulteriori
danni al veicolo, imputabili al Cliente Locatario e non coperti da assicurazione, anche extra massimale; eventuali oneri: pedaggi autostradali; pagamento di multe per divieto di sosta, le spese di parcheggio; sanzioni per violazioni del Codice della Strada e qualsiasi
altra contravvenzione comminata durante il noleggio; spese di amministrazione contravvenzioni; ritardata riconsegna) rilevate o riscontrate dopo la consegna della vettura, ed autorizza E-DWAY s.r.l.ad addebitarle sulla propria Carta di Credito o ad emettere fattura
con impegno e obbligo ad essere saldata entro 5 giorni dall’emissione.
Accetto

