
Termini e Condizioni di Noleggio 

Felirent Srl (qui di seguito denominata “Locatore”) consegna in noleggio al Locatario (qui di seguito 
denominato “Cliente”) l’autoveicolo specificato nel frontespizio del presente contratto di noleggio ai patti 
ivi previsti nonché ai seguenti Termini e Condizioni. 

1. Il Locatore consegna al Cliente il veicolo, se non diversamente indicato nel frontespizio, con il pieno di 
carburante e completo di tutti gli accessori previsti di legge, di tutta la documentazione valida per la 
circolazione oltre a kit standard degli attrezzi, gomma di scorta o kit di gonfiaggio. Al momento della 
consegna dell’autoveicolo, il Cliente ha l’onere di verificare lo stato del veicolo in contraddittorio con il 
personale della stazione di noleggio, ed è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali danni e 
anomalie visibili all’esterno e all’interno dello stesso, e non rilevati nel relativo riquadro sul frontespizio 
del contratto di noleggio (cd. “Check out damage”). Con la sottoscrizione del riquadro “Check out 
damage” sul frontespizio del contratto di noleggio, il Cliente riconosce di aver ricevuto l’autoveicolo in 
perfetto ordine e comunque in condizioni conformi a quanto rilevato nell’apposito riquadro da lui 
sottoscritto. Successivamente, al momento della riconsegna dell’autoveicolo, il Cliente ha l’onere di 
verificare lo stato del veicolo in contraddittorio con il personale della stazione di noleggio. In difetto, il 
Cliente riconosce la correttezza e la validità delle rilevazioni effettuate dal personale della stazione di 
noleggio. Con la sottoscrizione del contratto di noleggio il Cliente dichiara di aver letto nonché di avere 
ricevuto le spiegazioni richieste e, quindi, di conoscere e di accettare i presenti Termini e Condizioni di 
Noleggio. 

2. Il veicolo potrà essere condotto esclusivamente dal Cliente intestatario del presente Contratto di 
Noleggio o da altre persone indicate nel frontespizio del contratto, sia in Italia sia nei Paesi Esteri 
consentiti da Felirent Srl, il cui elenco è riportato nelle Condizioni Particolari di Noleggio disponibili 
presso gli uffici di noleggio o sul sito del Locatore (www.felirent.it ), con il preventivo assenso di Felirent 
Srl e se del caso con il pagamento del corrispettivo addizionale indicato nelle Condizioni Particolari di 
noleggio. In nessun caso il veicolo potrà essere condotto da persone che non siano in possesso di valida 
patente di guida rilasciata da almeno un anno e/o da minori di anni 24. È comunque consentita la guida 
a minori di anni 24, purché muniti di patente di guida valida, emessa da almeno 1 anno e previo 
pagamento del corrispettivo addizionale indicato nel presente Contratto. Il veicolo, inoltre, non deve 
essere condotto da conducente in stato di ubriachezza o incoscienza, dovuto ad abuso di alcool o 
sostanze stupefacenti, con obbligo del Cliente di preventiva verifica dello stato personale dell’eventuale 
affidatario. il Cliente si obbliga altresì a non fumare e a non consentire che i passeggeri fumino 
all’interno dell’autoveicolo. 
Infine, il Cliente si impegna a non condurre/utilizzare il veicolo e a non consentire, in alcun caso, che il 
veicolo sia condotto e utilizzato: 

a) per il trasporto di merci di contrabbando, di materiale esplosivo o inquinante, di sostanze che, a causa 
delle loro condizioni, possono danneggiare il veicolo e/o compromettere/ritardare la possibilità di 
rinoleggiarlo da parte di Felirent Srl;  b) per il trasporto di passeggeri o merci contro compenso; c) per 
spingere o trainare altro veicolo o rimorchio; d) in competizioni di qualsiasi genere, sportive e non, o 
per prove di percorsi; e) per guida su strade inadatte o “fuori strada”; f) per guida in condizioni di 
sovraccarico o con carichi non correttamente assicurati; g) per impartire lezioni di guida o per 
esercitarsi alla stessa; h) per fare attività di subnoleggio, senza la preventiva autorizzazione scritta di 
Felirent Srl; i) con contratto di noleggio scaduto; l) per circolare in aree vietate, quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, piste di atterraggio o decollo, strade di servizio degli aeroporti e/o 
aree adiacenti; m) per qualsiasi altro uso in violazione di leggi o regolamenti ovvero per il 
perseguimento di qualsiasi finalità illegale; n) da persona non indicata nel frontespizio del presente 
contratto di noleggio e/o da qualsiasi persona che agisca in contrasto con leggi e/o regolamenti 
applicabili; o) per l’espatrio del veicolo in regime di esportazione. 

3.  Salva la prova di cui all’Art 1588 C.C., la violazione anche di uno solo degli obblighi sopra riportati all’Art 
2 del presente contratto di noleggio, nonché comportamenti contrari o difformi alla diligenza del buon 
padre di famiglia e/o delle norme del Codice della Strada vigenti, comporteranno l’addebito al Cliente 
di tutti gli eventuali danni recati al veicolo noleggiato. Inoltre, in tutte le ipotesi sopra citate il Cliente 
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sarà comunque tenuto a rimborsare al Locatore qualsiasi danno connesso e conseguente a tali usi 
impropri; in tutti tali casi il Locatore, fermo restando quanto previsto nelle successive condizioni 
contrattuali sarà comunque esonerato da ogni responsabilità, di qualsiasi genere e natura e, nei casi in 
cui ciò sia opportuno, dovrà essere integralmente manlevato e tenuto indenne dal Cliente. Tali ipotesi 
comporteranno altresì la risoluzione anticipata del contratto di noleggio. 
 

4. Il Cliente si obbliga a corrispondere al Locatore: 
4.1 alla consegna dell’autoveicolo: (a) il “deposito cauzionale” nella misura indicata, in base alla categoria 
dell’autoveicolo noleggiato, dalle Condizioni Particolari di Noleggio consultabili presso gli uffici di noleggio o 
sul sito del Locatore www.felirent.it e riportato sul frontespizio del contratto di noleggio nel riquadro Dati 
del Noleggio sezione “Depositi”; (b) la tariffa prevista nel contratto di noleggio e il corrispettivo per gli extra 
richiesti dal Cliente alla sottoscrizione del contratto di noleggio, come indicati nel frontespizio del 
contratto stesso, nel riquadro “Dati del Noleggio”. 4.2 alla riconsegna dell’autoveicolo: (i) l’importo 
necessario per ripristinare l’originale livello di carburante oltre al supplemento per il relativo servizio di 
rifornimento, salvo che il Cliente abbia acquistato il servizio Pieno Carburante Prepagato, in tal caso il 
Cliente potrà riconsegnare il veicolo con qualsiasi livello di carburante (l’eventuale carburante non 
consumato non potrà mai essere rimborsato); (ii) in caso di danni o furto, le relative franchigie e le relative 
spese di gestione; (iii) gli eventuali giorni di noleggio extra; (iv) l’eventuale supplemento per la riconsegna 
presso una stazione diversa da quella iniziale (viaggio a lasciare); (v) il soccorso stradale, le penalità previste 
nelle Condizioni Particolari di Noleggio, se applicabili, nonché le somme relative a qualsiasi altro servizio di 
cui il Cliente abbia usufruito. (vi) La riconsegna deve avvenire entro 24 ore o multipli dalla data e ora di 
consegna. Ritardi superiori ai 59 minuti comporteranno l’addebito di un ulteriore giorno di noleggio alla 
tariffa pagata per il singolo giorno; per ritardi superiori alle 24 ore verrà addebitato per ogni giorno o 
frazione di giorno un importo pari alla tariffa pagata per il singolo giorno. In caso di sequestro o altro tipo di 
fermo del veicolo imputabile al Cliente il Locatore addebiterà al Cliente la tariffa del noleggio giornaliero 
per ogni giorno di fermo del veicolo ed ogni altra spesa ad esso collegata sino al momento in cui tornerà in 
possesso del veicolo. (vii) Il risarcimento dei danni causati al tetto del veicolo anche se il Cliente ha richiesto 
e accettato di corrispondere un qualsiasi servizio di riduzione parziale o totale della responsabilità 
economica e/o franchigia in caso di danni. 4.3 Successivamente alla riconsegna dell’autoveicolo: (A) 
l’importo corrispondente a tutte le contravvenzioni ricevute, ai pedaggi autostradali e biglietti dei parcheggi 
non pagati durante il periodo di noleggio oltre alle spese di gestione previste dalle Condizioni Particolari, 
nonché le somme relative a qualsiasi altro servizio di cui il Cliente abbia usufruito. Il Cliente che utilizza una 
carta di credito per il pagamento dei corrispettivi, accetta che tutti i sopra menzionati addebiti, nonché 
quelli di cui all’art. 6, siano effettuati sulla carta di credito indicata nel frontespizio del presente contratto di 
noleggio, anche dopo la riconsegna del veicolo (Delay Charge Agreement); Il Cliente sarà responsabile 
direttamente nei confronti dell’autorità che ha irrogato la sanzione pecuniaria tranne che per quelle 
violazioni del Codice della Strada o di altre Normative applicabili che non siano imputabili al Cliente. 4.4 Il 
Cliente che all’atto della sottoscrizione del contratto di noleggio presenti un voucher prepagato resta 
sempre e comunque obbligato solidalmente con il soggetto emittente qualora l’importo dovuto non venga 
pagato dal soggetto emittente del voucher stesso. Il Cliente è sempre e comunque obbligato al pagamento 
degli extra descritti nel contratto di noleggio. 4.5 Ogni spesa, incluse quelle legali, che il Locatore dovesse 
sostenere per ottenere il pagamento di tutte le somme dovute a qualsiasi titolo dal Cliente. 
 
5. Il Locatore garantisce che per il veicolo noleggiato è stata stipulata la prevista polizza assicurativa per la 

Responsabilità Civile (RCA) con massimale nei limiti di Legge. Tale polizza non comprende i danni subiti 
dal conducente e tantomeno quelli causati per responsabilità del conducente/Cliente come meglio 
specificato nella Polizza la quale è consultabile, su specifica richiesta del Cliente, presso gli uffici di 
noleggio Felirent Srl o il sito del Locatore (www.felirent.it ). Il Cliente può tuttavia richiedere al Locatore 
il servizio opzionale denominato PAI che copre i danni per infortunio/morte del conducente secondo i 
limiti previsti da tale polizza le cui condizioni sono consultabili, su specifica richiesta del Cliente, presso 
gli uffici di noleggio Felirent Srl o il sito del Locatore (www.felirent.it ). In caso di accettazione del 
servizio sopra citato (PAI) il Cliente, apponendo la firma di sottoscrizione del contratto di noleggio, 
dichiara di aver letto, capito ed accettato anche tali condizioni. In nessun caso Il Locatore potrà essere 
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ritenuto responsabile in caso di perdita/danno ai beni personali lasciati nel veicolo durante o dopo il 
noleggio, salvo che detti eventi siano imputabili per dolo o grave colpa del Locatario. In caso di 
ritrovamento di oggetti all’interno del veicolo noleggiato il Locatore informerà il Cliente che dovrà 
provvedere entro 30gg dalla data di avviso a recuperarli a proprie spese, oltrepassato tale periodo gli 
oggetti rinvenuti saranno considerati abbandonati ed il Locatore non sarà più tenuto alla 
conservazione/restituzione degli stessi. Nel caso Terzi subiscano morte, lesioni personali o danni a beni 
causati dall’uso del veicolo che implichi una violazione da parte del Cliente/Conducente di uno qualsiasi 
dei Termini e Condizioni di Noleggio del presente contratto, il Cliente sarà obbligato a rimborsare il 
Locatore quanto quest’ultimo sarà obbligato a corrispondere a sua volta agli assicuratori per ogni 
pagamento da loro fatto a terzi per conto del Locatore. 

6. Il Cliente si obbliga a: 
6.1 Fornire correttamente le proprie generalità incluso l’indirizzo di residenza al momento del noleggio, 

la piena titolarità e idoneità alla guida secondo quanto previsto dalla Legge vigente, il Cliente 
inoltre si obbliga a comunicare prima del noleggio il proprio recapito telefonico oltre ad un indirizzo 
di posta elettronica (e-mail) che verranno utilizzati dal Locatore secondo gli scopi previsti dal 
presente contratto di noleggio; 

6.2 Custodire, congiuntamente agli accessori e/o dispositivi forniti, il veicolo oltre che a condurlo con la 
massima diligenza, curandone la manutenzione ordinaria (controllo e rabbocco di tutti i livelli dei 
lubrificanti/liquidi refrigeranti, controllo pressione degli pneumatici, impianto di illuminazione, 
etc.), comunicando immediatamente al Locatore ogni malfunzionamento astenendosi dall’utilizzo 
del veicolo se del caso; 

6.3 Provvedere al pagamento di ogni e qualsiasi contravvenzione, pedaggi stradali, spese di parcheggio 
e/o oneri da essi derivanti comminate/i durante il periodo di noleggio del/i veicolo/i. Inoltre si 
obbliga a risarcire il Locatore per ogni spesa per queste sostenuta oltre le spese di amministrative 
di gestione previste nelle Condizioni Particolari di Noleggio;  

6.4 Manlevare il Locatario da qualsiasi richiesta di risarcimento per danni, furto (anche parziale) 
relativamente a merce di terzi trasportata o trovatasi all’interno dell’autoveicolo noleggiato; 

6.5 All’atto della riconsegna verificare in contraddittorio con il personale dell’ufficio di noleggio e 
controfirmare il riquadro “Check in vehicle details” indicante lo stato del veicolo al momento del 
rientro riconoscendo sin da ora che la mancata sottoscrizione determina la decadenza del Cliente 
dalla successiva possibilità di sollevare qualsiasi contestazione relativamente agli importi addebitati 
per i danni rilevati.  

6.6 Riconsegnare il veicolo entro la data e ora e all’ufficio di noleggio indicati nel frontespizio del 
contratto di noleggio inclusi gli eventuali accessori tutti, consegnati al momento del noleggio, nel 
medesimo stato in cui è/sono stato/i ricevuto/i; 

6.7 Riconsegnare il veicolo appena il Locatore, a suo insindacabile giudizio, ne faccia richiesta. La 
mancata riconsegna autorizza il Locatore a rientrare in possesso del veicolo con ogni mezzo, anche 
contro la volontà del Cliente, ponendo a carico del Cliente ogni spesa sostenuta per il recupero.  

6.8 Riconoscere che il noleggio inizia alla data e ora di consegna delle chiavi e del veicolo e termina alla 
data e ora di effettiva riconsegna degli stessi all’ufficio di noleggio e nelle mani del personale 
Felirent Srl. Il Cliente previa autorizzazione del Locatore potrà effettuare la riconsegna del veicolo al 
di fuori degli orari ufficiali di apertura dell’ufficio, esclusivamente negli uffici preventivamente 
segnalati e secondo le informazioni ricevute in tal senso dal personale del Locatore (cassette 
predisposte per la ricezione delle chiavi, garage/parcheggi convenzionati ed indicati dal personale 
del Locatore). In tale ipotesi il Cliente riconosce che il noleggio terminerà alla data e ora della 
successiva riapertura dell’ufficio di noleggio e si impegna a rilasciare una dichiarazione sottoscritta 
relativamente allo stato del serbatoio del veicolo, alla data e ora di riconsegna, al totale “Km” 
Indicato dal contachilometri del veicolo, segnalando eventuali danni occorsi durante il noleggio. 
Tale dichiarazione dovrà essere inserita nell’eventuale cassetta delle chiavi o all’interno del veicolo 
in caso di riconsegna presso garage/parcheggio convenzionato. Il Cliente inoltre riconosce sin da 
ora la propria responsabilità per tutti gli eventuali danni non denunciati e riscontrati all’apertura 
dell’ufficio di noleggio oltre che dell’eventuale sottrazione delle chiavi e/o del veicolo o parte di 



esso (in caso di restituzione presso cassette predisposte per la ricezione delle chiavi o 
garage/parcheggio con tale cassetta). 

6.9 In caso il Cliente intenda estendere il periodo di noleggio dovrà, preventivamente alla data di 
scadenza del contratto di noleggio, contattare l’ufficio di noleggio comunicando tale richiesta; 
riceverà un nuovo preventivo di costo noleggio e dovrà confermarlo per iscritto attendendo la 
successiva conferma al prolungamento da parte del Locatore, oppure si recherà presso l’ufficio di 
noleggio del Locatore per sottoscrivere l’adeguamento. In nessun caso il Cliente potrà prorogare il 
rientro del veicolo senza il consenso scritto del Locatore. 
 

7. Il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente dal Locatore ai sensi dell’Art. 1456 C.C. nel 
caso di violazione da parte del Cliente di uno qualsiasi degli articoli del presente contratto oltre che nel 
caso di insolvenza/fallimento/altra procedura concorsuale a carico del Cliente. In ogni caso il Locatore 
previa comunicazione scritta mezzo Raccomandata A.R. e/o PEC si riserva il diritto di risolvere il 
presente contratto di noleggio e l’eventuale accordo commerciale, laddove esistente, nell’ipotesi di 
diminuzione dei requisiti di affidabilità economica-finanziaria del Cliente sul cui presupposto si sono 
fondati gli accennati accordi. Intimata la risoluzione anticipata del contratto il Cliente è tenuto 
all’immediata restituzione del veicolo o di tutti i veicoli a Lui noleggiati dal Locatore ed a corrispondere 
il corrispettivo pattuito sino alla data di consegna del veicolo. La fattura del Locatore per le somme di 
cui sopra derivanti dal contratto di noleggio è da pagarsi a vista da parte del Cliente, salvo diverso 
accordo scritto tra le parti.  In caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo 
dovuta e fatturata, il Cliente dovrà corrispondere al Locatore gli interessi nella misura del tasso ufficiale 
di sconto in vigore (Euribor) maggiorato di 5 punti percentuali e sempre comunque nel rispetto dei 
limiti di legge. La mancata riconsegna autorizza il Locatore a rientrare in possesso del veicolo con ogni 
mezzo, anche contro la volontà del Cliente, ponendo a carico del Cliente ogni spesa sostenuta per il 
recupero.  
 

8. Il Cliente è obbligato a risarcire il Locatore per qualsiasi danno, furto (anche parziale), occorso al veicolo 
durante il periodo di noleggio, incluso l’eventuale utilizzo del carro attrezzi sia in caso di guasto che di 
incidente, fatto salvo la prova di cui all’Art. 1588 C.C..  In caso di sinistro, Il Cliente è sempre totalmente 
responsabile per il danno economico cagionato al veicolo noleggiato in caso di danni al sottoscocca, 
tetto del veicolo (incluso tetto in cristallo-panoramico), parti meccaniche, tappezzerie e finiture interne 
incluso tappezzeria del bagagliaio, anche se ha acquistato uno o più servizi di riduzione della 
responsabilità economica del danno successivamente specificati ai punti 8.1 (“Full Kasko Plus”), 8.2 
(”Glass & Tyre”) e 8.3 (“Full Kasko Gold”) del presente Articolo. Inoltre il Cliente è interamente 
responsabile dell’ammontare del danno causato al Locatore qualora abbia violato uno qualsiasi degli 
obblighi e/o disposizioni previste dal presente Contratto di Noleggio indipendentemente 
dall’accettazione o meno di uno o più dei successivi servizi di riduzione della responsabilità economica 
in caso di danno/furto. In tutti gli altri casi di sinistro il Cliente è responsabile economicamente per il 
danno subito dal Locatore secondo l’importo massimo della penalità danni, riportata nel riquadro “Dati 
del noleggio” voce “Fr. Danni” e nelle Condizioni Particolari di Noleggio. In caso di furto totale o 
parziale, tentato furto, vandalismo, a seguito di regolare denuncia presentata dal Cliente alle Autorità 
competenti e come meglio stabilito al successivo Art. 10, il Cliente è responsabile economicamente nei 
confronti del locatore per l’importo massimo della franchigia furto riportata nel riquadro “Dati del 
noleggio” voce “Fr. Furto” e nelle Condizioni Particolari di Noleggio. Il cliente può inoltre scegliere di 
acquistare, ad inizio noleggio, uno o più dei seguenti servizi di riduzione della responsabilità economica 
come descritti ai successivi Artt: 8.1, 8.2 e 8.3 . 
8.1 In caso di acquisto ad inizio noleggio del servizio addizionale di limitazione della responsabilità 

economica denominato “Full Kasko Plus” il Cliente sarà responsabile in caso di danni e/o furto del 
veicolo noleggiato per l’importo massimo della franchigia danni e furto riportata nel riquadro “Dati 
del noleggio” voci “Fr. Danni” – “Fr. Furto” e nelle Condizioni Particolari di Noleggio con esclusione 
dei danni arrecati ai cristalli tutti del veicolo, ai pneumatici, cerchi e copricerchi.  

8.2 In caso di acquisto ad inizio noleggio del servizio addizionale di limitazione della responsabilità 
economica denominato “Glass & Tyre” il Cliente elimina completamente la propria responsabile in 



caso di danni occorsi ai cristalli (escluso tetto panoramico), pneumatici, cerchi e copricerchi del 
veicolo noleggiato fermo restando la propria responsabilità economica, in caso di danni e/o furto 
del veicolo noleggiato, per l’importo massimo della franchigia danni riportata nel riquadro “Dati del 
noleggio” voci “Fr. Danni – FR Furto” e nelle Condizioni Particolari di Noleggio. 

8.3 In caso di acquisto ad inizio noleggio del servizio addizionale di limitazione della responsabilità 
economica denominato “Full Kasko Gold” il Cliente elimina la propria responsabilità economica in 
caso di danni e/o furto al veicolo noleggiato.  

8.4 In caso di furto totale e/o parziale avvenuto nelle Regioni Campania o Puglia ed in deroga a quanto 
indicato alla voce “FR Furto” sul frontespizio del presente contratto di noleggio l’importo massimo 
applicabile si deve intendere raddoppiato, indipendentemente dall’ufficio di noleggio ove abbia 
avuto origine il noleggio.  

8.5 In caso di furto totale del veicolo il Cliente si obbliga inoltre a corrispondere l’importo relativo al 
pieno di carburante.   

8.6 La quantificazione e qualificazione dei danni avviene per mezzo della “Matrice Danni Felirent”, 
consultabile presso ogni ufficio di noleggio o sul sito del Locatore www.felirent.it; gli importi ivi 
indicati sono parte integrante del presente contratto di noleggio. In caso di difficolta nella 
qualificazione e quindi della quantificazione del danno, il Locatore provvederà all’addebito 
dell’importo previo apposito preventivo. Inoltre, è fatta salva la possibilità del Locatore di non 
provvedere con immediatezza alla riparazione del veicolo qualora tali danni non ne pregiudichino le 
funzionalità. 

9. In caso di sinistro il Cliente si obbliga a: 
A. Informare immediatamente per telefono il Locatore, provvedendo entro le 24 ore successive ad 

inviare il relativo modulo C.A.I. compilato dettagliatamente in tutte le sue parti e controfirmato o in 
mancanza sottoscrivere un rapporto dettagliato dei fatti. In caso di intervento delle Autorità dovrà 
provvedere ad inviare ogni singolo documento che queste ultime hanno rilasciato. 

B. Informare la più vicina Autorità di Polizia per gli eventuali accertamenti del caso oltre che in caso di 
feriti 

C. Non rilasciare alcuna dichiarazione di responsabilità e fornire al Locatore ogni informazione utile  
D. Prendere nota di tutte le generalità di tutte le parti coinvolte nel sinistro compresi gli eventuali 

testimoni nonché dei dati relativi alle polizze e compagnie di assicurazione dei veicoli coinvolti 
E. Evitare di lasciare il veicolo incustodito e senza salvaguardia contattando appunto il Locatore per 

ricevere le opportune istruzioni. 
In caso di inadempienza anche di uno solo degli obblighi sopra citati dal presente Art. 9 il Cliente si 
rende responsabile di ogni danno subito dal veicolo, anche in caso di sinistro “attivo”. 

10.  In caso di Furto totale o parziale, tentato Furto, Atto vandalico e/o Incendio, il Cliente è obbligato a 
denunciare con la massima immediatezza quanto accaduto alle competenti Autorità di Polizia o 
Carabinieri e successivamente a consegnare al Locatore, entro le 48 ore successive all’evento, la copia 
originale della denuncia presentata.  In caso di furto totale del veicolo il Cliente dovrà inoltre 
riconsegnare le chiavi tutte del veicolo stesso oltre all’eventuale antifurto in dotazione; il contratto di 
noleggio verrò chiuso alla data e ora di effettiva riconsegna presso l’ufficio di noleggio del Locatore. In 
mancanza di uno solo degli elementi sopra citati (denuncia in originale, chiavi tutte del veicolo ed 
eventuale antifurto) il Locatore addebiterà al Cliente una penalità equivalente al valore del veicolo, 
incluso degli eventuali optionals, rilevato su Eurotax Giallo al momento dell’avvenuto furto. In caso di 
furto parziale la mancata consegna della denuncia in originale comporterà l’addebito al Cliente 
dell’intero importo del danno economico subito dal Locatore indipendentemente dall’accettazione o 
meno di uno o più dei servizi di riduzione della responsabilità economica in caso di danno/furto di cui 
all’Art. 8. 

11. Il locatore si riserva la facoltà di sostituire il veicolo noleggiato sia nell’ipotesi di furto che di incidente o 
guasto meccanico, e comunque sempre verso pagamento dell’importo del noleggio. È esclusa sin da ora 
ed in ogni caso la sostituzione del veicolo all’estero. 

12. Il Locatore non potrà mai essere considerato responsabile nei confronti del Cliente, del conducente, dei 
membri delle rispettive famiglie per danni di qualsiasi natura dai medesimi subiti ivi incluso il 
pregiudizio economico, per danni alla persona, fatto salvo e limitatamente per questi ultimi a quanto 
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previsto all’Art. 33 comma 2 lettere a) e b) e Art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 206/2005, sia inoltre 
per danni conseguenti a guasti e/o difetti di funzionamento del veicolo o incidenti stradali. Il Locatore 
non potrà mai essere considerato responsabile per qualsiasi tipo di danno derivante da tumulti, guerre, 
incendi, furti, eventi naturali o altre cause di forza maggiore. 

13. Il Cliente si obbliga a non sub-locare, cedere, vendere, ipotecare o dare in pegno il contratto di noleggio, 
il veicolo, le attrezzature, gli accessori, l’equipaggiamento ed ogni altra sua parte e comune non agire in 
contrasto con i diritti di proprietà del Locatore. 

14.  Il Cliente contestualmente alla firma del contratto di noleggio è informato ed autorizza espressamente 
e senza riserva alcuna il Locatore, o altro soggetto dallo stesso incaricato, a monitorare a distanza gli 
spostamenti dell'autovettura noleggiata, al fine di tutelare il Locatore dalla commissione di reati a suo 
danno, attraverso sistemi satellitari; il Locatore si riserva inoltre il diritto di comunicare i dati ad 
Autorità Giudiziarie, Compagnie Assicurative, Studi Legali, Società specializzate nella prevenzione e 
gestione dei furti e dei sinistri e di utilizzarne o farne utilizzare i contenuti per ogni azione a propria 
tutela. 

15.  Chiunque stipula il contratto di noleggio in nome e/o per conto di un terzo, ne è responsabile 
solidalmente e congiuntamente con il terzo medesimo della piena osservanza di tutti gli obblighi 
contenuti nel presente contratto di noleggio senza beneficio della preventiva escussione. Altresì il 
Cliente che stipula il contratto di noleggio è sempre responsabile di ogni fatto, azione e/o omissione 
imputabile al conducente del veicolo noleggiato.  

16.  Qualsiasi variazione e/o aggiunta ai presenti Termini e Condizioni di Noleggio sarà valida esclusivamente 
solo se effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentante del Locatore munito di idonea procura 
scritta oltre che dal Cliente.   

17.  In caso di contrasto nell’interpretazione e/o di difformità tra la versione Italiana e le eventuali 
traduzioni di cortesia dei Termini e Condizioni di Noleggio del presente contratto di noleggio la versione 
Italiana prevarrà sulle altre in quanto esprime l’esatta volontà delle parti. Gli eventuali testi dei Termini 
e Condizioni di Noleggio consultabili sul sito del Locatore www.felirent.it rappresentano esclusivamente 
una mera traduzione. 

18.  Qualora una disposizione del presente contratto fosse nulla non determinerà l’invalidità delle altre 
disposizioni del presente contratto d Noleggio che continueranno a produrre i loro effetti. 

19.  Il presente Contratto di Noleggio è regolato dalla Legge Italiana ed in caso di controversia fra le parti è 
competente in via esclusiva il Foro di Milano fatto salvo, per il Cliente qualificabile come 
“Consumatore”, la competenza del Foro del luogo di residenza o domicilio del Cliente. 

20.  Informativa al Cliente per il trattamento dei Dati Personali. Il Cliente viene informato, ai sensi dell’Art 13 
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) che il Locatore procederà al trattamento dei Dati dal Cliente 
stesso forniti nel rispetto della normativa in materia vigente e secondo quanto riportato 
nell’informativa della Privacy, consultabile sul sito del Locatore www.felirent.it e/o disponibile presso 
ogni ufficio di noleggio del Locatore. 
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