CONDIZIONI GENERALI I-RENT SRL
1.
La cancellazione della prenotazione deve essere comunicata via email all'Indirizzo
irent2015@libero.it entro le 48 ore precedenti alla data di ritiro. Nessun rimborso verrà corrisposto
nel caso in cui il cliente non si presenti al momento del ritiro della vettura, se arriva in ritardo rispetto
ai tempi stabiliti, se riconsegna la vettura prima del previsto, se annulla la prenotazione dopo la data
di ritiro o se rinuncia agli extra richiesti e pagati. Nessun rimborso verrà corrisposto se, al momento
del ritiro della vettura, il cliente non ha tutti i requisiti indicati nelle Condizioni di noleggio ed in
particolare: se non viene consegnata una carta di credito (American Express, Mastercard o Visa) a
nome del guidatore. Non sono accettate le carte di credito elettroniche, le carte di debito e/o
ricaricabili e il bancomat; - se la carta di credito non copre il deposito cauzionale; - se non viene
presentata una patente valida da almeno un anno; - se non si hanno 21 anni (età minima per la guida)
- se si hanno più di 75 anni.
2.
I-RENT SRL (qui di seguito denominata "Locatore") consegna al locatario (qui di seguito
denominato "Cliente") l'autoveicolo specificato a pagina uno, in buono stato di manutenzione.
L'autoveicolo, se non è diversamente indicato a pagina uno, ha il serbatoio pieno di carburante ed è
dotato del triangolo per la sosta, degli attrezzi usuali, della gomma di scorta, del giubbino
catarifrangente, della carta verde assicurativa e di tutti i documenti necessari per la circolazione,
incluso il certificato e il contrassegno di assicurazione, nonché degli altri accessori indicati a pagina
uno. Il Cliente, prendendo in consegna l'autoveicolo, mediante la sottoscrizione del contratto di
noleggio e la specifica accettazione delle presenti Condizioni Generali, dichiara di aver verificato che il
medesimo è in buono stato di manutenzione ed idoneo all'uso pattuito e, altresì, è dotato di tutti gli
oggetti sopra-indicati.
3. II Locatore garantisce che per la responsabilità civile del Cliente e di qualsiasi altra persona
autorizzata a condurre l'autoveicolo è in vigore una polizza assicurativa che prevede un massimale
unico di € 20.000.000 per i danni alle persone, €5.000.000 alle cose.
A richiesta del Cliente è disponibile la polizza assicurativa (denominata "PAI") per i danni
direttamente subiti dai membri della famiglia del Cliente e/o del conducente e/o dai membri della
sua famiglia così come specificato nella polizza di assicurazione, le cui clausole e condizioni il Cliente
dichiara di conoscere, accettare e di impegnarsi a rispettare.
4.
Il Cliente si obbliga a:
a)
condurre l'autoveicolo e a custodirlo congiuntamente agli accessori forniti, in modo diligente
e nel rispetto di tutte le norme di legge;
b)curare la manutenzione ordinaria del veicolo e quindi a provvedere all'ingrassaggio, al controllo ed
all'eventuale livellamento dei lubrificanti e/o dell'olio dei freni;
c) provvedere all'oblazione di qualsiasi contravvenzione comminata all'autoveicolo noleggiato, al
pagamento dei pedaggi autostradali e agli oneri di qualsiasi natura derivanti da parcheggi, durante il
tempo della locazione e a rimborsare il Locatore di ogni eventuale spesa sostenuta;
d) manlevare il Locatore da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi per danni da questi ultimi subiti nei
beni trasportati o, in ogni caso trovatisi sull'autoveicolo noleggiato.
Il Cliente riconosce di non essere titolare d'alcun diritto reale sull'autoveicolo noleggiato e sugli
accessori forniti e, quindi, di non poterne disporre in alcun modo.
5. Il Cliente s'impegna a non condurre o usare l'autoveicolo, e a non tollerare che il veicolo sia
condotto o usato:
a) in uno stato per il quale non sia valida la carta verde assicurativa;
b) per il trasporto di persone o cose;

c) per locazione;
d) per spingere o trainare rimorchi o altri veicoli;
e)
sotto l'influenza di droghe, narcotici, alcolici od intossicanti
ovvero di altre sostanze idonee a menomare la capacità d'intendere e
volere;
f)
per partecipare a gare, prove del percorso di esse e/o competizioni di qualsiasi genere,
sportive e no;
g) per ogni scopo contrario alla legge;
h) su percorsi accidentati o "fuori strada";
i) da qualsiasi persona che agisca in contrasto con leggi e regolamenti dello Stato;
j) se si tratta di persona non indicata a pagina uno;
k)
se si tratta di persona che ha fornito al Locatore informazioni false circa la propria età, nome
od indirizzo.
II Cliente si obbliga a non consentire In alcun caso che l'autoveicolo sia condotto da persona di età
diversa da quella prevista dalle Condizioni Particolari o priva di patente di guida valida nello stato nel
quale l'autoveicolo è condotto.
Per quanto non previsto valgono le norme del nuovo "codice della strada".
6.
Il Cliente si obbliga a risarcire il Locatore per qualsiasi danno o furto, anche se parziale. Tale
obbligo viene ridotto o azzerato nel caso il Cliente sottoscriva i pacchetti assicurativi (C.D.W. e T.P.)
indicati nel modello delle Condizioni Particolari riportato a pagina uno, che il Cliente dichiara di aver
ricevuto e le cui condizioni dichiara di accettare.
II Cliente non è comunque liberato dalle suddette obbligazioni risarcitole per danni causati al tetto,
centinatura, copertoni-cerchi ruota, vetri, interni e fondo dell'automezzo e da negligenza, anche
qualora abbia sottoscritto i pacchetti assicurativi (C.D.W. e T.P.).
7.
Qualora si verifichi un sinistro, il Cliente si obbliga a:
a)
informare immediatamente per telefono il Locatore, trasmettendogli nelle successive 24 ore il
CID compilato dettagliatamente in ogni sua parte o, in mancanza, denuncia dettagliata dei fatti;
b)
informare la più vicina autorità di polizia;
c)
non rilasciare dichiarazioni di responsabilità;
d)
prendere nota di tutti i nomi e indirizzi delle parti e degli eventuali testimoni incluse le
generalità delle Compagnie Assicuratrici dei mezzi coinvolti (compagnia, numero di polizza, agenzia);
e)
fornire al Locatore qualsiasi altra notizia utile;
t) seguire le istruzioni che il Locatore fornirà relativamente alla custodia e/o alla riparazione
dell'autoveicolo.
8.
In caso di furto, o tentato furto dell'autoveicolo noleggiato, il Cliente si obbliga a denunciare
immediatamente il fatto alle Autorità competenti (Polizia o Carabinieri) ed a consegnare al Locatore
originale della denuncia, le chiavi dell'autoveicolo e dell'antifurto, se il mezzo ne è provvisto.
Il corrispettivo del noleggio è dovuto fino alla data di consegna della copia della denuncia, oltre
all'importo dell'eventuale franchigia.
In caso di mancata riconsegna delle chiavi il Locatore provvederà ad addebitare al Cliente una
penalità pari al valore ufficiale di listino (autoveicolo + accessori) al netto di IVA e diminuito del l5%
9.
Il Cliente si obbliga a riconsegnare l'autoveicolo nel luogo ed entro la data indicata a pagina
uno o comunque appena il Locatore gliene faccia richiesta, con i medesimi accessori e nel medesimo
stato nel quale l'ha ricevuto, salvo la normale usura. Qualora l'autoveicolo non venga riconsegnato al
Locatore entro tale data, questo potrà riacquistare il possesso materiale dell'autoveicolo in qualsiasi

modo, anche contro la volontà del Cliente, e quest'ultimo sarà tenuto a rimborsarlo delle spese
sostenute.
10.
Il Cliente si obbliga a corrispondere al Locatore la tariffa prevista e tutti gli extra indicati nelle
Condizioni Particolari di cui ne abbia fatto richiesta alla sottoscrizione del presente contratto di
noleggio, nonché l'importo necessario per ripristinare l'originale livello del serbatoio di carburante
oltre alle spese per il relativo servizio, L’importo corrispondente a tutte le contravvenzioni ricevute, ai
pedaggi autostradali non corrisposti e agli oneri di qualsiasi natura derivanti da parcheggi, nonché le
somme relative a qualsiasi altro servizio di cui il Cliente e/o Il conducente abbiano usufruito.
II Cliente che utilizza per il pagamento dei corrispettivi una carta di credito finanziaria, accetta che
tutti i menzionati addebiti siano effettuati sul suo conto. Il Cliente che all'atto della sottoscrizione del
contratto di noleggio presenti un voucher prepagato resta comunque obbligato solidalmente con il
Locatore qualora l'importo non venga pagato dal soggetto emittente del voucher stesso. Il Cliente è
comunque obbligato al pagamento degli extra derivanti dal noleggio.
11.
Chi stipula la locazione in nome o per conto di un terzo risponde in solido con questi
dell'esecuzione delle obbligazioni di questo contratto di noleggio. II Cliente risponde, in ogni caso,
delle azioni ed omissioni di chiunque conduca l'autoveicolo.
12.

II Cliente si obbliga a fornire il proprio numero di codice fiscale entro l'anno solare.

13.
Il Locatore non è responsabile nei confronti del Cliente, del conducente o dei membri delle
rispettive famiglie per i danni di qualsiasi natura, incluso il pregiudizio economico dai medesimi
subìto nelle persone o nei beni. In conseguenza di guasti o difetto di funzionamento dell'autoveicolo
o incidenti stradali. In ogni caso il Locatore non può essere considerato responsabile di qualunque
tipo di danno verificatosi a seguito di furti, tumulti, incendi, terremoti, guerre o altre cause di forza
maggiore.
Gli oggetti da chiunque lasciati nel veicolo si intendono abbandonati ed li Locatore non è tenuto a
custodirli ed a restituirli.
14.
Il Locatore non autorizza il Cliente a condurre la vettura all'estero al regime di temporanea
esportazione salvo specifica autorizzazione.
15.
Decorso il termine pattuito per il pagamento delle somme dovute, il Locatore è autorizzato ad
emettere nota di debito per interessi di mora casi come previsto dal D.L. 09/10/2003 nr. 231 (in G.U.
23/10/2003, nr. 249).
16.
Il Cliente acconsente all'inserimento nel sistema computerizzato ed al trattamento dei Suoi
dati personali per l'esecuzione del presente contratto di noleggio nonché alla diffusione dei predetti
dati tra le società di noleggio ai soli fini della protezione dei legittimi interessi del Locatore, inclusi la
commercializzazione dei servizi di noleggio ed il controllo del credito. In caso di inadempimento
contrattuale, i dati personali potranno essere diffusi o trasmessi a terzi al solo fine di permettere il
recupero del credito.
17.
Per qualsiasi controversia fra le parti relativa al contratto di noleggio è competente il foro di
Siracusa.

I-RENT SRL - GENERAL RENTAL CONDITIONS
1.
If you wish to cancel your reservation for any reason, you must write to our Reservation
Center: irent2015@libero.it within 48 hours of the pick-up date. We will not refund your prepayment
if you do not collect the vehicle on the pick-up date or by the fixed time, if you return the vehicle
before the established drop-off date, if you cancel your reservation after the pick-up date, or if you
decide not to get the requested and pre-paid extras. No refund will be carried out if you fail to
comply with the Rental Terms and Conditions and in particular: - if you do not provide us with an
acceptable credit card in the main driver's name like American Express, Diners Club, Master card or
Visa. Cards which carry the Electron or Maestro logo are not accepted, neither are debit cards; - if
your valid credit card does not cover the rental excess; - if you do not provide us with a driving
Iicense valid from at least one year or if you are not 21 years old (the minimum required age to rent a
car); or if you are older than 75 years.
2.
I-RENT SRL (called here as "Lessor") shall consign to the lessee (called "Renter") the vehicle,
specified on page one, in good order and condition. The vehicle will have the tank filled up, unless
otherwise specified on page one, and shall be equipped with the emergency triangle, a spore tire, the
usual tools, the reflective jacket, a green card, and all accessories, including the certificate of
insurance and any other accessories shown on page one.
Renter, by taking possession of the vehicle, signing the rental agreement and the specific acceptance
of these general conditions. Acknowledges that the vehicle is in satisfactory order and condition for
its use and that all the items described above are in the vehicle.
3 Lessor guarantees that for the civil liability of the lessee and any other person authorized to drive
the vehicle, there is an insurance policy in force, which provides for an amount of € 20,000,000 for
personal injury, an amount of € 5,000,000 for property damage. Upon specific Client's request is
available the insurance policy (called PAI) for injuries suffered by the Renter's and/or by the driver
and/or by the diver's family, as specified. In the insurance policy whose ciquses and conditions Renter
declares to accept and binds himself to respect.
4.
Renter's Obligations – Renter: a)
He/ she shall drive the vehicle, checking the vehicle and its accessories, accurately and in
conformity with the applicable laws;
b)
He/ she shall ensure the proper upkeep of the vehicle, the greasing and check the level of all
the lubricants and the break fluid;
c) He/ she shall be responsible for all the fines, legal costs and any charge for toils, or parking during
the rental period and compensate the Lessor for all the incurred charges;
d)He/ she shall exonerate Lessor from any claims advanced from third parties because of damages
suffered by personal properties or, in any case, properties kept in the rented vehicle.
The Renter recognizes not to have any right on the rented vehicle, nor its accessories, so the
customer cannot take possession of anything, nor make a wrong use of it.
5.
Renter shall not use or shall not drive the
vehicle or allow it to be used or driven: a) in a state, a
city, which is not included in the insurance policy;
b) for transport of
persons or goods;

c) for hire;
d) for pushing or towing any vehicle;
e) under the influence of drugs, intoxicants, alcohol or narcotics, or any other substance that
could reduce the ability to think and to act of the person; f) In any race competition;
g) for any illegal purpose;
h) along uneven or country roads;
i) by any person not in conformity with the applicable laws;
j) by any person other than the Renter or driver authorized on page one;
k) by any person who has given a false age, name or address. Under no circumstances shall Renter
allow a person to drive the vehicle who is under the age mentioned in the "Particular Conditions" or
without a driving license valid in the country in which the vehicle is driven.
For any regulations not mentioned, the new Italian Traffic Laws are to be respected.
6.
Client shall compensate Lessor for any damage or theft, even partial, occurred to the vehicle.
Such compensation can be partially reduced or even deleted in the case in which the Renter decides
to sign the insurance (C.D.W. e TP.) mentioned in the form "Particular conditions" on page one whose
condition the clients declared to have received and accepted. In any case, Client is not exempted
from liability for damages caused by negligence, to the hard-top, tires, car windows, interiors, even if
the Client has subscribed the super insurance that includes C.D.W. e T.P.
7. In case of an accident the Renter shall:
a) Immediately has to inform the Lessor on the telephone and has to send him the accident's report
within 24 hours filling up the form "CID" in all its parts or, without that, a detailed declaration of the
accident;
b) He/she has to inform the nearest Police authority;
c)He/she has not admit liability under any circumstance; .
d)
He/ she has to take note of the name and address of all the parties involved in the accident: any witnesses and all the details of insurance policy (name of the company and its code)
e)
He/she has to give to the Lessor any other useful information;
f)
He/she has to follow the instructions that the Lessor will provide regarding the custody and /
or repair of the vehicle.
8.
In case of theft or attempted theft of the vehicle, the Renter shall officially notify the fact to
the Police authorities and shall deliver to the Lessor the original copy of the notification, duly
registered by the polite. Together with the registered copy of notification, the Renter shall deliver to
the Lessor the original keys of the vehicle and the antitheft device, if it is available in the vehicle.
Rental charges are due until the date of the delivery of the official notification + plus the amount of
the excess. In case of loss of the vehicle keys, the Renter will be charged an amount equal to the
value mentioned on the official list (vehicle + accessories) without vat, subtracting the 15%.
9.
Renter shall return the vehicle to the same place and on the same date specified on page one
or previously if Lessor asks to have the vehicle back, in the same conditions and with the same
equipment as the vehicle was rented by the customer, except the normal usury. If the vehicle is not
be returned to the Lessor by that date, it may regain the ownership of the vehicle in any way, even
against the will of the Customer, and the latter will be required to reimburse the costs incurred.
10.
The Renter undertakes to pay to the Lessor all the costs and and the extras (where specified)
indicated on the Special Conditions signed by the client + the amount necessary to restore the
original level of the fuel tank in addition to the expenses for the related service, the amount

corresponding to all the fines received, unpaid highway tolls and charges of any kind arising from
parking, as well as sums related to any other service that the Customer and / or the driver have used.
The Renter who uses a financial credit card for payment of the fees, agrees that all the
aforementioned charges will be made to his account. The customer who, at the time of signing the
rental contract, presents a prepaid voucher remains in any case bound with the Lessor if the amount
is not paid by the person issuing the voucher. The Renter is however obliged to pay the extras
deriving from the rental.
11.
Who stipulates the renting in the name or on behalf of a third party is jointly and severally
liable with the execution of the obligations of this rental contract. The Rental is responsible, in any
case, for the actions and omissions of anyone who drives the vehicle.
12.

The Renter shall inform the Lessor in writing of his/her fiscal code in a year.

13.
Lessor shall not be liable to Renter nor to any other person far any damage, including financial
loss caused by mechanic faults of the vehicle, breakdown, theft road accident, fire, earthquakes. Any
property left In the vehicle is considered abandoned and Lessor shall not be liable for its restitution.
14. Lessor does not authorize the Renter to take the vehicle abroad, even for temporary export basis,
except with the consent of the Lessor.
15.
If payment is not received within established period, the Lessor is authorized to issue a note
of debt for late-payment interest as provided for by Legislative Decree no. 09/10/2003 Sr. 231 (on
G.U. 23/10/2003, no. 249).
16.
You agree to the treatment of your personal data for the execution of the contract and to the
transmission of the data among companies of our group, in order to protect our legitimate interests,
including marketing of our services and credit check. In case of non-execution of the contract, your
personal data may be communicated or transmitted to third parties, in order to allowing the recovery
of the credit.
17.
For any dispute between the parties relating to the rental contract the court of Syracuse is
competent.

