
 

 

 
 

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 

DI NOLEGGIO CAMPER 

 
Tra l'Impresa Drake di Massimo D’Alto, "Noleggio camper Verona", con sede legale in Sommacampagna, Via Dossobuono 52/b, 37066. 
 
P.IVA 04230400238. (in seguito locatore) e 
 
il Sig/Sig.ra……………………………………………………...........……………................…............nato/a……………………………………………………………................…............…………………...il…………………….......................………………… 
 
 
residente in………………………………………………………………………..........................…………..via………………………..................……………………………………………………..n……….............……….Cap………….....................…………….. 
 
1. OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
1.1 Col presente contratto di noleggio il locatore concede in locazione al cliente locatario per il periodo concordato nel modulo di prenotazione il veicolo 

descritto nel verbale di consegna alle condizioni di seguito specificate; 
 
1.2 Concorre ad individuare l'oggetto del contratto e ne fa parte integrante la scheda di prenotazione. In tale scheda sono individuati: 
 
- i dati anagrafici del conducente e di tutto l'equipaggio; 

 

- la durata del noleggio (la data di inizio e la data di termine), la data entro cui dovrà essere concluso il contratto, i soggetti autorizzati alla guida del veicolo; 

 

- l'offerta commerciale resa pubblica del locatore dove vengono analiticamente indicati il corrispettivo, comprensivo degli oneri fiscali, gli oneri di viaggio, gli 

oneri assicurativi ed ogni altro costo, oltre il deposito cauzionale da versare; 

 
1.3 L’esecuzione del contratto è documentata dai due verbali di consegna e di riconsegna, che verranno allegati al presente testo. Il verbale di consegna 

individua il veicolo oggetto del presente contratto attraverso il suo numero di targa e attesta la data e l'ora dalla quale il locatario ne assume la custodia. La 

consegna è disciplinata dal successivo art. 5. 
Il verbale di riconsegna attesta la data e l'ora dalla quale cessa per il locatario l'obbligazione di custodia assunta con il contratto. La riconsegna è disciplinata 

dal successivo art. 6. 
 
1.4 Il servizio oggetto del presente contratto comprende: 
 

● noleggio per giorni e chilometri indicati nel modulo di prenotazione; 

 

● assicurazioni: RCA (assicura i danni provocati a terzi), carta verde (per l’estensione della RCA all’estero); 

 

● furto e incendio (assicura la perdita totale o parziale dell’automezzo in seguito a furto rapina o incendio); 

 

● Kasko (assicura i danni provocati all’automezzo a causa di urto, collisione, ribaltamento); 

 
Le coperture assicurative sono soggette ad uno scoperto/franchigia di € 1.400,00 oppure di € 1000,00 (solo nel caso in cui il cliente abbia precedentemente acquistato al 

costo di 30,00 euro la formula che prevede l’abbattimento parziale della franchigia).  In caso di danni accorsi al veicolo durante il periodo di custodia del locatario, questo 

risponde del danno fino all'ammontare massimo del deposito cauzionale, che ammonta alla stessa somma dello scoperto (€ 1.400,00 oppure € 1000,00) 

A questo computo sono esclusi i danni eventualmente accorsi all’interno del veicolo, i quali non sono soggetti a copertura assicurativa, e dei quali il cliente 

risponde integralmente. 
 

1.5 Il servizio non comprende: carburante, additivo ADBLUE ove previsto, forature/scoppio/rotture di pneumatici, svuotamento serbatoi. In caso di mancato 

svuotamento dei serbatoi (acque grigie ed acque nere) Noleggio Camper Verona si riserva di applicare una penale pari a € 80,00. 
 
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
 
2.1 Il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione del presente modulo. 
 
2.2. La compilazione e accettazione della scheda di prenotazione costituisce contratto preliminare e vincola le parti per tutto quanto ivi già convenuto. Esso è 

parte integrante del presente contratto definitivo. 
 
3. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
 
3.1. Il cliente locatario si impegna a completare il pagamento dell'intero ammontare dell'importo dovuto almeno 30 giorni prima della consegna del mezzo. 
 
3.2. Al momento dell'accettazione e sottoscrizione della scheda di prenotazione è dovuto un acconto a Noleggio Camper Verona pari ad una somma che sarà 

di volta in volta determinata da Noleggio Camper Verona sulla base di criteri quali la stagionalità e la disponibilità. 



4. DEPOSITO CAUZIONALE 
 
4.1 Il cliente locatario si impegna a versare al momento del ritiro del veicolo un deposito cauzionale pari a € 1.400,00 oppure € 1000,00 (previo pagamento 

quota per abbattimento parziale franchigia pari a € 30,00) a garanzia della restituzione del veicolo in buone condizioni. 

 
4.2 Il deposito cauzionale sotto forma elettronica verrà sbloccato secondo le modalità e i tempi previsti dal circuito del locatario; ove il deposito dovesse 

essere in contanti, il locatore provvederà alla restituzione entro 48 ore dalla riconsegna del mezzo, fatta salva l'esistenza di danni. 
 

5. CONSEGNA DEL VEICOLO 
 
5.1 Alla consegna del veicolo le parti sottoscriveranno il verbale di consegna dopo aver accertato che il veicolo è in buone condizioni d’uso. 
 
5.2 Il locatore consegna il veicolo in corretto ordine di marcia, completo di tutti gli arredi ed i mobili interni, gli accessori e gli elettrodomestici necessari; 

questi devono essere conformi alla classe, categoria e livello del veicolo, anche secondo le sue caratteristiche costruttive. 
 
5.3 Il carburante è a carico del cliente. Il cliente dovrà sistematicamente verificare il livello dei fluidi e far effettuare gli eventuali rabbocchi. 
 
5.4 Il cliente locatario deve dimostrare al più tardi entro la consegna del veicolo di avere tutte le autorizzazioni e possedere tutte le condizioni richieste dalla  
legge per poter condurre il veicolo e sottoscrivere tutti i documento necessari, connessi e conseguenti al noleggio e alla conduzione. Il locatore può richiederne 

copia. 
 

6. RICONSEGNA DEL VEICOLO 
 
6.1 Alla riconsegna del veicolo le parti sottoscrivono il verbale di riconsegna dopo aver accertato le condizioni d’uso del veicolo; 
 
6.2. Il locatario si impegna a restituire il veicolo nel giorno e nell'orario convenuto nell'atto di prenotazione, all'interno di giorni feriali e nelle fasce orarie 

previste da “"Noleggio camper Verona"”. La consegna e la riconsegna al di fuori degli orari pattuiti, nonché in giorni festivi, è possibile esclusivamente previo 

accordo con “"Noleggio camper Verona"”, il quale si riserva di apporre un sovrapprezzo che sarà comunicato al cliente contestualmente all'accettazione di 

anticipata o ritardata riconsegna. 
 
6.3 In caso di mancato rispetto dell'orario di consegna o di riconsegna pattuito tra le parti, nonché in assenza di congruo avviso da parte del locatario, verrà applicata una 

penale pari a € 10,00 per ogni ora di ritardo. Qualora il ritardo dovesse essere di giorni, verrà applicata una penale pari al quadruplo della tariffa 
giornaliera prevista dal contratto. 
 

7. RESPONSABILITÀ PER LA DETENZIONE, CUSTODIA ED USO DEL VEICOLO 
 
7.1 Dal momento della sottoscrizione del verbale di consegna, il cliente locatario assume la responsabilità di custodia del veicolo e risponde personalmente di 

tutte le infrazioni previste dal codice della strada elevate durante il periodo di locazione del veicolo. L’uso del veicolo locato dovrà essere effettuato in maniera 

tale da restare, in qualsiasi caso, coperto dall'assicurazione per esso stipulata. 
 
7.2 Il cliente locatario si impegna ad usare il veicolo con la massima diligenza, onde tutelare l’incolumità delle persone trasportate e l’integrità dei terzi, 

nonché delle cose e del veicolo noleggiato. 
 
7.3 In particolare il veicolo non potrà essere utilizzato e condotto: 
 
a) per fini diversi dal trasferimento e l’abitazione. Sono in particolare incompatibili con il presente contratto: 

 

● 1) la sublocazione dei veicoli; 

 

● 2) il suo comodato (prestito gratuito) a persone che non figurano tra quelle dichiarate dal cliente come parte dell’equipaggio; 

 

● 3) l’esercizio, tramite gli autocaravan, di qualsiasi attività commerciale, a qualsiasi titolo, come il trasporto di persone, cose, la vendita di merci 

ecc. 

 

b) in condizioni di sovraccarico e con a bordo un numero di persone superiore a quello autorizzato sul libretto di circolazione 

 

c) su percorsi non asfaltati o “fuoristrada” 

 

d) da persone con età inferiore a 21 anni (e con anzianità di patente di meno di due anni) o superiore a 70 anni, salvo esplicita autorizzazione di "Noleggio 

camper Verona" e/o sprovvista di valida patente di guida per i Paesi ove circola il veicolo. 

 

e) da persone in condizioni non idonee e non conformi a quanto previsto dalle norme di circolazione del paese nel quale viene utilizzato il mezzo (stato di 

affaticamento, d’ubriachezza, invalidità, anche temporanea, o sotto l’effetto di stupefacenti, ecc) 

 

f) per finalità illecite 

 

g) per traino di rimorchi non autorizzati da "Noleggio camper Verona" 

 

h) per gare o competizioni 

 

i) a velocità superiori a quelle consentite dalle norme sulla circolazione del Paese nel quale viene utilizzato e a quelle massime dettate dalla casa costruttrice. 

 
7.4 L’uso dell’automezzo in violazione anche solo di una delle disposizioni contenute nei punti 7.1, 7.2 e 7.3 comporterà la perdita integrale del deposito 

cauzionale versata ed il ritiro immediato del mezzo, oltre al risarcimento di tutti i danni causati al veicolo, a "Noleggio camper Verona" ed a eventuali terzi. Di 

ogni responsabilità civile, penale o amministrativa che dovesse derivare dalla violazione di questo articolo risponderà esclusivamente il cliente locatario. 
 
7.5 Il cliente locatario dichiara di conoscere le norme riguardanti l’assicurazione degli autoveicoli in Italia, le norme del codice della strada e tutte le norme 

vigenti nel Paese di utilizzazione. 
 
7.6 Custodia del veicolo: il locatario si impegna durante le soste a lasciare il veicolo in parcheggio custodito o in zona specifictamente adibita al parcheggio di 

camper o autoveicoli. E’ fatto assoluto divieto lasciare il camper incustodito in zone non autorizzate e non predisposte alla sosta di autoveicoli. Il locatario sarà 

chiamato a rispondere, e sarà ritenuto comunque responsabile, di tutti gli eventuali danni in qualche modo riconducibili alla mancata custodia del veicolo, 

secondo le modalità indicate. Nel caso in cui tali danni superassero nel loro ammontare l’importo del deposito cauzionale versato dal cliente locatario, questo 

sarà obbligato a risarcirli interamente, e comunque anche oltre il valore di tale deposito. 



7.7 Trasporto di animali: il trasporto di animali è previsto solo previa esplicita autorizzazione da parte di "Noleggio camper Verona", a fronte di una  
maggiorazione del prezzo che sarà concordata con il locatore in base all'animale e alla taglia dello stesso. In caso di mancata comunicazione al locatore della 

presenza di animali sul veicolo locato, "Noleggio camper Verona" si riserva di applicare una penale pari a € 250,00; 
 
7.8 I veicoli non sono attrezzati per essere utilizzati ad una temperatura inferiore a – 10° C. 
 
7.9 E’ vietato fumare a bordo del veicolo. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 150,00. La misura della 

sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 

dodici anni.(la presente clausola è conforme a quanto statuito dalla l.16 gennaio 2003 n. 3 e successive modifiche) 
 
7.10 E’ vietato tenere le bombole del gas aperte nonchè l’uso delle stesse con mezzo in movimento. 
 

8. ASSICURAZIONI 
 
8.1 Le assicurazioni sono quelle elencate all’articolo 1.4. il locatario si impegna a non porre in essere condotte e fatti che possono causare l’annullamento o 

l’inapplicabilità della protezione assicurativa. 
 
8.2 Non sono coperti da assicurazione gli effetti personali, abiti o altro trasportati all'interno del veicolo locato. In caso di guida in stato di ubriachezza, sotto 

l'effetto di stupefacenti o nel caso in cui il cliente locatario abbia fornito false informazioni sulle sue generalità o presentato documenti contraffatti o inesatti, 

l'assicurazione è nulla. 
 
8.3 L’assicurazione inoltre ha valore esclusivamente per i paesi contemplati nella carta verde. E’ dunque vietato circolare con i mezzi noleggiati da "Noleggio 

camper Verona" nei Paesi non contemplati nella carta verde 
 

9. RESPONSABILITÀ (PENALE E CIVILE) DEL LOCATARIO – danni al mezzo ed a "Noleggio camper Verona" 

 
9.1 Il cliente locatario sarà direttamente responsabile di ogni violazione delle leggi regolanti il traffico ed il parcheggio. 
 
9.2 In ogni caso di furto dell’automezzo, di tutte o parte delle dotazioni, di incendio o di incidente, il locatario dovrà darne comunicazione a “"Noleggio camper 

Verona"” nel termine di 1 ora tramite telefono e di 5 ore tramite email. In difetto egli sarà direttamente responsabile di ogni danno o perdita derivanti dalla 

omessa comunicazione alla società, siano essi a danno del mezzo, di "Noleggio camper Verona" o di terzi. 
 
9.3 Nel caso di danni provocati a cose di terzi o subiti da terzi durante il periodo di custodia del locatario, questo deve compilare in tutte le sue parti il modulo 

di contestazione amichevole e possibilmente farlo firmare dalla controparte. In ogni altro caso il locatario è tenuto a richiedere l’intervento dell’autorità di 

polizia e curare che sui verbali o segnalazioni di incidente siano riportati generalità e indirizzi delle persone interessate, dei testimoni, nonché le targhe dei 

veicoli coinvolti. Sarà cura del locatario ottenere copia dei verbali dall’autorità di polizia e farne pervenire copia a "Noleggio camper Verona" entro 48 ore 

dall’incidente. Il locatario inoltre non potrà accettare responsabilità o impegnarsi in nome e per conto di "Noleggio camper Verona". 
 
9.4 In caso di incidente di entità tale da rendere necessarie delle riparazioni, il costo giornaliero del veicolo fermo(sia della parte meccanica del mezzo, sia 

dell’interno) sarà integralmente a carico del cliente, che dovrà altresì avere cura di ottenere tutta la documentazione annessa. Se, a seguito delle operazioni 

peritali, dovesse emergere la colpa del cliente locatario, "Noleggio camper Verona" non dovrà alcun rimborso. Diversamente, ove l'assicurazione dovesse 

accertare la colpa della controparte coinvolta, "Noleggio camper Verona" provvederà a rimborsare quanto versato dal cliente a titolo di spese di riparazione. 
 
9.5 Il locatario autorizza "Noleggio camper Verona", per l’ipotesi di danni al veicolo o furto dello stesso, ad incassare e trattenere l’intero deposito cauzionale. 

L’ammontare dei danni verrà quantificato (tenendo in considerazione sia il DANNO EMERGENTE che il LUCRO CESSANTE) e prontamente notificato al cliente 

entro breve tempo. Nel caso in cui, all'esito della verifica del danno, dovesse emergere una differenza tra il deposito cauzionale e le spese di riparazione, il 

conguaglio sarà restituito all’utente entro 30 giorni dalla data di notifica. Diversamente, ove dovesse risultare un maggior danno rispetto all'importo versato a 

titolo di deposito cauzionale, il cliente locatario sarà tenuto ad integrare la differenza tra l’ammontare dovuto e quanto già trattenuto, secondo le modalità 

definite da "Noleggio camper Verona". 
 
9.6 Nel caso di violazione delle norme di circolazione stradale e di quanto disposto dal presente contratto, il locatario sarà responsabile per l’intero ammontare del danno o 

della perdita. Per ogni altra violazione accertata, "Noleggio camper Verona" si riserva la facoltà di addebitare al cliente € 50,00 a titolo di spese 
amministrative per la gestione della pratica. 
 
9.7 In caso di sinistro RCA dove si trova coinvolto altro veicolo di proprietà della stessa Società, venendo meno la garanzia di responsabilità civile verso terzi, 

sarà operante a tutti gli effetti la garanzia Kasko su entrambi i veicoli, le relative franchigie/scoperti oltre ad eventuale altro onere saranno tenute a carico del 

cliente del veicolo responsabile. 
 

10. OBBLIGHI DEL LOCATORE 
 
10.1 "Noleggio camper Verona" non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovesse subire l’equipaggio di un proprio veicolo e le cose di loro 

proprietà dopo la firma del verbale di consegna. 
 
10.2 "Noleggio camper Verona" non sarà responsabile di tutte le carenze, guasti, danni o altri vizi non risultanti dal verbale di consegna che l’utente avrà 

redatto insieme ai responsabili di "Noleggio camper Verona" o dei suoi incaricati. Il cliente è tenuto in sede di consegna a segnalare tempestivamente 

eventuali danni o anomalie presenti all’interno o all’esterno del mezzo non rilevate sul verbale di consegna. In difetto il mezzo si presume ricevuto in perfetto 

ordine o comunque conforme a quanto rilevato sul verbale di consegna. 
 
10.3 Parimenti "Noleggio camper Verona" non è responsabile di disguidi che potessero verificarsi in dipendenza di ritardi non prevedibili, involontari, guasti 

meccanici, interruzioni o ritardi del viaggio dovuti a malattie, calamità naturali, scioperi, guerre, intemperie, quarantene, etc. 
 
10.4 In casi di interruzione forzata del viaggio, il locatario è tenuto ad informare tempestivamente "Noleggio camper Verona" e comunque entro le prime 24 

ore, affinché esso possa provvedere al recupero del mezzo nel modo più adeguato, addebitando le relative spese al cliente locatario. 
 
10.5 Parimenti "Noleggio camper Verona" non sarà responsabile di disguidi e ritardi involontari o non, verificatisi prima della consegna del mezzo o in 

concomitanza della stessa. 
 
10.6 "Noleggio camper Verona" non si assume alcuna responsabilità in merito ad impedimenti sopravvenuti a seguito della stipula del contratto e dopo la 

consegna del veicolo stesso. Eventi quali malattie o altri impedimenti del locatario (impossibilità di noleggiare il veicolo prenotato, sinistri anche se causati da 

terzi e coperti da assicurazione, calamità naturali, scioperi, guerre, quarantene, furto del mezzo, furto degli accessori etc), non costituiranno valida 

giustificazione per il mancato pagamento dell'intera somma dovuta. “Noleggio camper Verona” consiglia ai suoi clienti di dotarsi di valida assicurazione viaggi. 
 
10.7 "Noleggio camper Verona" si riserva di tardare l’inizio del noleggio previsto dal contratto in dipendenza di guasti meccanici, altri impedimenti o ritardi che 

dipendano da cause di forza maggiore. In caso di ritardi eccedenti le 48 ore "Noleggio camper Verona" avvertirà tempestivamente il cliente, il quale potrà 

ottenere il rimborso dell’importo versato e l’annullamento del contratto senza che altro sia dovuto da "Noleggio camper Verona". 
 
10.8 Nessuna riduzione o rimborso saranno inoltre riconosciuti per rientri anticipati o richieste di riduzione nel numero dei giorni di noleggio di prenotazione 

confermati. 



10.9 In caso di indisponibilità del mezzo indicato sulla prenotazione, "Noleggio camper Verona" si riserva di poter fornire un mezzo di pari categoria o di 

categoria superiore. 
 

 

11. MANCATO ARRIVO E ANNULLAMENTO. DISDETTA DI PRENOTAZIONE 
 
11.1. Al momento della prenotazione il locatario dovrà corrispondere a “Noleggio camper Verona” un acconto pari da una quota del totale del corrispettivo che 

sara determinato di volta in volta da Noleggio Camper Verona in base alla stagionalità ed alla disponibilità. In caso di disdetta entro 30 giorni dalla data fissata 

per la consegna del veicolo, il locatario non sarà soggetto a nessuna penale, fatta salva la ritenzione dell'acconto versato al momento della sottoscrizione della 

scheda di prenotazione (contratto preliminare). Successivamente a tale termine il locatario recedente sarà tenuto al pagamento dell'intero ammontare del 

corrispettivo. 
 
11.2 "Noleggio camper Verona" non si assume alcuna responsabilità in merito ad impedimenti sopravvenuti dopo il termine di 30 giorni dalla consegna del 

veicolo. Eventi quali malattie o altri impedimenti del locatario (impossibilità di noleggiare il veicolo prenotato, sinistri anche se causati da terzi e coperti da 

assicurazione, calamità naturali, scioperi, guerre, quarantene, furto del mezzo, furto degli accessori etc), non costituiranno valida giustificazione per il 

mancato pagamento dell'intera somma dovuta. “Noleggio camper Verona” consiglia ai suoi clienti di dotarsi di valida assicurazione viaggi. 
 

12. CONDIZIONI DEL VEICOLO 
 
12.1 Nel verbale di consegna il cliente locatario avrà cura di ispezionare il veicolo e la dotazione di bordo. Successivamente, dopo averne riscontrato le buone 

condizioni di manutenzione e l’assenza di vizi palesi, cosi come la rispondenza della dotazione all’inventario, provvede alla sottoscrizione del documento. Il 

verbale di consegna è parte integrante del presente contratto e sancisce l'inizio della custodia del veicolo in capo al locatario.. 
 
12.2 Al rientro il veicolo dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui era stato consegnato e cioè con lo stesso livello di carburante rilevato alla 

consegna, con lo stesso livello di additivo ADBLUE (ove previsto) rilevato alla consegna, lubrificante a livello, in buone condizioni igieniche, in perfetto stato di 

pulizia interna ed esterna e con i WC e i serbatoi delle acque nere  
completamente svuotati (le valvole di scarico dovranno essere aperte). In caso di inadempienza, al locatario verranno addebitate le spese di materiale e 

manodopera per il ripristino, che saranno detratte dal deposito cauzionale così come l’eventuale costo pari ad € 80,00 per il mancato svuotamento delle acque 

sporche/WC o il costo della pulizia extra pari a € 50,00. 
 
12.3 Al rientro il cliente locatario, unitamente ad un addetto di “Noleggio camper Verona”, provvederà alla redazione del verbale di riconsegna, che farà piena 

prova in ordine a quanto ivi attestato per quel che riguarda le condizioni del veicolo locato. Se, all'esito della verifica, verranno accertati dei danni, sia interni 
che esterni al mezzo e non rilevati in sede di consegna, il cliente locatario ne risponderà nei limiti di tutto quanto non previsto dall'assicurazione (ivi compreso 

lo scoperto di € 1.400,00 oppure € 1000,00 nel caso il cliente avesse pagato precedentemente la quota di € 30,00 per riduzione franchigia). In caso di 

impossibilità temporale ad effettuare un'approfondita verifica del mezzo, “Noleggio camper Verona” si riserva di 
notificare entro 24 ore dalla consegna del mezzo l'eventuale danno non segnalato. 
 
12.4 Contachilometri – in caso di guasto al contachilometri l’utente dovrà darne immediata comunicazione a "Noleggio camper Verona". Nel caso di 

manomissione dello stesso riscontrata al rientro, verrà addebitata all’utente la somma corrispondente al costo di 400 km al giorno per ogni giorno di noleggio. 
 

13. GUASTI E RIPARAZIONI 
 
13.1 Qualora nel corso del noleggio dovessero verificarsi guasti meccanici, il cliente dovrà darne immediatamente notizia a "Noleggio camper Verona" ed in 

seguito contattare il numero dell’assicurazione come riportato all’interno dei documenti presenti sul mezzo per l’apertura della pratica di assistenza. Per 

l’effettuazione di ogni eventuale riparazione, l’utente dovrà preventivamente richiedere ed ottenere l’autorizzazione scritta da "Noleggio camper Verona". Le 

somme pagate dall’utente per le eventuali necessarie riparazioni gli verranno rimborsate al momento della riconsegna, solamente se precedentemente 

autorizzate per iscritto da "Noleggio camper Verona", nonché su presentazione della fattura intestata a "Noleggio camper Verona" Drake di Massimo D'Alto. 
 
13.2 “Noleggio camper Verona” non risponde degli eventuali guasti meccanici, nonché incidenti, che dovessero sopravvenire durante il periodo di custodia del 

locatario. Nel caso in cui tale guasto o incidente dovesse determinare l'interruzione o la sospensione del viaggio, “Noleggio camper Verona” non è tenuto ad 

alcun rimborso. “Noleggio camper Verona” consiglia ai propri clienti di dotarsi di una polizza assicurativa a garanzia del proprio viaggio. 
 
13.3 In caso di guasto meccanico o incidente che rendano temporaneamente inutilizzabile il veicolo, qualsiasi spesa di trasporto, ristorante, albergo o 

quant’altro, sarà totalmente a carico del cliente. In caso di foratura/scoppio/rottura e/o danni ad uno pneumatico il cliente è tenuto alla sostituzione a sue 

spese di entrambi gli pneumatici presenti sullo stesso asse come previsto dal codice della strada. 

 
13.4 Il cliente si impegna a non lasciare in ogni caso il veicolo guasto in officina oltre il periodo strettamente necessario per le riparazioni. Si impegna, altresì, 

a ricondurlo nella sede di "Noleggio camper Verona" una volta riparato il guasto, anche se ciò dovesse implicare un prolungamento dei tempi prestabiliti e 

concordati. 
 

14. CONTROVERSIE 
 
14.1 Per qualunque controversia sarà competente esclusivamente il foro di Verona. 
 

 

ACCETTO LA VOSTRA OFFERTA DI NOLEGGIARE IL VEICOLO. ACCETTO ALTRESI' LE 

VOSTRE CONDIZIONI DI NOLEGGIO, CHE DICHIARO DI BEN CONOSCERE PER 

AVERLE LETTE PRIMA DI SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE CONTRATTO. 
 
 
 

FIRMA 
 
 

 

_________________________ 



COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI 
 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “GDPR” 

 
Gentile Cliente, 

 
nella Sua qualità di Interessato, desideriamo fornirle alcune necessarie informazioni circa le modalità e finalità relative al trattamento dei Suoi dati personali. 

 
1. Natura e conferimento dei dati 
 
Il conferimento dei dati personali a NOLEGGIO CAMPER VERONA è un adempimento indispensabile per l’esecuzione del contratto/mandato. Ove pertanto Lei 

rifiutasse di fornire i dati necessari, il contratto/mandato non potrà avere corso o si intenderà immediatamente risolto per Suo fatto e colpa. 

 
2. Finalità del trattamento 
 
Le comunichiamo che i Suoi dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità del trattamento: 

 
● fatturazione attiva (Preventivi, Contratti, Ordini, DDT, Mandati, Avvisi di parcella, Fatture); 

 

● fatturazione passiva (Preventivi, Contratti, Ordini, DDT, Mandati, Avvisi di parcella, Fatture); 
 

● gestione contabilità generale e IVA; 
 

● gestione bilanci e prospetti (d'esercizio e consolidato); 
 

● trasmissione delle distinte incassi e anticipazioni bancarie; 
 

● valutazione performance aziendali e comparazioni fra aziende (Analisi di Bilancio, Basilea 2, Benchmarking); 
 

● trasmissione telematica Comunicazione dati fatture; 
 

● trasmissione telematica Dichiarazione d'intento esportatore abituale 
 

● trasmissione telematica Dichiarazione d'intento fornitore di esportatori abituali; 
 

● trasmissione delle distinte pagamenti; 
 

● trasmissione telematica Comunicazione operazioni non < 3.000 euro; 
 

● gestione Libro inventari; 
 

● controllo di gestione; 
 

● gestione contabilità clienti e recupero crediti; 
 

● marketing diretto; 
 

● eventi di marketing e di formazione professionale, sul territorio e via web; 
 

● gestione adempimenti normativi Agenzia delle Dogane area accise (telematici e cartacei); 
 

● gestione Beni ammortizzabili; 
 

● trasmissione telematica Modello Intrastat; 
 

● trasmissione telematica Comunicazione operazioni Paesi black list; 

 
connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 

 
● trattamento per l'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o misure precontrattuali; 

 

● trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento; 
 

● altre specifiche finalità in relazione alle quali l'Interessato ha prestato consenso esplicito al trattamento dei dati personali. 

 
Il Titolare del trattamento NOLEGGIO CAMPER VERONA tratterà i Suoi dati personali soltanto nella misura in cui siano indispensabili in relazione all'obiettivo 

delle finalità di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e conformemente alle disposizioni 

di cui alle autorizzazioni generali dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 



3. Modalità del trattamento 
 
I dati personali dell’Interessato, in particolare: 

 
● nominativo, codice fiscale, P.IVA, recapiti, e-mail, credenziali, altri elementi identificativi; 

 

● dati economici e finanziari; 
 

● riferimenti bancari 

 
saranno trattati con un livello di sicurezza assai elevato. 

 
Sono implementate tutte le misure di tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla normativa applicabile, nonché quelle 

determinate da Titolare del trattamento. 

 
I dati saranno trattati dalle categorie autorizzate sotto indicate, ove nominate: 

 
● Responsabile interno del trattamento; 

 

● Incaricati interni ed esterni al trattamento. 

 

4. Comunicazione e trasferimento dei dati 

 
I dati raccolti dal Titolare del trattamento potranno essere comunicati, oltre a quelli sopra indicati, anche: 

 
 alle categorie di soggetti per cui la comunicazione è strettamente necessaria, funzionale e compatibile con la base giuridica che regolamenta il 

trattamento dei suoi dati:



- Agenzia delle Entrate; 

 

- Banche, istituti di credito e Poste; 

 

- Agenzia delle Dogane; 

 

- Sistema di interscambio (SDI); 

 

- Software house; 

 

- Professionisti esterni alla nostra organizzazione, laddove la comunicazione sia indispensabile per l’assolvimento del mandato da Lei affidato (es. notai, 

commercialisti e praticanti, società di elaborazione contabile, consulenti del lavoro). 

 
Nell’ambito del trattamento effettuato dai soggetti sopra descritti, i Suoi dati non saranno trasferiti verso paesi terzi. 

 
5. Processo decisionale automatizzato e profilazione 
 
Il Titolare del trattamento, anche senza esplicito consenso dell’Interessato, potrà utilizzare i dati di contatto comunicati dall’Interessato, ai fini di vendita 

diretta di propri prodotti/servizi, limitatamente al caso in cui questi risultino analoghi a quelli oggetto della vendita, a meno che l’Interessato non si opponga 

esplicitamente. 

 
Inoltre, i dati personali dell’Interessato potranno essere trattati anche per finalità di profilazione (quali analisi dei dati trasmessi e dei prodotti/servizi prescelti, 

proporre messaggi pubblicitari e/o proposte commerciali in linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi) esclusivamente nel caso in cui l’Interessato 

abbia fornito un consenso esplicito e informato. Tale consenso, prestato dall’Interessato preliminarmente al trattamento stesso, è revocabile dall’Interessato 

liberamente ed in qualsiasi momento. 

 
Le comunichiamo, pertanto, che in relazione a tale trattamento sussiste il Suo diritto a non essere sottoposti a decisioni che si basino unicamente sui processi 

suddetti. 



6. Diritti dell’Interessato 
 
Nella Sua qualità di Interessato, Lei gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
L’Interessato ha in particolare il diritto di: 

 
● ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal 

caso, di ottenere l’accesso dai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento UE n. 679 del 2016; 

 
● ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 

 

● ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano laddove questi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali 

sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a ulteriori condizioni di cui all’art. 17 Regolamento UE n. 679/2016 e sempre che 

non ricorrano le condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 3, Regolamento UE n. 679/2016; 

 
● ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando: a) l’Interessato contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo 

necessario al Titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento risulti illecito ma l’Interessato stesso si 

opponga alla cancellazione e chieda invece l’applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi avvenga per 

l’accertamento o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria; 

 
● ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dai personali che lo riguardano; nel caso 

dell’esercizio di tale diritto sarà facoltà dell’Interessato chiedere che il Titolare del trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente ad un altro 

Responsabile del trattamento; 

 
● opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le condizioni dell’Art. 21 Regolamento UE n. 

679/2016, paragrafo 2. 

 
● proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

 
In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi a: 

 
Titolare del trattamento 

 
NOLEGGIO CAMPER VERONA 

 
Via Dossobuono 52/b, 37066 Sommacampagna (VR) 

 
Codice fiscale e Partita IVA: 04230400238 

 
Tel. 3485836129 

 
E-Mail: info@noleggiocamperverona.com 

 
7. Conservazione dei dati 
 
I dati personali che Lei ci fornirà saranno conservati a fini di esecuzione del servizio pattuito e verranno conservati per il lasso di tempo strettamente 

necessario al perseguimento delle specifiche finalità del trattamento, tenuto conto delle prescrizioni a livello civilistico e fiscale e per un uso coerente e 

finalizzato al soddisfacimento degli interessi dell’Interessato. La conservazione potrà avvenire mediante: 

 
● archiviazione cartacea; 

 

● memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del Titolare del trattamento o dei suoi Responsabili; 
 

● archiviazione a norma del Codice dell’Amministrazione Digitale; in tal caso il Titolare ricorrerà esclusivamente a soggetti accreditati ai 

sensi dell’art. 29 CAD laddove la stessa non venga effettuata direttamente sui propri sistemi applicativi. 



8. Aggiornamento e modifica della Privacy Policy 
 
La presente Informativa potrà subire modifiche nel corso del tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, 

all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi, ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l’Interessato è invitato a consultarla periodicamente. 

 
Sommacampagna, 21/05/2018 

 
Definizioni che aiutano a comprendere l’attività svolta dalla nostra società e le relazioni tra essa e i dati che ci ha fornito. È dunque opportuno che lei sappia 

che ai sensi dell’art. 4 Regolamento UE n. 679 del 2016 si intende per: 

 
● dato personale: informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la 

persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero 

di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 

genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 

 
● particolari categorie di dati (o dati sensibili): dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi 

alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona; 

 
● trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 

personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 

modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 

raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 

 
● Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad 

altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto 

dell'Unione o degli Stati membri; 

 
● profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare 

determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, 

la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta 

persona fisica 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Regolamento (UE) n. 2016/679 – “GDPR” 
 
 
 

 
 
Spett.le NOLEGGIO CAMPER VERONA 

 
Via Dossobuono 52/b 

 
37066, Sommacampagna (VR) 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________nato a ___________________________________ 

 
(prov._____) il _____/_____/_________ e residente in ____________________________________ (prov. ____) 

 
via/piazza _____________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “GDPR” e autorizza il 

relativo trattamento per le finalità e nei limiti in essa indicate. 

 
Con particolare riferimento al punto n. 5 dell’Informativa in materia di protezione dei dati personali (Processo decisionale automatizzato 

e profilazione): 

 
● presta il consenso 

 
● non presta il consenso 

 
al trattamento dei propri dati per finalità statistiche, commerciali, di marketing e promozionali. 
 
 
 
 

 

Firma dell’Interessato 

 

 

 

 
________________________________________ 



 


