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CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO  

Il presente contratto rappresenta una sintesi delle principali disposizioni delle Condizioni Generali di Noleggio che insieme 
alla lettera di noleggio sottoscritta dal Cliente, costituiscono la fonte esclusiva che regola il rapporto contrattuale 
intercorrente tra la società di noleggio ed il cliente. 
1. AFFIDAMENTO DEL VEICOLO 

La guida del veicolo e/o motociclo oggetto di locazione è consentita solo a persona in possesso di valida patente di guida 
di tipo :“A1” “A2” “A3” e “B”. 
E’ richiesta la seguente età minima: 
- “A1”16 anni per motocicli fino a 11kw – “A2”-18 anni per motocicli fino a 35 kw e “A3” 24 anni per motocicli superiori ai 35 
kw. 
- “B”-18 anni-solo per neo patentati veicoli fino a 55 KW – dopo 01 anno di possesso della patente “B” tutti i tipi di 
Autoveicoli fino a 9 posti 
- “B”-18 anni per tutti i tipi di Autocarro fino a 35q. 
Il veicolo e/o motociclo è affidato al Cliente nel presupposto che lo stesso lo utilizzi conducendolo personalmente: 
Il Cliente si assume ogni rischio o responsabilità in caso di affidamento della guida del veicolo e /o motociclo a terzi ed 
anche agli effetti dell’art. 116 comma 12 del Codice della Strada (D.L. 285/92), relativo all’affidamento del veicolo e/o 
motociclo a persona sprovvista di patente di guida o, comunque, non autorizzata dalla società di noleggio. 
Il Cliente potrà comunicare alla Società di noleggio presso cui ha noleggiato il veicolo e/o motociclo il nominativo di 
eventuali altre persone che potranno condurre il veicolo e/o motociclo i quali verranno autorizzati in secondo momento 
sotto presentazione di giusta autorizzazione alla guida (patente). 
Per ogni altra guida autorizzata è richiesto un supplemento giornaliero il cui importo è pari al 50% di quello descritto per il 
tipo di veicolo e/o motociclo già noleggiato. Per particolari gruppi di veicoli e/o motocicli in particolari zone può essere 
richiesto, a discrezione della Società di Noleggio, il possesso di due Carte di Credito. 
2. PAGAMENTO DEL NOLO 

Con Carte di Credito/Debito, previo rilascio di apposita autorizzazione dell’Istituto emittente; e/o Contanti. Con il 
pagamento in contanti se preventivamente autorizzato dalla Società di noleggio il cliente è obbligato a versare un 
deposito cauzionale mediante assegno Circolare intestato alla Società di noleggio presso cui deve  noleggiare il veicolo 
e/o motociclo. L’importo viene stabilito in base al tipo di veicolo e/o motociclo da noleggiare. Il cliente possessore di carta 
di credito finanziaria autorizza la Società di Noleggio ad addebitare sul relativo conto tutti gli oneri a suo carico aventi titolo 
dal rapporto di noleggio, ivi inclusi quelli eventualmente necessari per il recupero di ogni genere di credito vantato dalla 
Società di Noleggio nei confronti del cliente in relazione al rapporto di noleggio. 
3. FRANCHIGIE ASSICURAZIONE DANNI RC – KASCO- FURTO -INCENDIO 

Il veicolo e/o motociclo noleggiato è coperto da assicurazione R.C.A e KASCO a norma delle vigenti leggi. Qualora il 
Cliente debba occorrere uno degli eventi suddetti, sarà a suo carico la franchigia come indicato nella lettera nolo; In caso 
di furto e/o incendio la franchigia a carico del cliente è quella indicata nella lettera nolo e, in base al veicolo e/o 
motociclo noleggiato. 
[A] In caso di IRRIPARABILITA’ totale del veicolo e/o motociclo noleggiato, dovuto ad incidente grave, per guida in stato di 
ebbrezza e/o uso di stupefacenti; la franchigia a carico del Cliente è pari al 100% del valore attuale del veicolo e/o 
motociclo noleggiato. 
Per i veicoli e/o motocicli muniti di antifurto Diablock o Blockshaft, se il Cliente vittima di furto del veicolo e/o motociclo 
noleggiato, non restituisce oltre alla chiave originale di apertura ed accensione, anche quella di uno degli antifurti citati, 
dovrà pagare una franchigia pari al 100% del valore attuale del veicolo e/o motociclo. 
In tutti i casi di: sinistro, furto, incendio, parziale o totale, è fatto obbligo al Cliente di effettuare regolare denuncia presso le 
Autorità competenti e, entro le 12 ore dall’evento, di consegnarla alla società di noleggio presso cui ha noleggiato il 
veicolo e/o motociclo. 
I danni relativi al sinistro non sono addebitabili al cliente che produca modello C.I.D. con chiara e sottoscritta responsabilità 
della controparte. 
Il Cliente può scegliere di sottoscrivere il Servizio Aggiuntivo che riduce o elimina la penale per la Responsabilità Economica, 
per chi si rende responsabile di danni al veicolo e/o motociclo. La sottoscrizione del Servizio Aggiuntivo che riduce o elimina 
la responsabilità per danni oltre ad avere un costo aggiuntivo al normale prezzo del Listino ufficiale per il veicolo e/o 
motociclo noleggiato;(con esclusione dei danni di cui al punto [A] che precede), non esonera il Cliente dall’adottare 
l’ordinaria diligenza nella conduzione del veicolo e/o motociclo. 
La Società di Noleggio, a titolo di penale si riserva la facoltà di procedere all’addebito dei danni riconducibili a 
responsabilità del Cliente. 
4. SERVIZIO RIFORNIMENTO 

Il veicolo e/o motociclo noleggiato deve essere riconsegnato con gli stessi litri di carburante esistenti al momento della 
consegna. Per ogni litro di carburante mancante, sarà addebitato al Cliente un’ importo di € 1,95 per/litro e, una 
commissione spese per ripristino carburante di € 15,00 [quindici] escluso iva. 
5. CHILOMETRAGGIO 

Il veicolo e/o motociclo noleggiato, ha un’autonomia Chilometrica giornaliera come riportata nella lettera di noleggio; tutti 
i chilometri che vengono effettuati oltre a quelli previsti, verranno addebitati al Cliente come riportati nello stesso contratto. 
Per il chilometraggio illimitato viene applicata una tariffa differente da quella pubblicata sul listino ufficiale e anche in base 
al veicolo e/o motociclo noleggiato. 

 

6. CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO 

Il Cliente è autorizzato alla circolazione in Italia e, si impegna a NON far circolare il veicolo e/o motociclo in paesi diversi da 
quelli espressamente indicati nella “carta verde” consegnata unitamente ai documenti del veicolo e/o motociclo. 
Ogni utilizzazione non consentita o illecita per Contratto e/o per legge obbliga il Cliente a risarcire i danni conseguiti, 
eventualmente anche in solido con ogni altro conducente e comporta il venire meno di qualsiasi limitazione di 
responsabilità esponendo il Cliente alle relative responsabilità e rivalse. La società di noleggio si riserva di riprendere 
possesso del veicolo e/o motociclo in qualsiasi luogo e tempo nel caso di violazione delle norme del presente articolo 
Il Cliente è responsabile della normale circolazione del veicolo e/o motociclo non chè del suo uso e della manutenzione 
ordinaria. 
In caso di necessità di soccorso stradale (es. guasto o sinistro) il Cliente potrà contattare la Società di Noleggio cui ha 
noleggiato il veicolo e/o motociclo, chiedendo istruzioni sul da farsi oppure solo da rete fissa il numero Verde- 840 000 473. 
La Società di Noleggio è esclusa da ogni responsabilità per perdite e danni conseguenti a guasti sopravvenuti del veicolo 
e/o motociclo, mancata o ritardata consegna, deterioramento merci o danni di ogni altro genere, salvo il caso di dolo o 



colpa grave della Società di Noleggio. Del pari è esclusa da ogni responsabilità per danni a cose trasportate o dimenticate 
sul veicolo e/o motociclo restituito. 
Il Cliente è responsabile per le contravvenzioni e/o ogni altro addebito conseguenti a violazioni del codice della strada, o di 
altre disposizioni di legge o di regolamenti, dei pedaggi, del costo dei parcheggi e in generale delle somme derivanti dalla 
guida del veicolo e/o motociclo anche da parte di terzi durante il periodo del noleggio e si obbliga a rimborsare le somme 
a tale titolo eventualmente anticipate, ivi incluse le ulteriori spese legali, postali ed amministrative connesse alla richiesta di 
rimborso ed a manlevare la società di noleggio da ogni danno e/o pretesa di terzi. Ogni pratica amministrativa ha, un 
costo di gestione ed il Cliente ne autorizza sin da ora l’addebito a Suo carico. NON E’ CONSENTITO IL SERVIZIO DI VIAGGIO A 
LASCIARE SE NON SPECIFICAMENTE AUTORIZZATO DALLA SOCIETA’ DI NOLEGGIO. 
7. RESTITUZIONE DEL VEICOLO 

Ad inizio nolo il Cliente dovrà rilasciare impegno relativamente alla data di riconsegna del veicolo e/o motociclo: qualsiasi 
variazione dell’impegno dovrà essere preventivamente comunicata alla Società di Noleggio. 
Una giornata di noleggio è considerata 24 ore con una tolleranza di 59 minuti; trascorso tale tempo verrà addebitata 
un’ulteriore giornata di noleggio. per le tariffe soggette a limiti temporali (es. WeeK End, Settimana, ecc.) trascorso il tempo 
di tolleranza, verrà addebitato l’intero nolo a tariffa giornaliera. 
Il veicolo e/o motociclo deve essere riconsegnato durante l’orario di apertura e/o chiusura della Società di Noleggio. 
Nel caso di riconsegna fuori orario possibile purchè preventivamente autorizzata, il noleggio si considererà chiuso in orario di 
apertura della stessa Società di Noleggio. 
La mancata riconsegna delle chiavi del veicolo e/o motociclo comporterà la prosecuzione del noleggio fino alla 
riconsegna delle stesse o a presentazione di denuncia di smarrimento o furto. 
Lo smarrimento o furto delle chiavi del veicolo e/o motociclo comporterà una penale per risarcimento pari a                                           
€ 600,00.[seicento] escluso Iva. 
Il Cliente si impegna a riconsegnare il veicolo e/o motociclo nelle condizioni e con le dotazioni presenti all’inizio noleggio 
salva normale usura. 
In caso di smarrimento o furto della Carta di Circolazione originale del veicolo e/o motociclo, il Cliente dovrà risarcire una 
franchigia di € 200,00[duecento] escluso Iva . 
8. CONTACHILOMETRI 

In caso di guasto al contachilometri in dotazione, come nei casi in cui sia materialmente impossibile la rilevazione del 
chilometraggio percorso, si addebiterà una percorrenza convenzionale di 300 chilometri al giorno. 
9.PRIVACY 

Il Cliente è stato informato che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito il “Codice Privacy”), i dati forniti dal 
Cliente potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto di detta normativa. 
Titolare del trattamento, ai sensi del Codice Privacy, è AB RENT AUTONOLEGGIO marchio di proprietà della PRESTIGE CAR 
F.LLI BOCCIA Srl P.iva:04808150652 . 
Tali dati verranno utilizzati per le finalità economiche  quali: 
(1) conclusione ed esecuzione di contratti di noleggio di veicoli e/o motocicli e di eventuali contratti collegati, nonché 
realizzazione di una banca dati della Clientela a tali scopi; 
(2) attuazione degli standard internazionali dei sistemi di pagamento (ad esempio, bonifici bancari, addebiti/accrediti 
mediante carte di credito, di debito, ecc.); 
(3) attività di invio di materiale pubblicitario e utilizzo nell’ambito di analisi e studi commerciali e di abitudini di consumo. 
Inoltre, i dati potranno essere utilizzati al fine di consentire alle autorità pubbliche di inoltrare le relative contestazioni al 
Cliente responsabile di violazione del Codice della Strada o di altre normative applicabili, per il pagamento delle relative 
sanzioni pecuniarie da parte del Cliente stesso. Il Cliente viene informato che sui veicoli e/o 
motocicli possono essere installati dispositivi elettronici di rilevazione dati e posizione geografica [Gps] del veicolo e/o 
motoveicolo. 
Tali dati verranno utilizzati solo in caso di furto, mancata riconsegna del veicolo e/o motociclo, sinistri o altri comportamenti 
illeciti nei quali il veicolo e/o motociclo oggetto di noleggio possa essere stato coinvolto e non verranno conservati oltre il 
periodo strettamente necessario per tali finalità o comunicati a soggetti diversi da autorità pubbliche, compagnie 
assicurative, società e professionisti incaricati che forniscono servizi necessari alla tutela dei suoi diritti nei casi di cui sopra. 
Infine, i dati potranno essere utilizzati ,ai sensi dell’art. 24 della Legge, per altre attività autorizzate da espressa disposizione di 
legge o provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e sarà 
effettuato 
(i) dalle persone fisiche espressamente incaricate ai sensi del Codice Privacy con nomina del titolare e del/i responsabile/i; 
(ii) da responsabili, appositamente nominati ai sensi del Codice Privacy, che forniscono  specifici servizi di analisi e/o di 
elaborazione dei dati; 
(iii) da soggetti ed enti con facoltà di accesso ai dati personali del Cliente secondo quanto consentito da disposizioni 
normative vigenti o emanate in futuro. 
In conseguenza di ciò, il Cliente è consapevole che i suoi dati potranno essere trasferiti anche elettronicamente ad altri 
soggetti aventi anche sede negli Stati Uniti d’America quali: 
(A) società specializzate nel trattamento gestionale ed operativo del credito commerciale da erogare a Clienti, anche 
potenziali, ovvero nell’espletamento delle procedure previste dalla legge in relazione all’esecuzione del contratto di 
noleggio e/o di compravendita di veicoli usati; 
(B) società ed enti di natura economica che, in partnership ,possano proporre al Cliente prodotti e servizi di suo interesse. 
Il conferimento dei dati da parte del Cliente ed il consenso al relativo trattamento sono liberi e sono necessariamente 
funzionali all’instaurazione ed allo svolgimento del presente rapporto contrattuale. 
In ogni caso, il Cliente ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, può ottenere in qualsiasi momento indicazioni circa: l’origine 
dei suoi dati personali; le finalità e modalità del trattamento; le modalità di conservazione ed elaborazione dei dati; gli 
estremi identificativi del titolare e dei responsabili; le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. 
Il Cliente ha inoltre il diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 
Qualora una disposizione del presente contratto di noleggio fosse nulla, tale nullità non determinerà l’invalidità delle altre 
disposizioni del presente contratto di noleggio. 
Se il Cliente decide di pagare in una valuta diversa da quella con la quale è stato quotato il costo del noleggio, il 
controvalore sarà calcolato sul tasso di cambio pubblicato dalla CITI-BANK maggiorato del 4% a titolo di rimborso delle 
spese e commissioni bancarie e rischio oscillazioni cambi. 



 

GENERAL CONDITIONS OF RENTAL 

This contract is a summary of the main provisions of the General Conditions of Rental which together with the rental 
agreement signed by the customer, are the exclusive source that regulates the contractual relationship between the rental 
company and the customer. 
1. CUSTODY OF THE VEHICLE 

Driving the vehicle and / or motorcycle leased is allowed only person in possession of a valid driving license of type: "A1" "A2" 
"A3" and "B". 
E 'request the following minimum age: 
- "A1" -16 years for motorcycles up to 11 kW - "A2" -18 years for motorcycles up to 35 kW and "A3" 24 years for motorcycles 
above 35 kW. 
- "B" -18 years-only to newly licensed vehicles up to 55 kW - after 01 years of a driving license "B" all kinds of Vehicles up to 9 
seats 
- "B" -18 years for all types of truck up to 35q. 
The vehicle and / or distribution is given to the customer on the assumption that the same it uses leading him personally: 
The customer assumes all risk and liability in the case of custody of driving the vehicle and / or motorcycle to third parties 
and also in application of art. 116 Section 12 of the Highway Code (Legislative Decree 285/92), relating to the custody of the 
vehicle and / or motorcycle in person without a driving license or in any way not authorized by the rental company. 
The Customer may notify the Company of rent at which rented the car and / or motorcycle the name of any other people 
who can drive the car and / or motorcycle which will be allowed in later in the presentation of proper authorization to drive 
(driver's license). 
For any other authorized it requires a daily supplement the amount of which is equal to 50% of that described for the type of 
vehicle and / or motorcycle already 
hired. For particular groups of vehicles and / or motorcycles in particular areas it may be required, at the discretion of the 
Company to hire, possession of two credit cards. 
2. PAYMENT OF FREIGHT 

With Credit Cards / Debit, after obtaining special permission Institute issuer; and / or cash. With payment in cash if previously 
authorized by the Company to hire the customer is required to pay a deposit by check made out to the Circular Rental at 
which it is to rent the vehicle and / or motorcycle. The amount is determined by the type of vehicle and / or motorcycle 
rent. The customer's credit card holder authorizes the financial Charter Company to debit its account all the charges 
against him with the title of the rental relationship, including those as may be necessary for the recovery of all types of credit 
granted by the Charter Company in the customer in relation to the rental relationship. 
3. DEDUCTIBLE INSURANCE DAMAGES RC - KASCO- THEFT -INCENDIO 

The vehicle and / or hired motorcycle is insured RCA and KASCO under the existing laws. If the customer has to take one of 
the these events, it will be responsible the deductible as indicated in the letter freight; In case of theft and / or fire the 
deductible paid by the customer is the one indicated in the letter and freight, according to the vehicle and / or rented 
motorcycle. 
[A] If IRRIPARABILITA 'total vehicle and / or hired motorcycle, due to a serious incident, for driving under the influence and / 
or use of drugs; the deductible paid by the customer is equal to 100% of the current value of the vehicle and / or rented 
motorcycle. 
For vehicles and / or motorcycles equipped with anti-theft Diablock Blockshaft or, if the customer victim of vehicle theft and 
/ or hired motorcycle, does not return over the original key opening and power, even that of one of the alarms mentioned, 
will have to pay a deductible equal to 100% of the current value of the vehicle and / or motorcycle. 
In all cases: left, theft, fire, partial or total, is obliged to carry out regular customer complaints to the relevant authorities and, 
within 12 hours of the event to deliver it to the rental company in which he rented the car and / or motorcycle. 
Damage related to the accident are not chargeable to the customer that produces model CID with clear responsibilities 
and signed by the counterparty. 
The customer can choose to sign the Additional Service that reduces or eliminates the penalty for the Economic 
Responsibility for those who are guilty of damage to the vehicle and / or motorcycle. The signing of the Additional Service 
that reduces or eliminates the risk of damage as well as having an additional cost to the Official List of the normal price for 
the vehicle and / or motorcycle rented; (with the exception of damage referred to in item [A] above), does not relieve the 
customer from taking the utmost care in the conduct of the vehicle and / or motorcycle. 
The Rental Company, a penalty reserves the right to proceed to debit the damage due to the fault of the customer. 
4. SERVICE SUPPLY 

The vehicle and / or motorcycle rented must be returned with the same liter of fuel existing at the time of delivery. For every 
liter of missing fuel you will be charged to the customer  of € 1.95 / liter, and a commission to restore fuel costs of € 15.00 
[fifteen] excluding VAT. 
5. MILEAGE 

The vehicle and / or motorcycle rented, has a range in kilometers daily as shown in the rental agreement; all kilometers that 
are performed in addition to those provided for, will be charged to the client as reported in the same contract. For unlimited 
mileage it is charged at a rate different from that published on the official list and also according to the vehicle and / or 
rented motorcycle. 
6. MOVEMENT OF THE VEHICLE 

The customer is entitled to the movement in Italy, and is committed to NOT take the vehicle and / or motorcycle in countries 
other than those specified 
the "green card" delivered together with the documents of the vehicle and / or motorcycle. 
Any use not permitted or unlawful to contract and / or law requires the customer to pay damages achieved, possibly jointly 
with any other driver and entails the disappearance of any limitation of liability by exposing the customer to its responsibilities 
and fines. The rental company reserves the right to take back the vehicle and / or motorcycle at any place and time in the 
case of violation of the provisions of this Article 
The customer is responsible for the normal running of the vehicle and / or motorcycle as well as its use and maintenance. 
If necessary breakdown (eg. Failure or left), the Customer may contact the Rental Company which has rented the vehicle 
and / or 
Motorcycle, asking for instructions on what to do or only from a landline number Verde- 840 000 473. The Charter Company 
is excluding any liability for losses and damages due to malfunctioning of the vehicle and / or motorcycle, failure or delay in 
delivery, deterioration goods or damage of any other kind, except in cases of willful misconduct or gross negligence of the 
Rental Company. Similarly excluded is any liability for damage to property carried or forgotten in the vehicle and / or 
motorcycle 



returned. 
The customer is responsible for any tickets and / or any other fines from violation of traffic rules, or other provisions of law or 
regulations, tolls, parking costs and any other sum derived from using the vehicle and / or motorcycle also from third parties 
during 
rental period and is obliged to repay the amounts in any subsequent legal, including the additional legal fees, 
administrative and postage related to the claim and to indemnify the rental company from any damage and / or claims. It 
has all administrative, management costs and the Client, from this moment, the charge payable by you. NOT 'ALLOWED TO 
LEAVE THE SERVICE OF TRAVEL IF YOU DO NOT SPECIFICALLY AUTHORIZED BY THE COMPANY 'FOR HIRE. 

7. RETURN OF THE VEHICLE 

At the beginning of the rental, the customer must provide the commitment regarding the date of return of the vehicle and / 
or motorcycle: any variation of the commitment will be notified in advance to the Rental Company. 
A rental day is considered 24 hours with a tolerance of 59 minutes; after this time will be charged one day rental. 
for rates subject to time limits (eg. weekend, week, etc..) spent the tolerance time, you will be charged the full rent for a 
daily fee. 
The vehicle and / or motorcycle must be returned during the opening and / or closing of the Rental Company. 
In case of return after-hours possible as long as previously authorized, the rental will be considered closed during opening 
hours of the independent rental. 
Failure to return the keys of the vehicle and / or motorcycle will lead to the continuation of the rental up to delivery of the 
same or presentation to report the lost or stolen. 
The loss or theft of vehicle keys and / or motorcycle will lead to a penalty for damages amounting to € 600.00. [Six hundred] 
VAT excluded. 
The Customer undertakes to return the vehicle and / or motorcycle in the conditions and with the facilities present at rental 
saves wear and tear. 
In case of loss or theft of the card Circulation original vehicle and / or motorcycle, the Client will pay a deductible of € 
200.00 [hundred] VAT excluded. 
8. ODOMETER 

In case of failure to odometer, as in cases where it is physically impossible for the detection of mileage, we will charge 
a conventional distance of 300 km per day. 
9.PRIVACY 

The customer has been informed that, in accordance with Legislative Decree no. June 30, 2003, n. 196 (hereinafter the 
"Code"), the data provided by you will be processed in accordance with those rules. 
Holder of the treatment, according to the Privacy Code, is AB RENT A CAR trademark of PRESTIGE CAR F.LLI Srl REJECTS 
P.iva: 04808150652. 
These data will be used for economic purposes, such as: 
(1) conclusion and execution of lease agreements for vehicles and / or motorcycles and any related contracts, as well as 
creation of a database of Customers for such purposes; 
(2) implementation of international standards of payment systems (for example, bank transfers, debits / credits by credit 
cards, debit cards,etc.); 
(3) activities of sending advertising materials and use in the context of analysis and studies of commercial and consumption 
habits. 
In addition, the data can be used to enable public authorities to forward their complaints to the Customer responsible for 
violation of the Highway Code or other applicable legislation, for the payment of its financial sanctions by the Customer. The 
customer is informed that the vehicles and / or motorcycles can be installed electronic devices detection data and 
geographical position [GPS] of the vehicle and / or motor vehicle. 
These data will be used only in case of theft, failure to return the vehicle and / or motorcycle accidents or other misconduct 
in which the vehicle and / or motorcycle rental object may have been involved and will not be kept for longer than the 
time needed for such purpose or disclosed to other public authorities, insurance companies, and professionals hired to 
provide services necessary for the protection of his rights in the cases above. 

Finally, the data may be used, in accordance with art. 24 of the Law, for other activities authorized by express provision of law 

or an order of the Authority for the protection of personal data. 
The data will be using instruments that guarantee security and confidentiality and will be made 
(I) natural persons expressly appointed in accordance with the Privacy Code and the appointment of the owner / the 
manager / s; 
(Ii) to be responsible, specially appointed pursuant to the Privacy Code, which provide specific services for analysis and / or 
data processing; 
(Iii) by individuals and organizations with the right to access personal data of the customer as allowed by the regulations in 
force or enacted in the future. 
As a result, the customer is aware that his data may be transferred electronically to other parties having also based in the 
United States such as: 
(A) company specializing in the treatment and operational management of commercial credit to be disbursed to clients or 
potential, or in the performance of due process of law in relation to the execution of the rental agreement and / or the sale 
of used vehicles; 
(B) companies and entities of an economic nature that, in partnership, can offer the customer products and services of 
interest to you. 
Providing data from the Customer and consent to data processing are free and are necessarily functional to the 
establishment and the performance of this contract. 
In any case, the customer pursuant to art. 7 of the Privacy Code, can obtain at any time information about: the origin of 
personal data; the purposes and methods of treatment; the storage and processing of data; the identity of the owner and 
managers; the categories of persons to whom the data may be communicated or who can learn about them as managers 
or agents. 
The customer has the right to obtain: updating, rectification, integration, cancellation, anonymous transformation or 
blocking of data processed unlawfully, including data that need not be kept for the purposes for which the data were 
collected or subsequently processed. 
If any provision of this rental contract be void, such invalidity will not determine the validity of the remaining provisions of this 
rental agreement. 
If the customer decides to pay in a currency other than that in which it was listed on the rental cost, the equivalent value is 
calculated on the rate exchange published by CITI-BANK increased by 4% in repayment of bank charges and commissions 
and foreign exchange fluctuation risk. 


