
ABRENT�· 

VERBALE DI RICONSEGNA PER CAMBIO UTILIZZATORE 

Il Sottoscrittore Cliente: _________________________ Regione Sociale _______________________ _ 

Con la presente dichiara di riconsegnare in data odierna il veicolo in locazione senza conducente. 

Targa ___________ Km rientra ________ Marca ______________ Modello __________________ _ 

Stato d'uso: (Prego segnalare ogni parte danneggiata) CARROZZERIA 

� F:)� a.���I �-f �
o =GRAFFI x = DA RADDRIZZARE 

Descrizione danni esterni: 
------------------------

Stato d'uso parabrezza: _________________________________ _ 

Ispezione Accessori I Equipaggiamento e stato d'uso generale 

SI NO 

Autoradio/CD D D
- -

navigatore LJ LJ 

e, e, 

Cerchi in lega LJ LJ 

Interni in pelle D D 

CD ROM D D 

Altro 

Triangolo 

Tappetini 

Giubbotto 

Estintore 

Catene 

Altro 

SI NO 
D D 
- -

LJ LJ 

e, e, 

LJ LJ 

D D 

D D 

Doppie eh i avi veicolo 

Chiavi Master 

Tessera Code (riproduzioni chiavi) 

Chiavi Antifurto 

Code Antifurto 

Codice Radio 
Codice navigatore 

SI NO 
D D 
- -

LJ LJ 

- -

LJ LJ 

D D 

D D 

D D 

D D 

n = DA SOSTITUIRE 

1JN8 Libretto circolazione o foglio di via 
- -

Tagliando assicurativo I Carta Verde LJ LJ 

e, e, 

Libretto di garanzia della casa costruttrice LJ LJ 

Libretto uso e manutenzione casa costruttrice D D 

KitportadocumentiAB RENT AUTONOLEGGIO D D

AB RENT AUTONOLEGGIO D D 

Fuel Card (se prevista) D D 

note: meccanica: 

Pneumatici 
AnT.Dx
AnT.Sx 
PoST.Dx 
PoST. Sx 
RSCoRTA 

D BUono 
D BUono 
D BUono 
D suono 
D BUono 

O SoSTITUIRE 
O SoSTITUIRE 
D SoSTITUIRE 
D SoSTITUIRE 
O SoSTITUIRE 

Tipo Gomme/Modello _______________________ _ 

Descrizioni danni interni 

POSTERIORE ANTERIORE

N.B.: Il presente verbale, riportante lo stato d'uso al momento della consegna per cambio utilizzatore. rileva gli aspetti evidenti ad un primo esame visivo delle condizioni 
generali del veicolo. Chi riconsegna il veicolo dichiara sotto la propria responsabilità di aver previamente denuncialo , tutti i danni evidenziali dall'ispezione visiva ed indicali nella 
sezione Staio d'Uso del presente modulo, e/o si impegna a provvedere entro 48h dalla presente riconsegna. Resta inteso che, l'effettivo stato d'uso del veicolo, a seguito del 
cambio utilizzatore, sarà successivamente valutato da perito, iscritto all'albo, all'atto della restituzione per fine locazione, tenendo conto anche delle denunce presentate in 
costanza di rapporto. Come previsto dalle condizioni generali di locazione, AB RENT AUTONOLEGGIO si riserva pertanto, la facoltà di addebitare ogni danno emergente dalla 
mancata restituzione di quanto sopra indicato. 

ESTREMI DI CHI RICONSEGNA LA VETTURA- li sottoscritto Cliente/Utilizzatore 

Nome ____________ 
Cognome _______________ _ 

N.Patente CF _______________ _ 
Via N __ Città _____________ _ 
Tel ____________ _ Email _______________ _ 

Società ______________ P.iva ______________ _ 

dichiara di accettare incondizionatamente il presente stato d'uso secondo le suindicate 
segnalazioni e di condividerne i contenuti. 

Data 

In virtù di quanto previsto dalle condizioni generali di locazione senza conducente dichiara altresì di 
accettare che il presente verbale. riportante lo stato d'uso relativo agli aspetti evidenti ad un primo esame 
visivo delle condizioni generali del veicolo. venga successivamente periziato da personale tecnico scelto da 
AB RENT AUTONOLEGGIO, il cui giudizio finale sarà insindacabile. 

Data 

ESTREMI DI CHI RITIRA LA VETTURA 

Nome ____________ 
Cognome _______________ _ 

Via _____________ N __ Città _____________ _ 

Tel ____________ _ Email _______________ _ 

Punto Convenzionato AB RENT AUTONOLEGGIO-----------------

Firma del cliente (allegare delega del rappresentante incaricato) 

Firma del cliente (allegare delega del rappresentante incaricato) 

TIMBRO E FIRMA ENTE PREPOSTO AL RITIRO 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. l 3 del D.lgs. 196/2003, il sottoscritto dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere A), BJ, C), DJ, E), e FJ riportate 
sul retro del presente modulo e perla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa medesima. 

Data Firma

AB RENT AUTONOLEGGIO 
marchio di proprietà della 

PRESTIGE CAR F.LLI BOCCIA Srl

Sede Legale: Viale dell'Elettronica Snc 85100 POTENZA(PZ)-Servizio Clienti: 800-396864 
P.Iva:IT04808150652 - Cap.Soc: € 100.000 int.vers.-Rea:PZ 133700 - mail: Info@abrent.it 
Sede Amm.:Viale Unità d'Italia 22 80045 POMPEI (NA) Rea:NA836668-Tel:+39.081.8638060 
- Pec:abrent-autonoleggio@pec.it - www.abrent.it



 

Allegato - Informativa e consenso ai sensi del d.lgs. 196/03 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, AB RENT AUTONOLEGGIO informa che i dati relativi al 
Cliente/Utilizzatore di cui verrà a conoscenza in relazione al presente documento saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della  riservatezza. 

 
I dati forniti dall’interessato verranno trattati per le seguenti  finalità: 

 
A) per finalità connesse, inerenti e/o strumentali all’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale ovvero all’esecuzione degli 

obblighi derivanti dalle presenti condizioni generali e/o da ciascun ordine del Cliente/Utilizzatore o per adempiere, prima 
dell’esecuzione di un ordine, a specifiche richieste del Cliente/Utilizzatore medesimo; per finalità di individuazione del veicolo, 
mediante tracciamento non continuativo della sua posizione, con dispositivi di antifurto satellitare o rilevatori di posizione, al fine 
di tutelare la proprietà di AB RENT AUTONOLEGGIO e ridurre il rischio di furto nonché di verificare la dinamica di eventuali 
sinistri; 

B) per verificare che colui che ritira il veicolo sia abilitato alla guida in base alle norme del Codice della Strada, per verificare che il 
documento d’identità presentato al momento della consegna dell’autoveicolo sia valido e che la persona che ritira il veicolo sia 
stata delegata dal Cliente/Utilizzatore; 

C) per l’eventuale rimborso di spese per soccorso stradale e riparazioni di emergenza in centri non autorizzati, nel caso in cui il 
rimborso non sia richiesto dal Cliente/Utilizzatore; 

D) per finalità connesse all’espletamento delle relative pratiche assicurative e per l’invio al domicilio dell’interessato di contrassegni 
assicurativi e di tassa di possesso, nel caso in cui sia stato richiesto dal Cliente/Utilizzatore; 

E) per l’invio di sanzioni amministrative in violazione delle norme del Codice della Strada, nel caso in cui sia stato espressamente 
richiesto dal Cliente/Utilizzatore; 

F) per finalità connesse alla tutela del rischio del credito; 
 

I dati potranno essere aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, stato 
del rapporto, ecc.). Il trattamento dei dati è svolto con l'ausilio di strumenti manuali ed elettronici e, comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Per le finalità di cui alla lett. A), B), C), D), E) e F) i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati per essere sottoposti a 
trattamenti correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto 
intercorrente tra il Cliente/Utilizzatore e AB RENT AUTONOLEGGIO a: 

1. dipendenti, collaboratori e consulenti, di AB RENT AUTONOLEGGIO , i quali potranno venire a conoscenza dei dati personali, in 
qualità di “Responsabili” o “Incaricati” del trattamento; 

2. tutte le società del Gruppo o che comunque utilizzino legittimamente il marchio AB RENT AUTONOLEGGIO, ivi compresi 
officine e centri di assistenza; 

3. imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri; 
4. centri di assistenza, officine meccaniche, società di noleggio (rent a car); 
5. società specializzate per: la gestione dei servizi di fatturazione dei canoni; la rilevazione dei rischi finanziari e la prevenzione delle 

frodi (in particolare banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti); il 
recupero dei crediti; la gestione delle contravvenzioni; il recupero del veicolo; 

6. società di factoring; 
7. società che installano e gestiscono, per conto di AB RENT AUTONOLEGGIO , sistemi di antifurto satellitare (GPS e simili) o 

rilevatori di posizione. 

 
In merito alla comunicazione di cui al precedente punto 7, l’installazione di antifurti satellitari o rilevatori di posizione consente di 
individuare il veicolo sul territorio o in determinate aree geografiche, anche senza tracciamento continuo. le società di cui al punto 7, 
sia in qualità di autonomi titolari del trattamento sia se nominate Responsabili esterne del trattamento da parte di                                                                  
AB RENT AUTONOLEGGIO, hanno eseguito, in nome proprio, essendo in ogni caso in tal senso obbligate nei confronti di                
AB RENT AUTONOLEGGIO , la notifica del trattamento dei dati trattati al Garante della Privacy. 
I dati possono essere altresì trasferiti, per le finalità di cui alla lett. A), B), C), D), E) e F) sia verso Paesi dell'Unione Europea sia verso 
Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, alle medesime categorie precedentemente  indicate. 
I soggetti appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 effettuano il trattamento dei dati come autonomi "Titolari" 
salvo che non siano nominati “Responsabili esterni del trattamento” da parte di   AB RENT AUTONOLEGGIO. 
Per le finalità di cui alla lett. G), i dati del Cliente potranno essere comunicati a società, enti, consorzi ed associazioni operanti in Italia, 
nei paesi membri dell'Unione Europea o in Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, aventi finalità di ricerche di mercato, analisi 
economiche e statistiche, di marketing, promozione e vendita, anche a domicilio, di beni, prodotti e servizi. 
I soggetti appartenenti alle suddette categorie effettuano il trattamento dei dati come autonomi "Titolari". 
Per tutte le finalità di cui alla presente informativa, i dati del Cliente/Utilizzatore potranno inoltre essere comunicati a società controllate, 
collegate, partecipate, partecipanti e controllanti del  Cliente. 
Relativamente alle finalità di cui alle lett. A), B), C), D), E) e F) il consenso da parte dell’interessato al conferimento dei sui dati personali 
ed alla comunicazione di tali dati alle suindicate categorie di soggetti ha natura necessaria; pertanto, ove tale consenso fosse negato, 
non sarà possibile procedere alla consegna del veicolo. 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è AB RENT AUTONOLEGGIO marchio di proprietà della Prestige Car F.lli Boccia Srl. 
Per l'esercizio dei suoi diritti il Cliente/Utilizzatore potrà rivolgersi a Prestige Car F.lli Boccia Srl, ed in particolare ai Responsabili interni 
del trattamento, nelle persone del Responsabile Risorse Umane pro-tempore.  




