
 
Spett.le  
ALD Automotive Italia S.r.l.  
Viale Luca Gaurico, n. 187  

00143 Roma 
 
 

 
MODULO FIDEIUSSIONE INFRAGRUPPO 

 

 
 Luogo e data, ……………………. 
 

 
Dati del Fideiussore  
Ragione sociale/Nome e Cognome …………………………………………………………………...  
Partita Iva/Codice Fiscale ……………………...………………………..…….………………………..  
Indirizzo (sede sociale o residenza) ……………………………………………………………………...  
Cap……………………Località………………………………………………..….Prov……………...  
Telefono…………………………………………Fax……..…………………………………………..  
E-mail……………………………………………..…………….……..……….……………………... 
 
e 
  
Dati del Cliente  
Ragione sociale/Nome e Cognome …………………………………………………………………...  
Codice Cliente ……………………………………………………………………………………..  
Partita Iva/Codice Fiscale……………………...………………………..…….………………………..  
Indirizzo (sede sociale o residenza) ……………………………………………………………………...  
Cap……………………Località………………………………………………..….Prov……………...  
Telefono…………………………………………Fax……..…………………………………………..  
E-mail……………………………………………..…………….……..……….……………………...  
 
 
 
Il sottoscritto/a ……………………………………….., nato a ………………………..residente in 
……………………………..(…………..) Codice Fiscale……………………………………….……(di 
seguito  
Fideiussore), con riferimento al contratto di noleggio a lungo termine stipulato in data …………ovvero 
in  
corso di perfezionamento con ………………………………...(ragione sociale per società – di seguito il  
Cliente o 
debitore),Via…………..………………………………………....(……………….),CAP………………………  
Codice fiscale/P.IVA……………………………… ..dichiara di costituirsi Fideiussore a favore della ALD 
Automotive Italia S.r.l. (di seguito “ALD”), ai sensi e per gli effetti degli artt. 1936 e ss. c.c., per 
l’adempimento delle obbligazioni tutte assunte dal Cliente con il Contratto di Locazione Veicolo concluso 
con ALD il …………… oppure con tutti i Contratti di Locazione Veicoli che verranno conclusi tra quelle 
Parti nel periodo dal …………… al ………………… 
 
La fideiussione viene rilasciata fino alla concorrenza dell’importo massimo garantito di €. …………….. 
 
La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni: 
 
a) garantisce, fino all’integrale adempimento, tutto quanto previsto nelle Condizioni Generali di 

Locazione, che – sottoscritte dal Cliente – si allegano al presente atto (All. 1), nonché nel Contratto 
(Lettera di Noleggio) n. ……………… sottoscritto il …………….., che pure si allega (All. 2) o nei 
Contratti (Lettere di Noleggio) che saranno conclusi nel periodo suindicato. A titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo garantisce il pagamento dei canoni, eccedenze chilometriche, 
penali per scadenza anticipata/risoluzione contratto/furto/danni e tutti gli altri oneri accessori, 
interessi, eventuali spese anche di natura giudiziale. 

 



La fideiussione si intenderà valida, operante ed estesa a: 
 

 tutte le eventuali modifiche delle condizioni originarie che venissero pattuite tra le Parti; 
 

 proroghe/rinnovi dei Contratti; 
 

e manterrà la sua efficacia anche nei confronti del nuovo debitore in caso di cessione dei Contratti 
stessi. 

 
 
b) Il Fideiussore avrà la cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del Cliente e di informarsi 
presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la ALD Automotive Italia S.r.l., impegnandosi 
altresì a comunicare a mezzo AR. eventuali variazioni delle condizioni patrimoniali del Cliente che 
possano rendere arduo il soddisfacimento del credito ai sensi dell’art. 1956 c.c.  

 
c) Il Fideiussore dispensa inoltre la ALD Automotive Italia Srl dall'onere di agire entro i termini previsti 
dall'art. 1957 c.c., rinunciandovi espressamente. Pertanto, la fideiussione manterrà la propria efficacia 
anche nell'ipotesi in cui la ALD Automotive Italia S.r.l. non abbia proposto — entro il termine di sei mesi 
dalla scadenza dell'obbligazione principale — le proprie istanze giudiziarie contro il Cliente o contro il 
Fideiussore, oppure nel caso in cui le istanze proposte non siano state diligentemente proseguite. In 
espressa deroga all'art. 1957 del codice civile, il Fideiussore dovrà effettuare il pagamento a prescindere 
dall'adozione di ogni iniziativa, da parte della ALD Automotive Italia S.r.l., nei confronti del Cliente, 
applicandosi i principi della solidarietà di cui all'art. 1298 del codice civile come se l'obbligazione 
principale fosse contratta anche nell'interesse del Fideiussore, salvi i rapporti interni tra quest'ultimo ed 
il Cliente. Rimane fermo il disposto dell'art. 1955 del codice civile.  

 
d) Il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla ALD Automotive Italia Srl, su semplice richiesta 
scritta della stessa, anche in caso di opposizione del Cliente, quanto dovutole per capitale, interessi, 
spese, oneri fiscali ed ogni altro accessorio, con rinuncia espressa al beneficio della preventiva 
escussione del Cliente e della divisione. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in 
qualsiasi sede contro il Fideiussore, i suoi eredi, successori ed aventi causa, le risultanze delle scritture 
contabili della ALD Automotive Italia Srl la quale, peraltro, non è tenuta ad effettuare di propria iniziativa 
al Fideiussore alcuna comunicazione in ordine alla situazione dei conti ed in genere ai rapporti con il 
Cliente. Eventuale decadenza del Cliente dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa 
al Fideiussore. Per il pagamento di cui sopra il Fideiussore si impegna a rilasciare l’autorizzazione 
permanente all’addebito in conto corrente tramite SEPA Core Direct Debit. 
 
e) In deroga all'art. 1939 c.c. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale 
sia dichiarata invalida. Il Fideiussore riconosce alla ALD Automotive Italia Srl il diritto di stabilire a quali 
delle obbligazioni del Cliente debbono imputarsi i pagamenti fatti. 

 
f) Nessuna eccezione può essere opposta dal Fideiussore riguardo al momento in cui la ALD 
Automotive Italia Srl esercita la sua facoltà di risoluzione/recesso dai rapporti con il Cliente.  

 
g) Il Fideiussore non potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spettasse nei confronti del 
Cliente, di coobbligati e di garanti ancorché co-fideiussori, sino a quando ogni ragione di credito della 
ALD Automotive Italia Srl non sia stata interamente estinta.  

 
h) Quando la fideiussione è prestata da coniugi in regime di comunione dei beni, la ALD Automotive 
Italia Srl è autorizzata ad agire in deroga all'Art. 190 c.c. anche sui beni personali di ciascuno dei coniugi 
per l'intero debito garantito, in via principale e non sussidiaria.  

 
i) Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica sarà effettuata dalla ALD Automotive Italia Srl al 
Fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto 
conoscere successivamente per iscritto.  

 
l) Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente 
sono a carico del Fideiussore.  

 



m) In espressa deroga alle norme di cui agli articoli 18 e seguenti del Codice di Procedura Civile, resta 
inteso che per ogni controversia che dovesse insorgere in presenza della presente lettera di garanzia 
sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.  

 
Qualora l’azione dovesse essere promossa da ALD Automotive Italia Srl, questa avrà l’insindacabile 
facoltà di adire anche i fori previsti dalle già citate norme di legge. 
 
Firma 
…………………………. 
 
ANAGRAFICA E DATI DEL FIDEIUSSORE  
 
Si prega di completare il modulo sottostante (dati validi ai fini dell’addebito SDD come riportato alla 
lettera d). Le informazioni saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni previste dal 
Regolamento UE 679/16 e verranno utilizzate per consentire ad ALD Automotive Italia S.r.l. di erogare 
i servizi richiesti ed adempiere a finalità gestionali ed eventuali finalità commerciali e/o marketing 
espressamente autorizzate. 
 
Nome e Cognome  ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………....
  
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………… 
 
CAP ………………………………….. Località  ………………………………………….. Prov………… 
 
Telefono ………………………………………… Fax  ……………………………………………………….. 
 
E-mail  …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PEC  ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
IBAN ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nome e Cognome del sottoscrittore …………………………………………………………………………… 
 
C.F. del sottoscrittore ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Il Fideiussore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole ai sensi dell'art. 1341 e 1342 
c.c.: b (obbligo del fideiussore di conoscere e comunicare le variazioni delle condizioni del Cliente); c 
(dispensa dall'obbligo di agire entro i termini dell'art. 1957 c.c.); d (rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione), e (validità della fideiussione anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale); f 
(rinuncia ad opporre eccezioni); g (preclusione temporanea all’azione di regresso/surroga); h (deroga 
all'art. 190 c.c.); m (foro competente).  
 
Firma  
……………………………… 
 
Il Fideiussore dichiara altresì di aver preso visione delle modalità e finalità, nonché dei diritti ad esso 
spettanti, relativamente al trattamento dei propri dati, effettuato da ALD Automotive Italia nel rispetto 
della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, come da informativa in calce alla presente.  
 
 
Firma  
……………………………… 
 
 
 
 
 



Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/16, e della normativa nazionale attuativa, ALD La 
informa che i dati personali da Lei conferiti e acquisiti in base al presente Modulo di fideiussione, saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.  
I suddetti dati sono oggetto di analisi: 
- per finalità connesse alla tutela del rischio del credito, per l’esperimento di informative atte ad accertare 
la veridicità dei dati forniti e la solvibilità del Fideiussore. L’analisi svolta è necessaria alla valutazione 
dell’affidabilità del Fideiussore e dell’autenticità dei dati raccolti, e da essa dipende la dichiarazione da 
parte di ALD di profittare della Fideiussione.  
- per finalità connesse al recupero del credito; 
Il mancato conferimento anche parziale dei dati da parte del Fideiussore renderà impossibile la 
valutazione di ALD in merito alla possibilità di profittare della fideiussione. 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.  
Al fine di svolgere la suddetta valutazione del rischio creditizio, ALD comunica i dati anagrafici e i dati 
reddituali da Lei conferiti a sistemi di informazioni creditizie, che operano nel rispetto del “Codice di 
deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al 
consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (Provvedimento del Garante Privacy n. 8 del 16 
novembre 2004, Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300).  
I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da società specializzate per la rilevazione 
dei rischi finanziari e la prevenzione delle frodi (in particolare banche dati istituite per valutare il rischio 
creditizio).  
ALD informa che il trattamento dei dati personali che determini la produzione di effetti giuridici rilevanti 
per l’interessato non avverrà in forma esclusivamente automatizzata, e in ogni caso sarà svolto secondo 
logiche che consentano allo stesso il diritto di opporsi alla decisione adottata anche sulla base di un 
trattamento automatizzato o il diritto di ottenere l’intervento umano rispetto alla decisione stessa.  
Per le finalità sopra indicate, i dati da Lei conferiti potranno essere trattati per essere sottoposti a 
trattamenti correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza in 
relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e ALD da: 1.soggetti che possono accedere ai dati 
in forza di disposizioni di legge, di regolamenti o di normative comunitarie, ovvero in base a 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nei limiti previsti da tali norme o provvedimenti; 2.dipendenti, 
collaboratori e consulenti di ALD, i quali potranno venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di 
“Responsabili” o “Incaricati” del trattamento; 3.tutte le società del Gruppo Société Générale o che 
comunque utilizzino legittimamente il marchio ALD Automotive; 4.società specializzate per 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); 5.in generale soggetti che hanno necessità 
di accedere ai dati per finalità ausiliarie a quelle sopra elencate, o per fini statistici; 6. Società 
specializzate nel recupero del credito (si citano a titolo indicativo ma non esaustivo: banche ed istituti di 
credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili). I dati possono essere trasferiti per le finalità 
sopra riportate verso altri Paesi dell’Unione Europea alle medesime categorie precedentemente 
indicate. I soggetti appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5,6 effettuano il 
trattamento dei dati come autonomi “Titolari”, salvo che non siano nominati Responsabili esterni del 
trattamento da parte di ALD. Per tutte le finalità di cui alla presente informativa, i dati da Lei conferiti 
potranno inoltre essere trattati da società controllate, collegate, partecipate, partecipanti e controllanti 
di ALD. Titolare del trattamento dei dati è ALD Automotive Italia S.r.l., con sede in Viale Luca Gaurico 
n. 187, 00143 – Roma.  
Ald La informa che, per l’esercizio dei propri diritti, lo stesso potrà rivolgersi ad ALD Automotive Italia 
S.r.l. ed, in particolare, al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) scrivendo all’indirizzo e-mail 
privacy.it@aldautomotive.com nello specifico per esercitare il suo diritto:  
•di accesso ai dati personali;  
•di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;  
•di opporsi al trattamento;  
•alla portabilità dei dati;  
•di revocare il consenso nei casi in cui è stato richiesto da ALD e reso alla stessa, senza pregiudizio 
della liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.  
•di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).  
Per ogni altra comunicazione di competenza del DPO, lo stesso potrà essere contattato al seguente 
indirizzo e-mail: dpoalditalia@aldautomotive.com.  
ALD La informa che i suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di 
cui sopra, ovvero per il tempo necessario all’espletamento della relativa istruttoria e non oltre dodici 
mesi dalla data della trasmissione della lettera di offerta. 


