
 
Condizioni Generali di Noleggio a Lungo 

Termine Veicoli Senza Conducente 

TRA 

Rent2Go s.r.l., società attiva nell’ambito 

dei servizi automobilistici di vendita e 

noleggio a breve o lungo termine, P. IVA: 

02963700212, avente sede legale in 

Bolzano, via Giovanni Caproni n°1 (di 

seguito “Rent2Go”) 

E 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

____________________________ 

(di seguito il “Cliente”). 

Rent2Go e il Cliente saranno 

congiuntamente denominati come le 

“Parti”;  

* * * 

1. PREMESSE 

Rent2Go, nell’ambito della propria attività 

d’impresa, è impegnata ed opera 

attivamente nei settori del Noleggio a 

Lungo Termine e Servizi di Fleet 

Management. 

Le presenti Condizioni Generali regolano 

tutti i contratti di noleggio a lungo termine 

di veicoli senza conducente stipulati fra 

Rent2Go ed il Cliente, conclusi nei termini 

che seguono.  

Ad ogni veicolo richiesto dal Cliente con la 

formula del noleggio a lungo termine e 

fornito da Rent2Go corrisponderà un 

ulteriore documento denominato 

“Contratto Appendice”, ad integrazione 

del presente, recante le caratteristiche dei 

servizi inclusi nell’Offerta, le modalità di 

erogazione degli stessi nonché il dettaglio 

tecnico del veicolo concesso in noleggio al 

Cliente.  

L’Accordo quadro ed i Contratti Appendice 

saranno a loro volta integrati dalla “Guida 

ai servizi operativi” fornita con ciascun 

veicolo, che il Cliente dichiara di aver letto 

ed accettare con la conclusione del 

contratto di noleggio, impegnandosi ad 

osservarne il contenuto.  

Costituisce inoltre parte integrante e 

sostanziale della documentazione 

contrattuale l’attestato di consegna ed il 

verbale di riconsegna del veicolo. 

2. FORMAZIONE DEL CONTRATTO 

Il Contratto Appendice sottoscritto dal 

Cliente costituisce una proposta 

contrattuale irrevocabile di noleggio 

indirizzata a Rent2Go. 

Il contratto di noleggio deve intendersi 

concluso a seguito della sottoscrizione per 

accettazione da parte di Rent2Go del 

Contratto Appendice. Laddove sia 

richiesto il versamento di un deposito o 

anticipo, o altra forma di garanzia, 

l’efficacia del Contratto Appendice deve 

intendersi sospensivamente condizionata 

alla ricezione di tali somme o garanzie da 

parte di Rent2Go. 

A seguito della ricezione del Contratto 

Appendice, Rent2Go si riserva di eseguire 

analisi sul merito creditizio del Cliente e di 

non accettare la proposta di contratto di 

noleggio del Cliente laddove la situazione 

economico-finanziaria del Cliente 

risultante da tali analisi non fornisca 

adeguate e idonee garanzie a Rent2Go 

sulla capacità del Cliente di far fronte alle 

obbligazioni di pagamento del Contratto 

Appendice. 

3. RIPENSAMENTO E ANNULLAMENTO 

ORDINE 

A seguito dell’accettazione del Contratto 

Appendice da parte di Rent2Go, in 

conformità con quanto previsto dall’art. 

52 del Codice del Consumo, il solo cliente 

persona fisica che agisce per scopi estranei 

all’attività imprenditoriale, com-merciale, 

artigianale o professionale eventualmente 

svolta, così come definita ai sensi dell’art. 

45, comma 1, lett. a) del Codice del 

Consumo (il “Cliente Consumatore”) potrà 

recedere dal contratto di noleggio, senza 

dover fornire alcuna motivazione, entro 

14 giorni dalla conclusione del contratto, 

mediante dichiarazione esplicita da 

inviarsi ai sensi dell’art. 30 delle presenti 

Condizioni Generali. In tal caso, le garanzie 

eventualmente versate a titolo di deposito 

o anticipo o altre forme di garanzie, 

saranno restituite prontamente al Cliente 

Consumatore. 

In aggiunta e senza pregiudizio a quanto 

sopra, qualsiasi Cliente ha la facoltà di 

richiedere entro la data di consegna 

dell’auto l’annullamento dell’ordine 

tramite comunicazione formale a 

Rent2Go. In tal caso, l’annullamento 

dell’ordine sarà subordinato al pagamento 

di un corrispettivo ai sensi dell’art. 1373 

comma 3 c.c. così quantificato: 

• Tre mensilità del canone per ordini 

aventi oggetto veicoli non ancora 

immatricolati; 

• Sei mensilità del canone per 

ordini aventi oggetto veicoli immatricolati. 

A tali somme andrà aggiunto il costo 

riportato nell’ordine per veicoli con 

allestimento speciale come definiti 

dall’art. 54 e ss. del Codice della Strada. 

4. VEICOLO 

a) CARATTERISTICHE 

Le caratteristiche e la quantità dei veicoli 

forniti al Cliente in forza di contratto di 

noleggio saranno riportate Contratto 

Appendice. Ad ogni veicolo corrisponderà 

un singolo contratto appendice.  

Tali caratteristiche saranno conformi in 

ogni loro parte a quanto riportato nel 

documento d’offerta sottoscritto dal 

Cliente. 

I veicoli potranno essere nuovi di fabbrica, 

e quindi coperti da garanzia della casa 

costruttrice come da Libretto d’uso e 

manutenzione fornito dal produttore del 

veicolo, ovvero potranno essere già 

immatricolati. Nel caso di veicolo già 

immatricolato, la garanzia verrà prestata 

direttamente dalla Rent2Go. 

b)  PROPRIETA’ ed INDISPONIBILITA’ 

Il Cliente riconosce che il diritto di 

proprietà di ogni veicolo oggetto del 

Contratto Appendice è di Rent2Go e tale 

rimarrà per tutta la durata del contratto.  

E’ fatto espresso divieto al Cliente di 

costituire ipoteca, totale o parziale, sul 

veicolo, concederlo in pegno o garanzia, 

ovvero sottoporre il bene a qualsivoglia 

forma di vincolo, privilegio o limitazione 

della proprietà.  

E’ inoltre fatto espresso divieto di 

subnoleggio salvo che ciò non sia oggetto 

di specifica pattuizione con Rent2Go. 



 
Rent2Go si riserva la possibilità di dotare i 

veicoli di dispositivi di antifurto satellitare. 

Tali accessori così come tutta la dotazione 

del veicolo si intendono parte della 

noleggio e quindi rimangono di proprietà 

di Rent2Go. Restano invece di proprietà 

del Cliente gli eventuali accessori installati 

a sua cura e spese, sempre e comunque 

previa autorizzazione formale di Rent2Go. 

Il Cliente riconosce altresì che Rent2Go si 

riserva la possibilità di installare sistemi di 

geolocalizzazione o di rilevatori di 

posizione al fine di individuare il veicolo, 

verificare le dinamiche dei sinistri e 

garantire la sicurezza nell’uso del veicolo 

locato. Mediante tali sistemi sarà possibile 

verificare, inter alia, chilometraggio, 

velocità e statistiche di utilizzo del veicolo. 

Rent2Go si impegna a trattare i dati 

raccolti nel rispetto delle prescrizioni 

dell’Autorità Garante per la Protezione dei 

Dati Personali e dell’informativa privacy. 

5. USO DEL VEICOLO ED OBBLIGHI DEL 

CLIENTE 

Il veicolo sarà condotto dal Cliente ovvero 

da soggetti terzi da lui debitamente 

autorizzati ai sensi dell’art. 6 delle presenti 

Condizioni Generali. Chiunque tra questi 

conduca il veicolo dovrà attenersi 

scrupolosamente alle prescrizioni di cui 

sotto: 

• Uso e custodia del veicolo secondo 

diligenza del buon padre di famiglia; 

• Osservanza scrupolosa delle norme e 

delle prescrizioni da Codice della Strada; 

• Divieto di utilizzare il veicolo in maniera 

tale da rendere invalide, inefficaci o non 

applicabili le garanzie assicurative; 

• Divieto di affidamento del veicolo a 

soggetti terzi non autorizzati ai sensi 

dell’art. 6 delle presenti Condizioni 

Generali; 

• Uso conforme a tutte le previsioni del 

libretto di circolazione; 

• Divieto di traino; 

• Divieto di guida su percorsi accidentati, 

chiusi o inadatti al transito; 

• Divieto di guida per finalità illegali o di 

trasporto dietro compenso; 

• Divieto di sovraccarico; 

• Divieto di modifica strutturale, di 

installazione di accessori o apposizione 

scritte pubblicitarie, a meno di specifica 

autorizzazione da parte di Rent2Go; 

• Controllo e monitoraggio del corretto 

funzionamento del veicolo, nonché 

obbligo di sospensione dell’uso in 

corrispondenza di difetti meccanici o 

segnalazione guasti; 

• Rifornimento con corretto carburante e 

controllo liquidi presso rete 

convenzionata; 

• Sottoposizione del veicolo ai controlli 

obbligatori previsti dalla normativa 

vigente; 

• Obbligo di effettuare regolari interventi 

di manutenzione, così come previsto da 

libretti d’uso o comunque sempre in 

ottemperanza ad eventuali campagne di 

richiamo delle case costruttrici e/o 

comunicazioni da parte di Rent2Go; 

• Obbligo di custodia in condizioni di 

sicurezza; 

• Pagare i pedaggi autostradali e/o i 

parcheggi; in caso contrario si applicherà 

quanto previsto all’art. 12 delle presenti 

Condizioni Generali. 

In ogni caso Rent2Go non sarà 

responsabile dei danni, rischi ed oneri 

insorgenti a seguito di utilizzo non 

conforme dei veicoli o difforme rispetto a 

quanto previsto nelle presenti Condizioni 

Generali. 

Tutto quanto ivi riportato è da intendersi 

applicabile anche ai veicoli forniti in 

preassegnazione e/o in sostituzione.  

6. INDICAZIONE DEL CONDUCENTE 

AUTORIZZATO 

E’ onere del Cliente garantire che il veicolo 

sia utilizzato solo dal Cliente medesimo o 

da suoi dipendenti o familiari 

preventivamente comunicati a Rent2Go e 

da questi autorizzati. 

In ogni caso ciascun conducente 

autorizzato dovrà essere abilitato alla 

guida e in possesso di valida patente 

adeguata alla tipologia di veicolo 

noleggiato e in possesso dei requisiti 

previsti dalle normative vigenti. 

 

7. PREASSEGNAZIONE 

Rent2Go potrà fornire al Cliente un veicolo 

in preassegnazione da utilizzare nel 

periodo intercorrente tra l’accettazione da 

parte di Rent2Go del Contratto Appendice 

e la consegna del veicolo scelto.  

La fornitura di tale veicolo avverrà sulla 

base di accordi tra le Parti formalizzati 

attraverso apposita scrittura ad 

integrazione del Contratto Appendice e 

riguarderà un veicolo non 

necessariamente uguale a quello oggetto 

del Contratto Appendice stesso. 

8. CONSEGNA DEL VEICOLO 

Rent2Go si impegna a notificare al Cliente 

ogni eventuale aggiornamento inerente 

tempistiche previsionali ed effettive di 

consegna dei veicoli a cadenza periodica 

sin dalla fase di conferma dell’ordine, 

mediante i canali comunicazionali previsti 

ex art. 30 delle presenti Condizioni 

Generali. 

Si specifica che tali tempistiche vengono 

segnalate a Rent2Go direttamente dalle 

Case Costruttrici degli autoveicoli e di 

conseguenza debbono essere, per loro 

intrinseca natura, considerate come 

indicative e suscettibili di variazione. In 

nessun caso Rent2Go potrà ritenersi 

responsabile di ritardi per cause non 

direttamente riconducibili al proprio 

operato.  

Rent2Go in particolare si impegna a 

comunicare al Cliente la disponibilità del 

veicolo presso la sede convenuta al 

momento della firma del Contratto 

Appendice. 

A fronte di un ritardo superiore a 

[120/180] giorni rispetto ai termini di 

consegna del veicolo ordinato, così come 

previsti nel Contratto Appendice, il Cliente 

potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 

1456 del Codice Civile, ed in tal caso 

Rent2Go sarà tenuta a restituire eventuali 

somme ricevute dal Cliente a titolo di 

caparra, anticipo e/o altre garanzie. In 

alternativa Rent2Go potrà mettere a 

disposizione del Cliente un veicolo 

appartenente al medesimo “gruppo” 

previsto nel Contratto Appendice ed il 

Cliente potrà beneficiare del suddetto 

veicolo fino alla data di effettiva consegna 

del veicolo originariamente prescelto. Ai 

fini del pagamento del canone di locazione 



 
di tale veicolo, il Cliente sosterrà il canone 

di locazione di cui al Contratto Appendice, 

scontato del [-] fino alla consegna del 

veicolo ordinato. 

Il Cliente ovvero il soggetto da questi 

espressamente autorizzato, dovrà 

provvedere al ritiro del veicolo entro e non 

oltre 3 giorni dalla data di comunicazione 

della messa a disposizione dello stesso da 

parte di Rent2Go. 

Sarà facoltà di Rent2Go procedere 

comunque all’attivazione del servizio 

noleggio ed alla conseguente fatturazione 

dei canoni a partire dal terzo giorno 

successivo alla data di messa a 

disposizione del veicolo, agendo in tutto e 

per tutto come se la consegna fosse 

effettivamente avvenuta.  

Resta inteso che in caso di mancato ritiro 

del veicolo decorsi [30/60] giorni dalla 

data di comunicazione della messa a 

disposizione dello stesso da parte di 

Rent2Go, quest’ultima avrà il diritto di 

risolvere il contratto per grave 

inadempimento del Cliente e chiedere il 

pagamento di un corrispettivo a titolo di 

penale pari a sei mensilità del canone, 

salvo maggior danno e in aggiunta al costo 

riportato nell’ordine per veicoli con 

allestimento speciale. Il Cliente 

Consumatore con la sottoscrizione del 

Contratto Appendice prende atto e 

conviene che l’importo di tale penale è 

commisurato al danno (minimo) patendo 

da Rent2Go a seguito 

dell’immatricolazione del veicolo e 

successiva rivendita a terzi. 

Alla consegna verrà redatto apposito 

verbale a titolo di formale attestazione 

della conformità del veicolo a quanto 

riportato nel Contratto Appendice. 

Eventuali difformità o vizi eventualmente 

riscontrate all’atto della consegna 

dovranno essere evidenziate a pena di 

decadenza contestualmente alla 

sottoscrizione del verbale di consegna e 

riportate sullo stesso. Rent2Go stessa non 

potrà comunque essere ritenuta 

responsabile per vizi rilevati dal Cliente 

successivamente alla firma del verbale di 

consegna, fatte salve le garanzie fornite 

dalla Cosa costruttrice del veicolo. 

9. DURATA DEL NOLEGGIO 

Il noleggio ha durata variabile da 12 a 72 

mesi, secondo quanto di volta in volta 

specificamente previsto nel Contratto 

Appendice. Tutto ciò salvo recesso, 

risoluzione e/o proroghe ai sensi e nei 

termini di cui alle presenti Condizioni 

Generali. 

Il noleggio avrà decorrenza a far data dalla 

sottoscrizione del verbale di consegna di 

cui all’art. 8 (o dal terzo giorno successivo 

alla data di messa a disposizione del 

veicolo in caso di mancato ritiro, come 

previsto al medesimo articolo) ed avrà la 

durata concordata tra le parti.  

Dalla data di consegna decorrerà di 

conseguenza la fatturazione dei canoni 

mensili e di ogni altro corrispettivo 

contrattualmente previsto e pattuito. 

a. DEPOSITO CAUZIONALE 

Qualora in fase di affidamento Rent2Go lo 

ritenga necessario, il Cliente potrà essere 

tenuto a versare taluni importi su apposito 

conto corrente di Rent2Go a titolo di 

deposito cauzionale infruttifero per 

l’erogazione dei servizi concordati 

nell’offerta commerciale e previsti nel 

Contratto Appendice. Tale richiesta da 

parte di Rent2Go potrà essere comunque 

avanzata anche per eventuali futuri 

Contratti Appendice, indipendentemente 

dai precedenti noleggi. 

La somma pattuita a titolo di deposito 

dovrà essere versata entro e non oltre 10 

(dieci) giorni lavorativi dalla data di 

accettazione da parte di Rent2Go del 

Contratto Appendice. In ogni caso, la 

consegna del veicolo sarà subordinata al 

versamento dei depositi cauzionali 

infruttiferi di cui sopra. Rent2Go avrà la 

facoltà di risolvere il contratto ai sensi del 

successivo art. 21 in caso di mancato 

versamento di tali importi, valutando ed 

addebitando l’eventuale danno. 

Rent2Go restituirà detti importi entro 90 

(novanta) giorni dal termine del Contratto 

Appendice, fermo restando la facoltà di 

Rent2Go stessa di compensare a valere su 

tali somme quanto alla stessa dovuto dal 

Cliente a fronte di eventuali inadempienze 

nei pagamenti o danni al veicolo. 

b. ANTICIPO CONTRATTUALE 

L’offerta commerciale potrà prevedere, a 

richiesta del Cliente così come di Rent2Go, 

il versamento di taluni importi a titolo di 

anticipo contrattuale: tali somme 

verranno riportate nel Contratto 

Appendice ed avranno natura di canone, 

agendo in detrazione al monte canoni 

totale.  

Tali somme resteranno acquisite da 

Rent2Go in tutti i casi di risoluzione del 

contratto ai sensi del successivo arti. 21 

delle presenti Condizioni Generali. Resta 

inteso che in caso di furto totale o non 

riparabilità del veicolo al Cliente verrà 

restituita una somma pari alla quota di 

anticipo residuo pro-rata relativa ai mesi 

residui alla scadenza naturale del 

contratto. 

La somma pattuita a titolo di anticipo 

dovrà essere versata entro e non oltre 10 

(dieci) giorni lavorativi dalla data di 

accettazione da parte di Rent2Go del 

Contratto Appendice. In caso di mancato 

versamento o pagamento non andato a 

buon fine Rent2Go non procederà alla 

consegna del veicolo ed avrà la facoltà di 

risolvere il contratto secondo quanto 

previsto all’art. 21 delle presenti 

Condizioni Generali.  

c. ALTRE GARANZIE 

Il pagamento delle garanzie richieste potrà 

avvenire anche a mezzo di garanzia fi-

deiussoria a prima richiesta, emessa da 

primario istituto bancario o assicurativo, 

italiano o comunitario e consegnato a 

Rent2Go entro e non oltre 10 (dieci) giorni 

lavorativi dalla data di accettazione da 

parte di Rent2Go del Contratto 

Appendice. 

10. VIZI OCCULTI E RESPONSABILITA’ DEL 

COSTRUTTORE 

Il Cliente si impegna a comunicare a 

Rent2Go vizi, guasti e difetti che possano 

compromettere il normale uso del veicolo 

o che determinino la non idoneità ovvero 

la pericolosità a circolare del veicolo.  

Tale comunicazione dovrà avvenire nei 

tempi sufficienti a permettere a Rent2Go 

di tutelare i propri diritti nei confronti 

delle Case Costruttrici. La mancata 

comunicazione tempestiva da parte del 

Cliente a Rent2Go comporterà l’addebito 

dei danni e di ogni eventuale relativo costo 

emergente nei confronti del Cliente 

stesso. 

11. TASSA DI PROPRIETA’ 



 
Rent2Go in qualità di proprietario dei 

veicoli oggetto di noleggio sarà 

responsabile del pagamento delle tasse 

sulla proprietà come previsto dalla 

normativa vigente per tutta la durata del 

contratto. 

12. VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA 

E INFRAZIONI 

Il Cliente è tenuto al rispetto delle norme 

e prescrizioni del codice della strada oltre 

che tutte le norme vigenti nel territorio 

nazionale. Egli sarà pertanto tenuto a 

rispondere di tutte le eventuali infrazioni e 

relative sanzioni rivenienti dalla sua 

condotta ovvero da quella di soggetti terzi 

da lui autorizzati. 

Qualora un verbale di contravvenzione 

venisse notificato a Rent2Go, la stessa 

procederà presso l’autorità competente 

comunicando la rinotifica, addebitando a 

titolo di rimborso spese e gestione della 

pratica la somma forfettaria di euro 30 

(trenta). Qualora il Cliente non 

provvedesse al pagamento della sanzione 

comminatagli, la Rent2Go - responsabile 

in solido ai sensi della normativa vigente - 

provvederà al pagamento della sanzione 

ed addebiterà al Cliente tutti gli importi 

che si trovasse a versare in sua vece, 

inclusi i costi di gestione amministrativa e 

rinotifica di cui sopra.  

Rent2Go potrà procedere in egual modo 

per eventuali infrazioni di altra natura di 

cui sia chiamata a rispondere come, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

mancato pagamento del pedaggio 

autostradale o di tariffe previste per la 

sosta in aree parcheggio pubbliche o 

private. 

13. MANUTENZIONE 

Laddove previsto dall’offerta e dal 

contratto appendice conseguente, 

Rent2Go si impegna a fornire i servizi di 

manutenzione programmata, ordinaria e 

straordinaria al fine di preservare e 

garantire l’efficienza e la sicurezza dei 

veicoli oggetto di noleggio.  

Laddove tali servizi non dovessero essere 

inclusi nei contratti appendice, Rent2Go si 

rende disponibile su richiesta del Cliente a 

fornire assistenza per le prestazioni 

escluse, alle tariffe previste presso la 

propria rete convenzionata e comunque 

previa specifica accettazione da parte del 

Cliente dei preventivi formulati. 

a. PROGRAMMATA 

Per manutenzione programmata si 

intendono tutti gli interventi previsti dal 

costruttore e comunemente denominati 

“tagliandi” così come le revisioni previste 

per legge. Il Cliente si impegna ad avvisare 

Rent2Go al verificarsi di quanto previsto 

dai libretti di uso e manutenzione in modo 

da consentire alla stessa l’organizzazione 

degli interventi presso la propria rete di 

assistenza.  

b. ORDINARIA 

Per manutenzione ordinaria si intendono 

tutti gli interventi di riparazione, 

sostituzione di parti del veicolo soggetti ad 

usura e rabbocco fluidi (i) indicati dal 

libretto “uso e manutenzione” e necessari 

al corretto funzionamento del veicolo o (ii) 

che si rendano necessari ad insindacabile 

giudizio di Rent2Go.  

Il Cliente dovrà contattare Rent2Go 

qualora rilevasse la necessità di interventi 

di manutenzione ordinaria in modo che il 

fornitore possa valutare la reale necessità 

dell’intervento ed organizzare la fornitura 

del servizio presso la propria rete 

convenzionata. 

c. STRAORDINARIA 

Per manutenzione straordinaria si 

intendono tutti gli interventi atti a 

ripristinare l’integrità ed il corretto 

funzionamento del veicolo che non siano 

inclusi tra quelli di manutenzione 

programmata ed ordinaria. In ogni caso 

l’intervento dovrà avvenire presso la rete 

convenzionata di Rent2Go che provvederà 

ad organizzarlo a seguito di contatto da 

parte del Cliente. E’ fatta salva la facoltà di 

Rent2Go di addebitare qualsivoglia 

intervento derivante da incuria o uso 

improprio dei veicoli. 

In deroga a quanto sopra e per importi non 

superiori a 150 (centocinquanta) euro il 

Cliente potrà procedere a riparazioni 

presso qualsiasi officina previa formale 

espressa autorizzazione di Rent2Go. 

14. SOSTITUZIONE E CONTROLLO DEI 

PNEUMATICI 

Laddove previsto dall’offerta e dal 

Contratto Appendice, Rent2Go 

provvederà alla fornitura degli pneumatici 

ed alla sostituzione degli stessi secondo la 

tipologia, le quantità e le modalità 

contrattualmente pattuite. Forniture ed 

interventi di sostituzione eccedenti o 

superiori a quanto contrattualmente 

previsto saranno a carico del Cliente.  

In nessun caso il Cliente potrà procedere 

ad interventi di manutenzione o 

sostituzione degli pneumatici senza 

autorizzazione formale ed espressa di 

Rent2Go, che comunque non riconoscerà 

interventi di manutenzione e sostituzione 

non autorizzati ovvero effettuati presso 

fornitori diversi da quelli convenzionati.  

Ogni e qualsivoglia danno riportato dal 

veicolo in seguito ad incuria, condotta 

negligente ovvero cagionati in seguito a 

riparazioni non autorizzate, sarà 

addebitato al Cliente. 

È fatto preciso obbligo in capo al Cliente di: 

• Verificare e monitorare le condizioni 

degli pneumatici, con particolare 

riferimento allo spessore del battistrada, 

al fine di garantire la conformità alle 

disposizioni di legge; 

• Richiedere a Rent2Go la sostituzione 

degli pneumatici in tempo utile ad evitare 

il superamento dei limiti prescritti per 

legge; 

• Segnalare a Rent2Go nei dovuti 

modi qualsiasi difetto o anomalia 

riscontrata. 

15. ASSISTENZA STRADALE 

L’Assistenza stradale, qualora prevista dal 

Contratto Appendice, verrà erogata a 

favore del Cliente qualora il veicolo 

risultasse non marciante a seguito di 

guasto o sinistro avvenuto sul territorio 

nazionale o negli Stati esteri indicati nella 

c.d. Carta Verde.  

Il traino del veicolo sino al più vicino punto 

di assistenza convenzionato, ovvero il 

rimpatrio del veicolo in caso di guasto o 

sinistro in paese estero, così come gli 

eventuali piccoli interventi di urgenza in 

situ saranno a carico di Rent2Go. 

Saranno invece integralmente a carico del 

Cliente tutti i costi di assistenza stradale e 

riparazione del veicolo cagionati da: 



 
• assenza ovvero da errato 

approvvigionamento di carburante; 

• smarrimento delle chiavi; 

• foratura di pneumatici, laddove il veicolo 

sia dotato di dispositivo per gonfiaggio 

della ruota, ruota o ruotino di scorta. 

16. VEICOLO SOSTITUTIVO 

Laddove previsto e secondo le modalità 

descritte nel Contratto Appendice e 

comunque esclusivamente sul territorio 

nazionale, Rent2Go fornirà al Cliente un 

veicolo sostitutivo.  

Rent2Go potrà fornire il servizio 

utilizzando veicoli di sua proprietà ovvero 

avvalendosi della fornitura da parte di 

società terze.  

Il Cliente si impegna a riconsegnare i 

veicoli nei termini previsti all’atto di 

erogazione del servizio, consapevole che 

Rent2Go addebiterà i giorni eccedenti alle 

tariffe giornaliere standard maggiorate del 

20% (venti per cento).  

Nel caso in cui Rent2Go non sia nella 

possibilità di consegnare il veicolo in 

sostituzione, la stessa provvederà allo 

storno della quota giornaliera di canone 

mensile per il periodo che intercorre dal 

giorno successivo alla consegna presso 

l’officina fino al giorno della riconsegna. In 

nessun caso Rent2Go sarà responsabile di 

danni (diretti e indiretti, incluso il lucro 

cessante) al Cliente derivanti dalla 

indisponibilità temporanea di veicoli 

sostitutivi (o disponibilità di veicoli di 

segmento differente da quanto previsto 

nel contratto appendice). 

17. SERVIZI ASSICURATIVI 

Secondo quanto prescritto per legge 

(Codice delle Assicurazioni private – d.lgs 7 

settembre 2005, n. 209), Rent2Go si 

impegna a fornire i veicoli oggetto di 

noleggio coperti dalle garanzie 

assicurative obbligatorie per legge 

(responsabilità civile verso terzi).  

Tali garanzie assicurative sono: 

• RCA – responsabilità civile autoveicoli 

• RC – responsabilità civile dei Terzi 

trasportati 

In virtù di tali coperture assicurative, il 

veicolo sarà munito di Carta Verde, con 

validità esclusiva per gli stati riportati sulla 

stessa; in mancanza di tale documento il 

veicolo non potrà essere condotto al di 

fuori del territorio nazionale. 

Qualora previste dall’offerta commerciale 

e riportate nel contratto appendice, la 

Rent2Go potrà fornire al Cliente ulteriori 

coperture assicurative ad integrazione di 

quelle minime previste, adottando il 

regime di autoassicurazione ovvero 

avvalendosi di partner assicurativi esterni 

per l’erogazione dei servizi e delle 

coperture pattuite. 

Tali garanzie assicurative sono: 

• FURTO/INCENDIO 

Tale garanzia, da intendersi facoltativa ed 

accessoria alle coperture RC, fornisce 

copertura assicurativa in caso di furto o 

incendio dell’auto; in essa si intendono 

ricompresi anche i danni derivanti da: 

a)  tentato furto 

b) tentata rapina  

c) lesione o distruzione di alcune parti 

dell’auto in seguito a furto o rapina, anche 

solo tentati 

d) incendi e fiamme sviluppatisi sia per 

agenti esterni sia per agenti interni. 

Franchigie e scoperti relativi alle coperture 

di cui sopra, così come concordati con il 

Cliente, sono riportati nell’offerta 

commerciale e nel contratto appendice. 

Viene espressamente escluso il furto e/o il 

danneggiamento di qualunque bene 

trasportato e di qualunque accessorio e/o 

dotazione installato a cura e spese del 

Cliente. 

Anche in presenza di tali coperture 

assicurative, il Cliente ha l’obbligo di 

adottare una condotta responsabile e 

diligente, in ottemperanza alle 

disposizioni civilistiche di cui all’art. 1768 

cc; in caso di imprudenza ovvero di 

condotta negligente da parte del Cliente, 

Rent2Go e la compagnia assicurativa 

eventualmente coinvolta si riservano la 

facoltà di ridurre in tutto o in parte gli 

indennizzi, secondo quanto previsto dal 

regime di autoassicurazione previsto da 

Rent2Go stessa ovvero dalle Condizioni 

generali di Polizza fornite dal partner 

assicurativo. 

e) DANNI ACCIDENTALI 

Tale garanzia, da intendersi facoltativa ed 

accessoria alle coperture RC, fornisce 

copertura assicurativa in caso di danni 

accidentali alla carrozzeria ed ai cristalli 

del veicolo.  

Franchigie e scoperti relativi alle coperture 

di cui sopra, così come concordati con il 

Cliente, sono riportati nell’offerta 

commerciale e nel contratto appendice. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla 

disciplina codicistica ex art. 1229 cc e ss, il 

Cliente rimarrà comunque responsabile 

integralmente per ogni danno cagionato al 

veicolo da comportamenti posti in essere 

con dolo, colpa grave o negligenza 

nell’uso. Per tale fattispecie Rent2Go si 

riserva di addebitare al Cliente tutti i costi 

di ripristino. 

Si specifica che Rent2Go si riserva la 

possibilità di fornire garanzie assicurative 

differenti ovvero ridotte su veicoli 

sostitutive ed auto in preassegnazione, 

pur nel rispetto delle coperture minime 

previste per legge. 

18. ALTRI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO 

Il Cliente prende atto ed accetta che 

Rent2Go possa esercitare il diritto di far 

installare sulla flotta dei propri veicoli dati 

in locazione sistemi di localizzazione 

(basati su tecnologia GPS/GSM o a 

radiofrequenza), per finalità correlate a 

garantire la sicurezza del veicolo locato, 

stabilire la dinamica di eventuali sinistri, 

fornire il soccorso stradale, valutare il 

rischio assicurativo, tutelare la proprietà e 

il patrimonio aziendale di Rent2Go. 

Rent2Go si impegna a rispettare le 

prescrizioni dell’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 

Rent2Go, nell’ambito dell’esercizio della 

propria attività di impresa, potrà 

selezionare ed inserire nella gamma di 

servizi accessori quotabili, altri servizi a 

valore aggiunto quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, servizi di 

car valet, guidatore sostitutivo, 

accompagnamento, ovvero servizi di 

telemetria. 



 
Tali servizi – selezionati da Rent2Go al fine 

di mantenere e garantire alti standard di 

offerta – potranno essere erogati da 

Rent2Go stessa ovvero da altri partner 

commerciali e saranno sempre 

espressamente riportati nella proposta di 

contratto e nel contratto appendice; 

dovranno inoltre essere oggetto di 

specifica pattuizione ed accettazione da 

parte del Cliente. 

19. GESTIONE DEI SINISTRI 

È fatto preciso obbligo in capo al Cliente di 

comunicare tempestivamente a Rent2Go 

ogni e qualsivoglia sinistro occorso al 

veicolo. Non saranno considerate valide 

denunce cumulative relative a più sinistri. 

In particolare, in caso di sinistro sotto 

copertura della garanzia RCA, il Cliente si 

impegna a: 

a) prestare pronta e diligente 

collaborazione per l’espletamento di tutti 

gli adempimenti e le pratiche dovessero 

rendersi necessarie presso le Autorità 

competenti, ovvero presso la Compagnia 

Assicurativa; 

b) compilare con chiarezza in ogni sua 

parte l’apposito modulo di Constatazione 

Amichevole d’Incidente (CAI) presente a 

bordo del veicolo, in caso di sinistro con 

controparte; 

c) denunciare tempestivamente a 

Rent2Go l’avvenuto sinistro, secondo le 

opportune modalità previste nel contratto 

e nel manuale del conducente; 

d) seguire prontamente le direttive di 

Rent2Go per la valutazione degli eventuali 

danni al veicolo ed il ripristino dello stesso; 

in caso di sinistro sotto copertura della 

garanzia FURTO/INCENDIO, il Cliente si 

impegna a: 

a) effettuare denuncia immediata alle 

Autorità competenti, anche in caso di 

furto o incendio anche parziali, così come 

in caso di rapina, di furto, perdita o 

deterioramento della carta di circolazione, 

delle targhe, di una o più chiavi del veicolo 

della Carta Verde, del certificato 

assicurativo; in caso di sinistro in Paese 

estero, la denuncia andrà presentata sia 

alle Autorità locali, sia all’Autorità Italiana; 

b) prestare pronta e diligente 

collaborazione per l’espletamento di tutti 

gli adempimenti e le pratiche dovessero 

rendersi necessarie presso le Autorità 

competenti, ovvero presso la Compagnia 

Assicurativa; 

c) denunciare tempestivamente a 

Rent2Go l’avvenuto sinistro, secondo le 

opportune modalità previste nel contratto 

e nel manuale del conducente; 

d) seguire prontamente le direttive di 

Rent2Go per la valutazione degli eventuali 

danni al veicolo ed il ripristino dello stesso; 

in caso di sinistro sotto copertura della 

garanzia DANNI ACCIDENTALI, il Cliente si 

impegna a: 

a) denunciare tempestivamente a 

Rent2Go l’avvenuto sinistro, secondo le 

opportune modalità previste nel contratto 

e nel manuale del conducente; 

b) prestare pronta e diligente 

collaborazione per l’espletamento di tutti 

gli adempimenti e le pratiche dovessero 

rendersi necessarie presso la Rent2Go, 

ovvero presso la Compagnia Assicurativa; 

c) seguire prontamente le direttive di 

Rent2Go per la valutazione degli eventuali 

danni al veicolo ed il ripristino dello stesso; 

Il Cliente prende atto ed accetta con la 

sottoscrizione del Contratto Appendice 

che Rent2Go addebiterà al Cliente i 

seguenti importi a titolo di penale per le 

fattispecie di cui sotto: 

• prezzo del bene così come da fattura 

d’acquisto, oltre ad eventuali optionals 

after market, in caso di Furto del veicolo 

verificatosi nei primi 6 mesi 

dall’immatricolazione in seguito a grave 

imprudenza, dolo o colpa grave del Cliente 

ovvero di un conducente da questi 

autorizzato; 

• valore commerciale del bene (tax giallo) 

comprensivo di eventuali optionals after 

market, in caso di Furto del veicolo 

verificatosi dopo i primi sei mesi 

dall’immatricolazione in seguito a grave 

imprudenza, dolo o colpa grave del Cliente 

ovvero di un conducente da questi 

autorizzato; 

• € 150 per denuncia mancata o tardiva 

alle Autorità competenti in caso di sinistro. 

Il Cliente Consumatore riconosce che tali 

penali non sono manifestamente 

eccessive in quanto congrue (e inferiori) al 

danno subito da Rent2Go a seguito del suo 

inadempimento. 

Rent2Go addebiterà inoltre al Cliente le 

spese di reimmatricolazione e ripristino o 

duplicazione, in caso di furto, perdita o 

deterioramento delle targhe, di una o più 

chiavi del veicolo, della carta di 

circolazione, della documentazione 

assicurativa ovvero di altra 

documentazione fornita con il veicolo; 

Si specifica inoltre che, in caso di 

ritrovamento del veicolo rubato entro 60 

giorni lavorativi dalla data di denuncia del 

Furto, Rent2Go restituirà predetto veicolo 

al Cliente. Decorso tale termine, in caso di 

non ritrovamento del veicolo, il contratto 

tra Rent2Go e il Cliente si intenderà 

automaticamente risolto. In ogni caso, il 

Cliente avrà l’obbligo di continuare a 

corrispondere i canoni di noleggio 

contrattualmente previsti, sino a quando 

Rent2Go comunicherà formalmente la 

risoluzione del contratto. Qualora il 

Cliente procedesse all’ordine di un nuovo 

veicolo, Rent2Go applicherà le condizioni 

tariffarie vigenti al momento della 

presentazione della nuova offerta. 

In caso di furti parziali reiterati dello stesso 

accessorio, così come in caso di furto 

parziale anche solo tentato e di incendio 

parziale del medesimo veicolo, Rent2Go si 

riserva la facoltà di sostituire suddetto 

accessorio con un altro di egual 

funzionalità ma non di pari valore, ovvero 

di addebitare gli eventuali costi di 

ripristino del veicolo ed i costi per 

un’eventuale vettura sostitutiva; tutto ciò 

previa formale comunicazione da parte di 

Rent2Go al Cliente e senza che 

quest’ultimo possa eccepire alcunché. 

Gli obblighi, le responsabilità e, più in 

generale, tutto quanto sopra riportato nel 

presente articolo si intendono applicabili 

anche ai veicoli in preassegnazione ed ai 

veicoli sostitutivi eventualmente forniti da 

Rent2Go al Cliente. 

20. IRREPARABILITA’ DEL VEICOLO 

In tutti quei casi in cui, a seguito di guasto, 

sinistro o ritrovamento da furto, risulti 

pregiudicata la sicurezza d’uso del veicolo, 

ovvero risulti antieconomica la riparazione 

(anche tenuto conto della durata residua 

del contratto di noleggio), Rent2Go si 

riserva la facoltà, a proprio insindacabile 



 
giudizio, di non procedere al ripristino del 

veicolo e risolvere il rapporto contrattuale, 

a partire dalla data di formale 

comunicazione della non riparabilità del 

veicolo da parte di Rent2Go 

Qualora il contratto prevedesse il servizio 

di auto sostitutiva, il Cliente si impegnerà 

a far fronte al regolare pagamento del 

canone di noleggio previsto 

contrattualmente, sino al momento della 

restituzione della vettura sostitutiva, che 

sarà concessa da Rent2Go per un massimo 

di 15 giorni dalla comunicazione di non 

riparabilità del veicolo. Decorsi anche 

questi ulteriori 15 giorni, il contratto si 

intenderà comunque risolto. 

Si specifica inoltre che in tali circostanze il 

Cliente non sarà tenuto al pagamento 

delle penali previste al successivo art. 22, 

bensì solo degli eventuali esuberi 

chilometrici ed eventuali addebiti legati ai 

servizi di cui ai precedenti artt. 12, 13, 14, 

15, 16 e 19. 

21. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Rent2Go, in aggiunta alle altre ipotesi di 

legge e quanto già previsto in altre 

clausole delle presenti Condizioni 

Generali, ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

Civile, avrà diritto di risolvere 

unilateralmente il Contratto Appendice 

così come l’intero rapporto contrattuale 

con il Cliente, mediante comunicazione 

scritta ai sensi dell’art. 30 delle presenti 

Condizioni Generali nei seguenti casi: 

a) mancato versamento delle somme a 

deposito o anticipo, ovvero consegna delle 

garanzie, nei termini previsti; 

b) mancato pagamento da parte del 

Cliente di tre canoni anche non 

consecutivi; 

c) mancato pagamento da parte del 

Cliente di un importo pari all’ammontare 

di tre canoni, dovuto a Rent2Go a qualsiasi 

titolo nell’ambito degli accordi pattuiti nel 

presente contratto; 

d) assoggettamento del Cliente a 

procedure cautelari; 

e) assoggettamento del Cliente a 

procedure esecutive, elevazione di 

protesti, procedure di sequestro giudiziale 

o di esecuzione forzata e più in generale 

ogni altro procedimento monitorio a suo 

carico; 

f) cessione del contratto non autorizzata 

da Rent2Go; 

g) apertura di procedure concorsuali, 

anche con finalità non liquidatorie, a 

carico del Cliente; 

h) diminuzione ingente ed oggettiva dei 

requisiti economici e di affidabilità del 

Cliente tali da far ritenere che non sia più 

in grado di soddisfare regolarmente le 

proprie obbligazioni di pagamento. 

A seguito e per effetto della risoluzione, il 

Cliente dovrà tempestivamente 

riconsegnare il veicolo a Rent2Go, la quale 

avrà pieno diritto di rientrare in possesso 

del veicolo oggetto del contratto di 

noleggio risolto senza necessità di 

preavviso alcuno, anche in presenza di 

procedure di opposizione e contestazione 

giudiziale da parte del Cliente. 

In nessun modo Rent2Go potrà essere 

ritenuta responsabile dal Cliente di 

eventuali danni (ivi incluso il per lucro 

cessante) derivante da o relativi alla 

risoluzione anticipata del Contratto 

Appendice. Più in generale, anche il 

mancato rinnovo del presente accordo 

non costituirà in capo a Rent2Go alcun 

profilo di responsabilità per eventuale 

danno patrimoniale subito dal Cliente. 

22. RECESSO ANTICIPATO DA PARTE DEL 

CLIENTE 

È prevista la facoltà per il Cliente di 

recedere anticipatamente dal Contratto 

Appendice, previa formale richiesta di 

conteggio di estinzione anticipata a 

Rent2Go da far pervenire alla stessa 

almeno 45 giorni prima della data di 

riconsegna della vettura. 

L’esercizio di tale facoltà attribuirà a 

Rent2Go il diritto di addebitare, a suo 

insindacabile giudizio, un corrispettivo ai 

sensi dell’art. 1373 comma 3 c.c. pari al 

35% del monte canoni residuo a carico del 

Cliente. 

Il Cliente Consumatore con la 

sottoscrizione del Contratto Appendice 

prende atto e conviene che tale importo è 

giustificato in ragione del fatto che il 

godimento del medesimo veicolo per una 

durata inferiore sarebbe avvenuta sulla 

base di differenti e più gravose condizioni 

economiche (al fine di coprire i maggiori 

costi sostenuti da Rent2Go). 

Il mese di riconsegna concorrerà 

pienamente al computo relativo alla 

durata effettiva del contratto di noleggio 

sul veicolo restituito. In caso di mancata 

riconsegna alla data prevista, Rent2Go si 

riserva di addebitare un’ulteriore 

mensilità al Cliente. 

23. PROROGA DEL CONTRATTO 

È prevista la facoltà in capo al Cliente di 

richiedere formalmente a Rent2Go, con 

almeno 30 giorni lavorativi anticipo sulla 

naturale scadenza del Contratto 

Appendice, la proroga dello stesso e del 

noleggio. Rent2Go a sua volta si riserva a 

sua insindacabile discrezione di aderire a 

tale richiesta, comunicandone 

accettazione al Cliente. 

In ogni caso, la facoltà di proroga non 

potrà essere esercitata per tutti quei 

contratti aventi per oggetto veicoli con 

chilometraggio superiore ai 150.000 km. 

Fermo quanto sopra, in caso di mancata 

restituzione del veicolo alla decorrenza dei 

termini riportati nel Contratto Appendice 

o dell’eventuale proroga concordata con 

Rent2Go, Rent2Go avrà la facoltà di 

applicare al Cliente una penalità per 

utilizzo senza titolo del veicolo pari al 

canone di noleggio indicato nel Contratto 

Appendice per ogni 30 giorni di utilizzo, 

addebitando al Cliente ogni ulteriore costo 

o spesa per altri servizi resi in tale periodo 

(incluso quanto previsto al precedente art. 

12). Il tutto senza pregiudizio per quanto 

previsto al successivo articolo 25 delle 

presenti Condizioni Generali. 

24. PERCORRENZA CONTRATTUALE 

L’uso del veicolo, così come previsto dal 

relativo Contratto Appendice, è 

condizionato, oltre che alla durata 

contrattuale, alla percorrenza 

chilometrica massima indicata in 

Contratto Appendice. Alla determinazione 

di tale dato, concorreranno anche i 

chilometri percorsi con i veicoli sostitutivi 

eventualmente utilizzati dal Cliente. 

Al decorrere del naturale termine di 

durata del noleggio, come previsto in 

Contratto Appendice o nell’eventuali 

proroghe concordate, Rent2Go 



 
rimborserà o addebiterà al Cliente i 

chilometri che risultino inferiori o 

eccedenti alla percorrenza pattuita; tale 

modalità verrà adottata anche in tutti i 

casi di chiusura anticipata del contratto, 

riparametrando opportunamente il dato 

relativo alla percorrenza chilometrica in 

proporzione all’effettiva durata della 

noleggio.  

Il calcolo dell’importo sarà effettuato 

applicando il costo unitario indicato nel 

Contratto Appendice. 

Ogni eventuale rimborso potrà comunque 

essere compensato da Rent2Go con 

proprie partite creditorie verso il Cliente. 

Durante tutto il periodo di vigenza del 

contratto, il Cliente si impegna a 

monitorare l’andamento delle proprie 

percorrenze e comunicare 

tempestivamente a Rent2Go eventuali 

proiezioni delle stesse che dovessero 

risultare superiori o inferiori a quelle 

previste contrattualmente; a seguito di 

tale comunicazione, Rent2Go si attiverà 

per sottoporre al Cliente un congruo 

adeguamento del canone di noleggio. 

L’adeguamento del canone, sempre e 

comunque previa accettazione da parte 

del Cliente, potrà essere determinato 

autonomamente anche da Rent2Go, 

qualora la stessa constati tramite la 

propria struttura, tramite riscontro dalla 

propria rete manutentiva convenzionata 

ovvero tramite indagine diretta, stime di 

percorrenza difformi da quelle 

inizialmente pattuite. 

In ogni caso, viene prevista una tolleranza 

di 1.000 km rispetto alla percorrenza 

chilometrica indicata nel Contratto 

Appendice, entro la quale Rent2Go non 

procederà ad addebiti per eventuali 

esuberi. Le parti si riservano la facoltà di 

concordare nel Contratto Appendice 

eventuali specifiche franchigie 

chilometriche di percorrenza. 

Si specifica che, qualora per guasto, 

malfunzionamento o furto del veicolo, non 

potesse essere operata la rilevazione del 

chilometraggio effettivamente percorso, 

Rent2Go prenderà in considerazione, ai 

fini del calcolo del dato sul chilometraggio 

effettivo, una percorrenza media 

giornaliera calcolata sulla base dell’ultima 

rilevazione chilometrica disponibile. In 

assenza anche di questo dato, Rent2Go 

considererà una percorrenza pari a 150 km 

al giorno dalla data di inizio del contratto.  

25. RICONSEGNA DEI VEICOLI 

Il Cliente si obbliga a riconsegnare il 

veicolo alla scadenza naturale o prorogata 

del contratto, così come in ogni altro caso 

di risoluzione o interruzione anticipata. 

Il veicolo va riconsegnato a Rent2Go nelle 

condizioni in cui è stato ricevuto, ferma 

restando la considerazione del normale 

livello di usura determinata da un utilizzo 

comunque diligente e conforme. Lo stato 

di pulizia interno ed esterno del veicolo 

dovrà essere tale da consentire una 

valutazione oggettiva del suo reale stato di 

usura. Rent2Go si riserva di addebitare al 

Cliente ogni eventuale ragionevole costo 

necessario al ripristino delle normali 

condizioni manutentive del veicolo. 

Il veicolo andrà riconsegnato presso la 

struttura indicata da Rent2Go; qualora la 

riconsegna avvenisse in luogo differente 

da quello indicato, Rent2Go si riserva la 

facoltà di addebitare al Cliente i costi 

logistici ed ogni altro costo eventualmente 

sostenuto in relazione a tale 

inottemperanza. 

Il veicolo andrà riconsegnato ad un 

dipendente di Rent2Go, ovvero a 

personale formalmente incaricato dalla 

stessa, il quale, in presenza del Cliente o di 

un suo rappresentante, redigerà il Verbale 

di Riconsegna. Tale documento recherà la 

descrizione dello stato del veicolo, 

l’indicazione della percorrenza 

chilometrica effettiva e la data di 

riconsegna e dovrà essere controfirmato 

per accettazione dal Cliente o da un suo 

rappresentante. In caso di assenza del 

Cliente o di un suo rappresentate all’atto 

della redazione del verbale di riconsegna, 

questo sarà comunque ritenuto valido e 

probante. 

Il Cliente si impegna a riconsegnare i 

veicolo completo di ogni documentazione 

rilasciata all’atto della consegna o 

successivamente nel corso del contratto, 

così come di tutti gli allestimenti e gli 

optional previsti nel contratto ed, in 

particolare: 

• Documenti di bordo 

• Chiave d’accensione, chiave doppia, 

chiame master ed eventuale codice di 

duplicazione; 

• Ogni accessorio e dotazione, di serie e 

non, riportata nel relativo contratto 

appendice o in suoi allegati; 

Rent2Go addebiterà al Cliente ogni costo 

dalla stessa sostenuto a seguito 

dell’inosservanza del Cliente di quanto 

sopra specificato in materia di riconsegna 

del bene, anche mediante compensazione 

con le somme versate a titolo di deposito 

cauzionale o a valere su ogni altra garanzia 

prestata dal Cliente. 

In caso di mancata restituzione del veicolo 

oltre i termini previsti dal contratto – 

anche in relazione alla possibilità di 

proroga dello stesso – Rent2Go potrà 

agire: 

• nei confronti del Cliente, richiedendo il 

pagamento di una penale pari al valore 

commerciale della vettura oggetto del 

contratto, calcolato su base Eurotax Giallo; 

• presso l’autorità giudiziaria, ponendo in 

essere tutte le azioni necessarie a tutelare 

i propri diritti. 

Al termine della noleggio è precisa facoltà 

delle parti valutare il reciproco interesse 

rispetto alla vendita ed all’acquisto del 

veicolo da riconsegnare. 

26. MODALITA’ DI FATTURAZIONE 

Il canone di noleggio sarà fatturato da 

Rent2Go al Cliente in forma mensile 

anticipata. Rent2Go emetterà valida 

fattura per ogni pagamento corrisposto 

dal Cliente secondo quanto normato dal 

presente accordo. 

Le modalità di fatturazione saranno 

oggetto di specifica pattuizione tra le parti 

e verranno riportate nel contratto 

appendice ovvero in appositi allegati allo 

stesso. 

27. TERMINI DI PAGAMENTO 

Il Cliente si impegna a pagare a Rent2Go 

l’importo mensile concordato nel 

contratto appendice e definito canone di 

noleggio.  

Ogni e qualsivoglia addebito extra, 

derivante da fattispecie normate dagli 

articoli del presente accordo, dovrà essere 



 
corrisposto dal Cliente alla ricezione della 

relativa fattura emessa da Rent2Go, che si 

riserva il diritto di addebitare al Cliente 

eventuali interessi di mora ai sensi e per gli 

effetti della legge 231/2002 e relativi 

interventi di modifica e novellazione. 

28. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il cliente prende atto che i crediti 

rivenienti dal presente Accordo Quadro - 

Contratto Appendice e da esso dipendenti, 

potranno essere oggetto di cessione a 

Factorit S.p.a con sede in Milano Via Cino 

del Duca, 12  alla quale dovranno essere 

effettuati, per avere effetto liberatorio, i 

relativi pagamenti mediante SEPA (sdd). 

Il pagamento dei canoni e di tutte le altre 

spettanze a favore di Rent2Go sarà 

eseguito mediante SEPA (sdd). 

A tal fine il Cliente si impegna a rilasciare 

contestualmente alla sottoscrizione del 

Contratto Appendice l’autorizzazione 

permanente all’addebito sul proprio c/c, 

nella data di scadenza indicata, di tutti i 

canoni e le spese a vario titolo dovute ai 

sensi delle presenti Condizioni Generali e 

dell’ulteriore documentazione 

contrattuale. 

29. MODIFICHE CONTRATTUALI  

Le Parti potranno derogare, modificare o 

integrare quanto previsto nelle presenti 

Condizioni Generali mediante specifica 

pattuizione nel Contratto Appendice o in 

successivi appendici o accordi espressi. A 

discrezione delle Parti, le modifiche 

potranno essere estese anche ai Contratti 

Appendice già in essere all’momento di 

tali interventi. 

Rent2Go si riserva la facoltà di modificare 

unilateralmente il canone di noleggio a 

seguito e per effetto di: 

• Variazioni normative ovvero ogni 

qualsivoglia intervento del legislatore in 

materia di Autonoleggio che determini un 

aggravio dei costi a carico di Rent2Go 

stessa; 

• Modifiche o variazioni del prezzo di 

listino di vetture o accessori intervenute 

tra la data di sottoscrizione del contratto 

appendice e la conferma d’ordine; 

• Incrementi degli oneri fiscali inclusi nel 

canone di noleggio; 

• Rincari dei costi relativi ai servizi 

assicurativi inclusi nel canone di noleggio, 

a seguito di variazioni delle tariffe imposte 

dalle compagnie d’assicurazione.  

Gli eventuali aumenti del canone mensile 

di noleggio saranno sempre e comunque 

proporzionati agli aumenti di costo 

sopracitati: sarà cura di Rent2Go inviare 

formale comunicazione al Cliente circa le 

variazioni economiche del rapporto 

derivanti. In tali circostanze, è rimessa al 

solo Cliente Consumatore la facoltà di 

recedere dal Contratto Appendice laddove 

il canone mensile risulti per effetto di tali 

aumenti eccessivamente elevato rispetto 

a quello originariamente convenuto. 

Il Cliente ha facoltà di richiedere 

formalmente a Rent2Go la modifica di 

taluni parametri contrattuali, ossia: 

• Aumento della durata del contratto 

(proroga, vedi art. 24 del presente 

accordo) 

• Aumento o riduzione della 

percorrenza chilometrica contrattuale 

prevista (vedi art. 25 del presente 

accordo) 

• Altre modifiche riguardanti 

l’integrazione o l’esclusione di servizi 

previsti a contratto 

In relazione a tali richieste, Rent2Go si 

riserva la facoltà di accettarle e procedere 

alla ridefinizione delle condizioni 

economiche del contratto, che dovranno 

essere formalmente comunicate al 

Cliente; quest’ultimo provvederà a firmare 

per accettazione l’eventuale nuova 

versione del contratto e a inoltrarla a 

Rent2Go. 

30. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni formali del Cliente 

a Rent2Go dovranno avere forma scritta 

ed essere inoltrate secondo le seguenti 

modalità: 

• A mezzo PEC: rent2go@legalmail.it 

• A mezzo RACCOMANDATA A/R: 

Rent2go srl, Via Giovanni Caproni 1, 39100 

Bolzano 

Ogni altra modalità di comunicazione, 

salvo specifica autorizzazione da parte di 

Rent2Go non sarà da ritenersi valida e 

probante. 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente 

accordo ed i contratti appendice 

dipendenti da esso dovranno essere 

indirizzati da Rent2Go al Cliente in forma 

scritta ai seguenti recapiti: 

• Indirizzo PEC 

______________________ 

• Indirizzo POSTALE 

___________________________ 

• Indirizzo MAIL 

_________________________ 

• Indirizzo FAX 

________________________ 

Per tale motivo, il Cliente si impegna a 

comunicare immediatamente a Rent2Go 

secondo le modalità di cui sopra, qualsiasi 

variazione della sua ragione sociale, 

oggetto sociale, della sua sede legale, del 

suo stato giuridico, del suo assetto 

societario, ovvero della suo indirizzo di 

residenza e dei recapiti indicati. 

Le Parti dichiarano di eleggere a proprio 

domicilio contrattale i predetti indirizzi. 

31. CESSIONE DELL’ACCORDO 

Il Cliente potrà richiedere in ogni 

momento a Rent2go l’autorizzazione per 

cedere il Contratto Appendice e il relativo 

rapporto contrattuale di noleggio ad altro 

soggetto, restando inteso che a seguito 

dell’eventuale cessione tale rapporto 

continuerà comunque ad essere 

disciplinato dalle Presenti Condizioni 

Generali e dalla relativa documentazione 

contrattuale di cui all’art. 2. 

Rent2Go si riserva di valutarla ogni 

richiesta di cessione a suo insindacabile 

giudizio, fermo restando che la stessa non 

potrà essere accettata laddove la 

situazione economico-finanziaria del 

cessionario non fornisca adeguate e 

idonee garanzie a Rent2Go sulla sua 

capacità di far fronte alle obbligazioni di 

pagamento del Contratto Appendice 

La procedura di Cessione dell’accordo 

prevede dei costi di gestione della pratica 

– forfettariamente conteggiati in € 50 a 

Contratto Appendice – che verranno 

addebitati da Rent2Go al Cliente. 



 
32. CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in merito 

all’interpretazione, all’esecuzione nonché alla risoluzione del 

presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano 

ovvero, solo in caso di Cliente Consumatore, il foro del domicilio del 

Cliente Consumatore. 

Le Parti cercheranno di dirimere la controversia prima mediante un 

tentativo di conciliazione stragiudiziale e, solo in caso di mancato 

accordo, si riservano la possibilità di adire le vie legali. 

 

 

 

33. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il Cliente dichiara di essere stato informato e di aver accettato che i 

dati personali da esso forniti saranno oggetto di trattamento da parte 

di Rent2Go, in piena e completa ottemperanza alla vigente normativa 

– legge 196/2003 e seguenti interventi di modifica e novellazione – 

della quale il Cliente dichiara altresì di essere stato debitamente 

edotto mediante la consegna dell’informativa di cui all’art. 13 della 

predetta legge. 

Il Cliente dichiara di aver divulgato e fornito predetta informativa 

anche a tutti i propri dipendenti e collaboratori che, a vario titolo, 

usufruiranno dei servizi previsti e regolati nel presente accordo, 

nonché di aver ottenuto da costoro il relativo consenso al 

trattamento dei dati personali 

ACCETTAZIONE 

Le firme in calce attestano l’accettazione integrale degli articoli e delle clausole riportati nelle presenti Condizioni Generali, [così come nei suoi 

allegati]. 

LUOGO, lì __________________________ 

 

          NOME CONGNOME       NOME COGNOME 

__________________________                         ___________________________ 

                  Cliente                                                                  Rent2Go 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dopo ampia discussione, esaustiva trattazione e lettura, nonché a seguito di 

completa comprensione, il Cliente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli: [-]. 

 

LUOGO, lì __________________________               NOME COGNOME   

        __________________________   

                           Cliente  

 


