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CONDIZIONI GENERALI
DI UTILIZZO PER GLI UTENTI DEL BIKE-CAR SHARING

1. PREMESSE

Le presenti premesse devono intendersi come parte integrante delle condizioni generali del contratto di “sharing” e ne
costituiscono presupposto inscindibile. Lo “sharing” “ECOROADON” è un servizio tramite il quale la società SIAT S.r.l. (di
seguito “SIAT.”, come meglio sotto identificata), locatore, fornisce a pagamento all’utilizzatore, firmatario della lettera di
noleggio, locatario (di seguito “Cliente”), l’uso di veicoli a tempo.
ECOROADON è un marchio dei Comuni di Cascina & Pontedera, ogni utilizzo non autorizzato di tale marchio sarà perseguito
a termini di legge.
Il Cliente ha preso visione delle presenti condizioni generali e modalità operative del servizio di “sharing” ECOROADON (di
seguito “sharing” o il “Servizio”) nonché del relativo Disciplinare ed ha dichiarato il proprio interesse per tale servizio e la
volontà di usufruirne.
SIAT per l’esecuzione delle prestazioni previste nelle presenti condizioni generali ha allestito un apposito sito Internet www.
ecoroadon.it (di seguito “il Portale”) accedendo al quale il Cliente potrà prendere visione di tutto ciò che riguarda lo “sharing”
ECOROADON e volendo per effettuare la prenotazione di determinati servizi. Le Parti intendono dunque disciplinare la
prenotazione dello “sharing” ECOROADON da parte del Cliente, anche a mezzo internet, il quale accetta espressamente il
Disciplinare e la tabella “Tariffe e Penali”.

2. OGGETTO E PARTI DEL CONTRATTO

La società SIAT S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore , con sede legale in Pontedera (PI), in Via
Manzoni, 30 codice fiscale e partita IVA 01372120509, svolge attività di gestione e organizzazione di sistemi di “sharing”, di
noleggio di autovetture senza conducente.
SIAT eroga a favore del Cliente il servizio di “sharing” con possibilità di prenotazione come da indicazioni riportate sul sito. Il
contratto di “sharing” tra SIAT e Cliente è concluso con la sottoscrizione della lettera di adesione al servizio. Tale contratto
potrà essere disdetto dal Cliente in qualunque momento. Il veicolo verrà messo a disposizione da SIAT al Cliente nei
parcheggi previsti ed indicati sul sito, e dovrà essere riconsegnato dal Cliente a SIAT nei parcheggi previsti ed indicati sul
sito. Anche ogni altro elemento contrattuale specificato nella lettera di noleggio sarà vincolante tra le parti. Il Cliente accetta
e richiede il servizio di “sharing” ECOROADON predisposto da SIAT, ai sensi delle presenti condizioni generali e del relativo
Disciplinare, documenti entrambi consultabili anche sul sito web www.ecoroadon.it.
I costi del Servizio dello “sharing” ECOROADON sono indicati nel Tariffario che il Cliente dichiara di aver consultato e di
cui comunque dichiara di essere a conoscenza. Tale Tariffario è disponibile anche sul Portale del servizio di “sharing” e
comunque consultabile presso i punti informativi.
Al momento della sottoscrizione della lettera di noleggio il Cliente sceglie il proprio profilo tariffario tra quelli descritti nel
Disciplinare, con ciò accettando anche le condizioni di entrambi detti documenti.

3. ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE

L’iscrizione potrà essere effettuata solo presso i punti informativi di Cascina e Pontedera.
Il Disciplinare è pubblicato sul sito internet www.ecoroadon.it, sul quale sarà anche data comunicazione di ogni eventuale
modifica dello stesso. Il Cliente accetta sin d’ora, oltre al Disciplinare stesso, tali modalità di modifica e di comunicazione
delle modifiche stesse, oltre ad accettare le eventuali modifiche stesse, salvo il rispetto di quanto previsto dal successivo
articolo 13.

4. GARANZIA ECONOMICA DELLA PRENOTAZIONE

La prenotazione effettuata dal Cliente, secondo le modalità descritte nel Disciplinare, sarà garantita mediante il credito
prepagato dal Cliente.
Il mancato ritiro dell’auto all’ora e luogo indicati dal Cliente comporta l’addebito automatico sul credito prepagato per il costo
della tariffa di prenotazione, senza necessità di avviso o messa in mora alcuna, nonché l’annullamento della prenotazione.
Il Cliente prende atto e accetta che con la prenotazione SIAT acquisisce il diritto di addebitare la somma corrispondente al
limite per il costo della tariffa di prenotazione come da allegato 1”Tariffe e Penali”.

5. OBBLIGHI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio di “sharing” avverrà da parte del Cliente sulla base del profilo prescelto, della durata dell’utilizzo
dell’autoveicolo e secondo le tariffe riportate nel Tariffario di cui il Cliente dichiara di essere a conoscenza.
Tale Tariffario è disponibile sul sito Internet del servizio di “sharing” ECOROADON e consultabile presso i punti informativi.
SIAT, dopo la stipula del contratto con il Cliente, provvede alla riscossione di quanto previsto dal piano tariffario attivato
secondo quanto stabilito dal Disciplinare.
Il Cliente prende atto e accetta le diverse modalità di pagamento previste da SIAT.
SIAT provvederà ad emettere fattura al Cliente in relazione all’importo da quest’ultimo corrisposto.

6. RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE

Ogni responsabilità del Cliente verso SIAT derivante dalla legge o dalla lettera di noleggio o dal Disciplinare o dalle presenti
condizioni generali di contratto di “sharing” è estesa al Conducente del veicolo solidalmente e SIAT sarà libera di richiedere
al Conducente quanto richiedibile al Cliente e di agire giudizialmente anche verso il Conducente.

7. PERMESSO DI GUIDA

Ai fini dell’utilizzo del veicolo e per l’intera durata di utilizzo dello stesso il Conducente deve essere in possesso della patente B.

8. UTILIZZO DEI VEICOLI. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Cliente è direttamente e pienamente responsabile dei veicoli durante il periodo di utilizzo.
I veicoli devono essere utilizzati responsabilmente dal Cliente secondo quanto stabilito nelle presenti condizioni generali e
nel relativo Disciplinare, nonché condotti nel rispetto del codice della strada, del codice civile, in particolare dell’art. 1587
c.c., del codice penale e di ogni altra norma applicabile ed in generale con la massima diligenza. La guida del veicolo deve
essere effettuata soltanto utilizzando le cinture di sicurezza ed ogni altro dispositivo di protezione eventualmente previsto
dalla legge.
È espressamente vietato l’uso dei veicoli a soggetti con patente di guida scaduta, sospesa, ritirata o priva di punti o non
valida sul territorio nazionale. Eventuali variazioni circa lo stato della patente dell’utilizzatore (quali, a titolo meramente
esemplificativo, ritiro, sospensione, esaurimento punti o scadenza) devono essere comunicate immediatamente a SIAT al
numero verde o al recapito telefonico riportato sul sito internet del servizio di “sharing” ECOROADON.
Resta inteso fra le Parti che la manutenzione ordinaria prevista dalla casa costruttrice su tutti i veicoli è a carico di SIAT.
Tuttavia, nel periodo di utilizzo del veicolo, il Cliente si impegna a condurre il veicolo e custodirlo, unitamente agli accessori,
con la massima diligenza e nel rispetto di tutte le norme di legge.

Qualora durante l’utilizzo l’utente riscontrasse difetti nei pneumatici e anomalie degli stessi, il Cliente deve informare prima
possibile SIAT. La responsabilità verso terzi per danni derivanti da omessa o mancata segnalazione del guasto grava sul
Cliente .
Il Cliente s’impegna altresì a non condurre o utilizzare il veicolo, e a non consentire che lo stesso sia condotto o utilizzato:
3 per il trasporto di cose o persone verso compenso;
3 per spingere e/o trainare oggetti;
3 sotto influenza di stupefacenti, alcol e/o narcotici o di altre sostanze comunque idonee a menomare la capacità di
intendere e di reagire;
3 in corse, competizioni e/o prove di velocità e destrezza;
3 per qualsivoglia scopo contrario alla legge;
3 per la circolazione nelle aree vietate e nelle zone a traffico limitato, salvo quelle autorizzate e comunicate da SIAT
all’utente;
L’inosservanza dei divieti di cui al presente articolo 8 o ai diversi divieti indicati nel Disciplinare comporterà l’immediata
risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., al momento quindi della semplice dichiarazione da
parte di SIAT al Cliente della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, senza necessità di messa in
mora alcuna, fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati dal Cliente.
9. SINISTRO DEL VEICOLO

In caso di sinistro, di avaria, perdita e di qualsivoglia danneggiamento dei veicoli (di seguito, il “Sinistro”), il Cliente deve:
3 dare immediatamente comunicazione del Sinistro a SIAT tramite il numero verde o ad altro recapito telefonico riportato
sul sito internet del servizio di “sharing” ECOROADON;
3 richiedere ed attendere l’intervento delle Forze dell’Ordine in caso di incertezza o contestazione sulla dinamica del
Sinistro e comunque sempre in presenza di feriti. In quest’ultimo caso il Cliente dovrà inoltre chiedere immediatamente
l’intervento dei mezzi di soccorso o accertarsi che ciò venga fatto, prestare aiuto ai feriti e rimanere con loro almeno fino
all’intervento di professionisti qualificati;
3 fornire a SIAT qualsiasi altra informazione o documentazione utili ai fini della ricostruzione della dinamica del Sinistro;
3 trasmettere entro le 24 ore successive a SIAT una relazione completa e dettagliata del Sinistro e, qualora compilato, il
modulo CID e comunque ogni informazione in suo possesso relativa ai seguenti dati:
- data, ora e luogo del Sinistro;
- targhe, modelli e dati assicurativi delle vetture coinvolte;
- nome, cognome, indirizzo delle persone coinvolte nel Sinistro;
- nome, cognome, indirizzo dei proprietari delle vetture coinvolte se diversi dal conducente;
- nome, cognome, indirizzo di eventuali testimoni.
È onere ed obbligo del Cliente:
3 attivarsi nel luogo e nell’immediatezza dell’eventuale Sinistro per venire a conoscenza dei dati appena indicati;
3 cooperare pienamente con SIAT e con gli assicuratori di quest’ultima in qualsiasi indagine o conseguente procedimento
legale derivante dal Sinistro. In qualsiasi caso di Sinistro, il Cliente non deve ammettere alcuna responsabilità, escludere
responsabilità altrui, decidere in merito ad alcuna pretesa, rinuncia o transazione.
In caso di emergenza, di danno al veicolo ovvero di problema che impedisce, limita o compromette la sicurezza del Cliente,
dei passeggeri o di altri, ovvero del movimento del veicolo per un problema del veicolo stesso il Cliente deve:
3 dare immediatamente comunicazione di ciò a SIAT al numero verde o al recapito telefonico riportato sul sito internet del
servizio di “sharing” ECOROADON. SIAT provvederà a contattare il fornitore del servizio di assistenza stradale se non
già fatto dal Cliente e/o dal Conducente;
3 seguire scrupolosamente le istruzioni comunicate dal soggetto preposto al soccorso.
Resta inteso e concordato fra le parti che, qualora il servizio stradale e/o di traino del veicolo venisse effettuato da operatore
diverso rispetto a quello indicato da SIAT, tutte le relative spese saranno addebitate al Cliente, in base a quanto riportato
nell’allegato 1 “Tariffe e Penali”.
L’inadempimento da parte del Cliente degli obblighi di cui al presente articolo comporta l’immediata risoluzione del contratto,
senza necessità di messa in mora alcuna, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., per clausola risolutiva espressa,
fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

10. FURTI E VANDALISMI

In caso di furto totale o parziale o di tentato furto del veicolo, il Cliente deve:
3 darne immediata comunicazione a SIAT al numero verde o al recapito telefonico riportato sul sito internet del servizio
di “sharing”;
3 denunciare (il prima possibile e comunque entro e non oltre un’ora successiva alla scoperta dell’evento) il fatto alle
Autorità competenti;
3 entro le 24 ore successive, trasmettere a mezzo lettera raccomandata r.r. o consegnare a mani presso la sede
amministrativa di SIAT l’originale della denuncia.

La medesima procedura dovrà essere osservata dal Cliente in caso di atti di vandalismo compiuti nei confronti del veicolo
o di sottrazione delle chiavi che sono rese inasportabili da apposito cavetto in acciaio.
Resta inteso e concordato sin d’ora che, qualora per qualsivoglia motivo la Compagnia assicuratrice dei veicoli gestiti
da SIAT, presso e con cui è attivata ed in vigore la polizza per il furto e gli atti di vandalismo, non dovesse provvedere al
risarcimento a causa delle accertate modalità del furto e degli atti vandalici, il Cliente risponderà dei relativi danni al veicolo.
La responsabilità del Cliente si estende anche al costo delle eventuali riparazioni, al costo del traino e/o deposito, alla perdita
di valore del veicolo ed al mancato ricavo da noleggio del veicolo.
In caso di furto imputabile all’inadempimento degli obblighi di custodia a carico del Cliente, non coperti da assicurazione,
verrà applicata, a titolo di penale, una quota parte del valore dell’autoveicolo pari al 10% del valore commerciale del veicolo.
11. SANZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

Nel periodo di utilizzo del veicolo, il Cliente è pienamente e direttamente responsabile per tutte le eventuali sanzioni o altre
conseguenze dovute alla commissione di illeciti in materia di circolazione stradale (inclusi addebiti per accesso a zone a
traffico limitato), a divieti di sosta, a mancato pagamento dei parcheggi o alla violazione di ogni altra disposizione del codice
della strada, delle leggi o dei regolamenti vigenti.
Tutte le sanzioni verranno notificate all’indirizzo del Cliente che, al momento dell’infrazione, risultava titolare della prenotazione
relativa all’autoveicolo oggetto di sanzione.
Nel caso in cui SIAT fosse obbligata per qualsiasi ragione a pagare le summenzionate multe o altri costi connessi ad
infrazioni, SIAT addebiterà al Cliente (titolare della prenotazione relativa all’autoveicolo oggetto di sanzione) l’ammontare di
tutte le relative sanzioni, oltre alle spese sostenute per la gestione amministrativa di tali pratiche come previsto dall’allegato
1” Tariffe e Penali”. Il Cliente espressamente accetta detta clausola.
In caso di rimozione forzata dell’autoveicolo il Cliente dovrà informare tempestivamente SIAT al numero verde o al recapito
telefonico riportato sul sito internet del servizio di “sharing” ECOROADON al fine di provvedere al recupero del mezzo. Tutti i
costi connessi e/o conseguenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sanzione amministrativa, traino, custodia, recupero
ecc.) saranno addebitati al Cliente, oltre alle spese sostenute per la gestione amministrativa di tali pratiche come prevsito
nell’allegato 1 “Tariffe e Penali”.
Il veicolo consegnato al Cliente non potrà essere condotto in autostrada. Qualora il Cliente dovesse contravvenire a tale
prescrizione eventuali pedaggi autostradali dovuti e non pagati, oltre ad eventuali sanzioni correlate all’uso del veicolo in
autostrada, saranno integralmente addebitati al Cliente, oltre alle spese sostenute per la gestione amministrativa di tali
pratiche come previsto nell’allegato 1 “Tariffe e Penali”.

12. RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

Il Cliente dichiara di riconoscere e accettare espressamente che, in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di
cui agli art. 7, 8, 9 e 10, nonché nel caso di danni e/o furti procurati con dolo o colpa da parte del Cliente stesso non
opererà qualsivoglia limitazione di responsabilità. Pertanto, il Cliente sarà ritenuto integralmente responsabile per tutti i
danni procurati in violazione dell’obbligo di diligenza ai sensi dell’art. 1588 c.c., restando tenuto a dimostrare che l’evento
dannoso non è conseguenza della sua condotta.
In tal senso, resta inteso che la eventuale sottoscrizione di qualsivoglia limitazione /esclusione di responsabilità non potrà
comunque dar luogo ad alcuna inversione dell’onere della prova.
Il Cliente acconsente fin d’ora all’addebito di tutti gli importi che risulteranno dovuti, direttamente od indirettamente, in forza
del noleggio, anche successivamente alla fatturazione del corrispettivo dello stesso, sul credito prepagato e/o sul deposito
cauzionale dato a garanzia del pagamento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle presenti Condizioni Generali e dalla
lettera di noleggio.
Il Cliente riconosce di non essere titolare di alcun diritto reale sul veicolo noleggiato e sugli accessori forniti e, quindi, di non
poterne disporre in alcun modo, neanche a titolo temporaneo.

13. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E DI CESSIONE

È espressamente vietata la sublocazione del veicolo locato e/o degli eventuali accessori, nonché la cessione del contratto
di noleggio e degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e della lettera di noleggio.

14. ASSICURAZIONI E COPERTURA RISCHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

SIAT gestisce i veicoli adibiti al servizio di “sharing” ECOROADON con copertura di assicurazioni R.C. auto, incendio, furto,
eventi socio politici e kasko.
Le condizioni generali e i massimali delle suddette coperture sono a disposizione del Cliente, previa richiesta.

Qualora l’assicurazione non copra i danni causati dall’utente, questi saranno addebitati da SIAT all’utente stesso.
Il Cliente risponderà integralmente (senza limite massimo di spesa) per danni:
3 causati da un uso non corretto del veicolo;
3 causati per colpa o dolo del Cliente stesso o nei casi di rivalsa dell’assicuratore (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’effetto di stupefacenti ecc.); in tali casi, SIAT addebiterà al Cliente un ulteriore
importo a titolo di penale come previsto da allegato 1 “Tariffe e Penali” del Disciplinare oltre a riservarsi di perseguire a
termini di legge il Cliente;
3 all’interno del veicolo causati dagli occupanti (siano essi persone o animali).
Nel caso di sinistri con danni a beni materiali, lesioni personali e/o morte causati dall’uso del veicolo e dovuti ad una
violazione da parte del Cliente di una qualunque delle condizioni contrattuali sottoscritte, il Cliente stesso si impegna a
rimborsare integralmente a SIAT qualunque onere connesso alla gestione, stragiudiziale o giudiziale, della pratica di sinistro,
comprese eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto di SIAT.

15. LIMITI DI RESPONSABILITÀ

La prenotazione effettuata non obbliga SIAT ad evadere ogni richiesta ricevuta dal Cliente; pertanto, SIAT non risponde per
eventuali carenze di mezzi o impossibilità ad evadere le richieste ricevute. Dovrà essere cura del Cliente accertarsi, tramite
accesso al sito www.ecoroadon.it, telefonicamente, per e-mail o di persona, nell’imminenza della prenotata consegna, se il
veicolo sia effettivamente disponibile per quando ne vuole disporre.
SIAT non risponde per i danni diretti o indiretti di qualsiasi natura che il Cliente o terzi possano in qualsiasi modo patire a
causa di indisponibilità del Servizio dovuta a qualsivoglia causa, pur in casi di già avvenuta prenotazione.
SIAT non è in alcun modo responsabile dei danni e/o della perdita di beni personali lasciati, dimenticati o abbandonati, nel
veicolo dopo la restituzione dello stesso o della perdita, dei danni o del furto degli stessi durante il periodo di utilizzo del
veicolo, salvo che la perdita o il danno dipenda da colpa o inadempimento contrattuale di SIAT.

16. MODIFICHE

Con la stipulazione del contratto il Cliente consente a SIAT di modificare le condizioni economiche e normative del Servizio
previste dalla lettera di noleggio, dalle condizioni generali e/o dal Disciplinare.
A titolo meramente esemplificativo, SIAT potrà unilateralmente modificare i Profili Clienti, il corrispettivo del Servizio e le
tariffe, gli orari di disponibilità del Servizio. In ogni caso di modifica delle condizioni del Servizio, SIAT dovrà inviare al Cliente
avviso scritto per posta elettronica recante notizia della modifica apportata al Servizio e l’avvertimento del suo diritto di
recedere dal Contratto nel termine di 14 giorni dalla comunicazione. Nel caso in cui il Cliente non eserciti il diritto di recesso
il Contratto rimarrà in vigore alle nuove condizioni determinate da SIAT.
A parziale deroga di quanto previsto da questo articolo il Cliente non avrà diritto a recedere dal Contratto nel caso in cui
SIAT abbia variato il prezzo e/o le tariffe del Servizio in funzione dell’aumento di ogni costo di produzione per la erogazione
del Servizio o per indicazioni diverse da parte dei Comuni per i quali gestisce il servizio.
La nullità di una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali, in ogni caso, non comporterà l’invalidità delle
stesse Condizioni, né della lettera di noleggio nella loro interezza.

17. DATI PERSONALI

Il Cliente garantisce la veridicità dei dati personali dichiarati a SIAT.
Con la sottoscrizione del contratto, il Cliente acconsente all’inserimento dei propri dati personali nel sistema computerizzato
di SIAT ed al trattamento degli stessi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, come da dichiarazione resa in calce
per i fini ivi espressi.
Il Cliente ha il diritto di richiedere a SIAT l’accesso, la correzione e/o l’eliminazione dei propri dati personali detenuti da SIAT.
Il Cliente ha diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati, così come di richiedere in qualsiasi momento la cessazione del
trattamento a fini di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali, mediante richiesta
scritta a SIAT Per ulteriori informazioni, il Cliente può consultare il Disciplinare in materia di Privacy disponibile sul sito internet
di SIAT
I veicoli saranno dotati di dispositivi per il controllo satellitare del mezzo, le condizioni di guida dello stesso e l’eventuale
identificazione del conducente. Il Cliente si impegna pertanto a fornire tutte le indicazioni richieste per il funzionamento di
tali apparecchiature, autorizzando espressamente l’utilizzo delle stesse anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003.

18. DECORRENZA, DURATA, RINNOVO, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto ha durata e decorrenza specificate nel precedente articolo 2.
In caso di giustificato motivo e/o cessazione dell’attività, SIAT può recedere dal rapporto anche senza preavviso, dandone
comunicazione all’iscritto mediante mail con avviso di ricevimento o raccomandata A/R.
Ogni altra grave violazione, da parte del Cliente, delle condizioni contrattuali, del Disciplinare, nonché un uso improprio delle
vetture tale da configurare violazione del codice della strada o di qualsiasi altra norma costituiscono causa di risoluzione
del contratto per inadempimento del Cliente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1456 c.c., quindi per clausola risolutiva
espressa, a far data dalla comunicazione che SIAT invierà al Cliente mediante e-mail con avviso di ricevimento o mediante
raccomandata R/R.
In alternativa, SIAT potrà sospendere l’utilizzo del Servizio al Cliente, disattivando il suo profilo d’iscrizione, fino alla cessazione
dell’inadempienza.
In caso di recesso da parte di SIAT del servizio per cessazione dell’attività nulla sarà dovuto al Cliente a qualsiasi titolo o
ragione.
Nei casi espressamente previsti dal Contratto e dal Disciplinare, SIAT può altresì sospendere il Servizio, anche senza
preavviso, disattivando il profilo del Cliente fino alla cessazione del motivo di sospensione.

19. RECLAMI

In caso di contestazioni circa la correttezza del contenuto della lettera di noleggio faranno fede tra le parti le registrazioni
contenute nell’archivio elettronico di SIAT
Eventuali contestazioni relative ad addebiti, a qualsiasi titolo effettuali da SIAT, potranno essere avanzate solo dopo il
pagamento degli stessi e, comunque, entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

20. DIRITTO DI RECESSO DEL CLIENTE

Il Cliente ha il diritto di esercitare il “diritto di recesso”, sciogliendosi dal Contratto entro 14 (quattrodici) giorni dalla sua
sottoscrizione senza alcuna penalità e senza obbligo di specificazione dei motivi, ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. 206/2005.
Il diritto di recesso di cui al precedente comma si esercita con l’invio, entro i termini ivi previsti, di una comunicazione scritta
alla sede di SIAT mediante lettera raccomandata con posta elettronica o fax

21. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla sottoscrizione, interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, o comunque
per responsabilità o risarcimenti derivanti dall’applicazione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro
di Pisa, con esclusione di ogni altro foro concorrente e/o alternativo. Nel caso in cui il cliente sia una persona fisica,
consumatore, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del domicilio del Consumatore.

(luogo)

(data)

SIAT S.r.l.

Il Cliente

DICHIARAZIONI CON ESPRESSA APPROVAZIONE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. e segg., il Cliente dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui all’articolo 1 (premesse), 2
(oggetto e parti del contratto), 3 (iscrizione e prenotazione online dello “sharing” ECOROADON. Modifiche al Disciplinare), 4 (garanzia economica della
prenotazione), 5 (obblighi, fatturazione e pagamenti), 6 (Responsabilità del conducente) 7 (Permesso di guida), 8 (utilizzo dei veicoli. Clausola risolutiva
espressa), 9 (sinistro del veicolo), 10 (furti e vandalismi), 11 (sanzioni in materia di circolazione stradale), 12 (responsabilità del cliente), 13 (divieto di
sublocazione e di cessione), 14 (assicurazioni e copertura rischi e responsabilità del Cliente), 15 (limiti di responsabilità), 16 (modifiche), 17 (dati personali),
18 (decorrenza, durata, rinnovo, sospensione, recesso, risoluzione del contratto), 19 (reclami), 20 (diritto di recesso del Cliente) e 21 (foro competente).
Letto, approvato e sottoscritto.

(luogo)

SIAT S.r.l.

(data)

Il Cliente

INFORMATIVA Al SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, SIAT informa il Cliente che intende acquisire
o già detiene dati personali relativi al Cliente stesso, eventualmente anche sensibili o giudiziari, al fine di fornire il servizio
richiesto, o previsto a favore del Cliente, o rilevare il livello di gradimento del servizio stesso o per fini commerciali,
promozionali o di ricerche di mercato. I dati, forniti dal Cliente o da altri soggetti, sono solo quelli strettamente necessari
e sono trattati con le modalità e procedure effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici, necessarie per fornire al
Cliente il servizio sopraccitato. A tal fine alcuni di questi dati potranno essere comunicati e trasmessi anche ad altri soggetti,
quali le Compagnie di assicurazione o gli enti pubblici (ad esempio nel caso di infrazioni stradali). Per taluni servizi inoltre
SIAT utilizza soggetti di propria fiducia che svolgono per conto di SIAT compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa,
quindi, a titolo meramente esemplificativo: legali, periti, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi, servizi
informatici, telematici, finanziari, amministrativi, assicurativi, enti pubblici, ecc.
Senza i dati del Cliente - alcuni dei quali debbono essere forniti a SIAT dal Cliente stesso o da terzi per obbligo di legge, SIAT
non potrà attivare il Contratto. Il Cliente ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati presso
SIAT, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne
il blocco ed opporsi al loro trattamento. Il Cliente ha diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati, così come di richiedere in
qualsiasi momento la cessazione del trattamento a fini di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, comunicazione
commerciale, mediante richiesta scritta a SIAT I diritti del Cliente sono comunque quelli disciplinati all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di
legge. Il diritto di opposizione presuppone un motivo legittimo.
Titolare del trattamento è SIAT S.r.l., con sede in Pisa, Via dei Pelaghi, n. 162, nella persona del legale rappresentante.
Sulla base di quanto sopra, apponendo la firma in calce, il Cliente può esprimere il consenso al trattamento dei dati eventualmente anche sensibili – effettuato di SIAT, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte
di questi ultimi.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Preso atto di quanto sopra, consapevole dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, espressamente
e liberamente esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali e/o sensibili per le finalità di cui alla sopra estesa
informativa.
(luogo)

(data)

Il Cliente
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