Politica deposito Cauzionale
La policy di cui sotto è applicata a tutti i noleggi effettuati nei seguenti Paesi dove Europcar fornisce
direttamente i propri servizi: Belgio, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna e Gran Bretagna. Per i
restanti Paesi, fai riferimento ai Termini e Condizioni specifici del singolo Paese.
Quando arriverai all'ufficio di noleggio, ti verrà chiesto di lasciare un deposito per il tuo noleggio.
L'ammontare del deposito cauzionale sarà riservato sul plafond della tua carta di credito e non addebitato in
fase di ritiro della vettura o, nel caso di attivazione del servizio gratuito di Online Check-in, entro le 48 ore
precedenti al ritiro della vettura.
Il deposito è richiesto al fine di coprire eventuali costi addizionali derivanti dal tuo noleggio (ad esempio:
danni e/o perimento e/o furto del veicolo, carburante mancante, giorni extra, chilometraggio eccedente,
riconsegna presso altra stazione, etc..) e andrà a ridurre il limite di spesa autorizzato sulla carta di pagamento.
Noleggi effettuati in Italia
In caso di noleggio prepagato, l'ammontare del deposito è: 500€ (o l’equivalente nella valuta del Paese in cui
avviene il noleggio).
Se non hai prepagato il tuo noleggio, allora il prezzo del noleggio sarà riservato sulla carta di credito. In
questo caso, l'importo totale riservato sulla carta di credito sarà: prezzo del noleggio + 500€ (o l’equivalente
nella valuta del Paese in cui avviene il noleggio).
Considerato che il Deposito ha la funzione di garantire il pagamento di eventuali addebiti aggiuntivi,
l’ammontare del deposto è calcolato sulla base della quota di responsabilità (c.d. “Excess”) applicabile al suo
noleggio, considerando le limitazioni di responsabilità applicabili, i Protection Packages eventualmente
acquistati in fase di prenotazione o, successivamente al momento della consegna del Veicolo nonché la
categoria del veicolo. Di conseguenza, nel caso in cui Lei decidesse di acquistare uno dei Protection
Packages opzionali denominati Medium e Premium Protection Package, l’ammontare del deposito sarà pari
a:
- Euro 300 in caso di acquisto del Medium Protection Package;
- Euro 100 in caso di acquisto del Premium Protection Package.
La informiamo che, a causa di problemi tecnici, in caso di acquisto dei prodotti Medium/Premium Protection
Package la riduzione dell'ammontare del deposito cauzionale è applicato solo per prenotazioni senza check in
online. In caso di check in online sarà bloccato sulla sua carta un importo a titolo di deposito cauzionale pari
a 500 Euro, fatta salva tuttavia la sua effettiva quota di responsabilità, come risultante dal contratto di
noleggio alla voce “Excess”.
In nessun caso la costituzione del Deposito, nella forma summenzionata, potrà essere inteso come una
limitazione di responsabilità in Suo favore.
Noleggi non effettuati in Italia
In caso di noleggio prepagato, l'ammontare del deposito è: 300€ (o l’equivalente nella valuta del Paese in cui
avviene il noleggio).

Se non hai prepagato il tuo noleggio, allora il prezzo del noleggio sarà riservato sulla carta di credito. In
questo caso, l'importo totale riservato sulla carta di credito sarà: prezzo del noleggio + 300€ (o l’equivalente
nella valuta del Paese in cui avviene il noleggio).
In nessun caso la costituzione del Deposito, nella forma summenzionata, potrà essere inteso come una
limitazione di responsabilità in Suo favore.

Di seguito sono riportate le informazioni relative al tempo di rilascio del deposito:

Dettagli

Tempo di rilascio
dell’ammontare
del Deposito (dalla
data della fattura)

Pagamento alla riconsegna con la stessa carta di credito
4 giorni lavorativi
utilizzata per il deposito
Pagamento alla riconsegna con un metodo di
pagamento diverso (contanti, carta di credito
alternativa, etc…) rispetto a quella utilizzata per il
deposito
Noleggio prepagato con extra (carburante, guidatore
addizionale, etc..) pagati alla riconsegna con la stessa
carta di credito utilizzata per il deposito

4 giorni lavorativi

4 giorni lavorativi

Noleggio prepagato con extra (carburante, guidatore
addizionale, etc..) pagati alla riconsegna con un metodo
di pagamento (contanti, carta di credito alternativa,
4 giorni lavorativi
etc..) rispetto a quello utilizzato per il deposito
Noleggio prepagato senza alcun extra, con nessun
pagamento ulteriore effettuato sulla carta di credito
utilizzata per il deposito
Sono state eseguite le formalità per il noleggio,
compreso il deposito, prima di ritirare il veicolo il
Cliente decide di rinunciare al noleggio.

4 giorni lavorativi

Fino a 30 giorni

