
  
 
             APPENDICE AL CONTRATTO DI NOLEGGIO – SMART WAY 

  

☐   Copia Cliente        ☐   Copia Stazione di noleggio                                 ☐  Copia check-in 

1. La presente Appendice Contrattuale è direttamente collegata alla Lettera di Noleggio (di seguito per brevità “RA”)                
n.____________________________ del __/__/____. Lo Smart Way (di seguito lo “Smartphone”) ed i relativi accessori oggetto della                
presente Appendice Contrattuale sono di proprietà di Manet Mobility Solution S.r.l. (di seguito anche solo “Manet”) e vengono                  
noleggiati al Cliente secondo quanto meglio indicato di seguito. 

 
2. Europcar consegna al Cliente i seguenti apparati: 

● n°1 Smartphone Samsung J3 
● n°1 Cover Smartphone 
● n°1 SIM 
● n°1 Alimentatore Samsung da parete (bianco) 
● n°1 Cavo micro-USB Samsung (bianco) 
● n°1 Sacchetta porta accessori (Nero) 
● n°1 Caricabatterie da auto (USB) (bianco) 
● n°1 Supporto Smartphone da auto a ventosa (bianco) 

 
3. Con la sottoscrizione della presente Appendice Contrattuale, il Cliente dichiara di aver verificato, alla presenza di Europcar, che                  
lo Smartphone ed i relativi accessori sono idonei all'uso prescritto, nonché perfettamente funzionanti accettando altresì che la mancata                  
verifica dello stato d'uso dello Smartphone comporterà la rinuncia al diritto di muovere successive contestazioni rispetto ad eventuali                  
malfunzionamenti o danni dello stesso. 

 
4. Il Cliente si obbliga ad utilizzare e custodire lo Smartphone ed i relativi accessori con la massima diligenza e nel rispetto dei                      
Termini e Condizioni di Utilizzo di Manet, espressamente accettati all’accensione dello Smartphone, dovendo rispondere, ai sensi e per                  
gli effetti dell'art. 1588 c.c. di qualsiasi danno arrecato derivante dalla perdita o deterioramento della cosa locata, anche nel rispetto dei                     
Termini e Condizioni di Utilizzo di Manet, accettate dal cliente in fase di attivazione dello Smartphone 

 
5. In caso di inadempimento all'obbligo di custodia e/o restituzione dello Smartphone e/o dei relativi accessori e di                 
smarrimento/furto, il Cliente sarà tenuto al pagamento delle seguenti penali: 

● Smartphone Samsung J3 : Euro 265,00  
● SIM: Euro 20,00  
● Cover Manet: Euro 15,00  
● Alimentatore Samsung: Euro 6,00  
● Cavo micro-USB Samsung: Euro 5,00  
● Sacchetta porta accessori : Euro 3,00  
● Caricabatterie da auto: Euro 7,00  
● Supporto da auto a ventosa : Euro 10,00  

 
In caso di smarrimento e/o furto dello Smartphone e/o dei relativi accessori, ferma l'applicabilità della predetta penale ove ne ricorrano i                     
presupposti, il Cliente si obbliga a presentare denuncia dell'accaduto all'Autorità Giudiziaria, facendone pervenire una copia a mezzo fax                  
al n. 0236005520 / e-mail: SmartWay.it@Europcar.com e successivamente consegnandone un originale alla stazione di noleggio prevista                
per la riconsegna.  
Resta inteso che in caso di furto e/o smarrimento dello Smartphone, il Cliente resta responsabile per ogni operazione effettuata per il                     
tramite dello stesso fino alla data ed ora riportata nella denuncia trasmessa ad Europcar tramite i canali sopra indicati. Il Cliente si                      
impegna ad utilizzare e far utilizzare lo Smartphone ed i relativi accessori in maniera lecita e, comunque, nel rispetto della legge. 

 
6. In caso di difficoltà di utilizzo o di malfunzionamento dello Smartphone e/o dei relativi accessori, non dovuto a                  

dolo/colpa del Cliente, questi dovrà dare immediatamente comunicazione alla stazione di noleggio presso la quale ha ritirato il veicolo.                   
Resta inteso che in caso di eventuali guasti dello Smartphone per i quali sia appropriata una sostituzione, il Cliente dovrà recarsi                     
all’ufficio Europcar presso cui ha noleggiato il veicolo. 
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7. In caso di danni arrecati dal Cliente allo Smartphone e/o ai relativi accessori, Europcar si riserva la facoltà di addebitare                    

al Cliente i seguenti importi a titolo di penale : 
● Danni arrecati alle parti meccaniche ed alla scocca dello Smartphone: Euro 100,00  
● Danno allo Schermo: Euro 110,00  
● Danno alla SIM: Euro 20,00  
● Danno Cover Smartphone: Euro 15,00  
● Alimentatore Samsung: Euro 6,00  
● Cavo micro-USB Samsung: Euro 5,00  
● Sacchetta porta accessori: Euro 3,00  
● Caricabatterie da auto (USB): Euro 7,00  
● Supporto da auto a ventosa: Euro 10,00  

 
8. Al termine del noleggio, il Cliente dovrà riconsegnare lo Smartphone, i relativi accessori ed il presente documento,                 

presso l'ufficio Europcar ove lo Smartphone è stato noleggiato, oppure presso una delle seguenti stazioni: Milano Malpensa Aeroporto                  
Terminal 1; Milano Malpensa Aeroporto Terminal 2; Bergamo Aeroporto; Venezia Aeroporto; Pisa Aeroporto; Fiumicino Aeroporto;               
Napoli Aeroporto; Catania Aeroporto. Il personale Europcar consegnerà al Cliente copia della presente appendice al contratto                
controfirmata per ricevuta nell'apposito spazio dedicato a Europcar. 

 
9. In caso di riconsegna dello Smartphone e/o dei relativi accessori presso un ufficio Europcar diverso da quello ove lo                   

stesso è stato noleggiato, o comunque diverso rispetto agli uffici di cui all’elenco al precedente punto 8, il Cliente sarà tenuto a                      
corrispondere ad Europcar le seguenti importi: 

● Euro 50,00 per riconsegna presso altro ufficio Europcar sul territorio dello Stato Italiano; 
● Euro 100,00 per riconsegna presso altro ufficio Europcar fuori dal territorio dello Stato Italiano; 

 
Da ultimo, il Cliente acconsente al trattamento dei propri dati per le finalità di cui al Contratto di noleggio e di cui alla presente                        
appendice contrattuale, autorizzando Europcar anche alla trasmissione degli stessi a Manet o ad altre Autorità, ove necessario.  

 
Per accettazione al check-out: 
 
Data ___________ 
 
 
Firma leggibile del Cliente __________________________ 

 
Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt . 1341 e 1342 c.c. le previsioni di cui alle clausole nn. 3,4,5,7,9 della                         
presente Appendice Contrattuale. 

 
Firma leggibile del Cliente ____________________________ 
 
 
Per accettazione al check-in 
 
Data _____________ 
 
 
Firma leggibile Europcar  ____________________________ 
 
 
Firma leggibile del Cliente ____________________________ 
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