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Condizioni generali di contratto 
della società myvanture GmbH 
(NOLEGGIO) 

1. Premessa 
Le seguenti Condizioni generali di contratto disciplinano il rapporto commerciale tra 
la myvanture GmbH (Locatore) e le parti contraenti (Conduttore), le quali, sulla base 
del presente contratto, prenotano e utilizzano un veicolo a noleggio della gamma 
offerta dalla società myvanture. La myvanture GmbH interviene al presente 
contratto in qualità di sublocatore (Locatore) nonché di referente per il cliente. Ogni 
azienda risponde autonomamente delle proprie attività. 

2. Informazioni generali 
Le Condizioni generali di contratto fanno riferimento alla locazione di van, 
furgoncini, camper e accessori da campeggio. 

Il Locatore mette a disposizione il veicolo esclusivamente per la durata concordata 
della locazione e non è tenuto a fornire alcun servizio di viaggio. L'uso personale e 
responsabile del veicolo noleggiato è di competenza esclusiva del Conduttore. 

3. Contenuto del contratto 
Tra Locatore e Conduttore è stipulato un contratto di noleggio, al quale si applica 
esclusivamente il diritto della Repubblica d'Austria, a condizione che la consegna del 
veicolo ovvero la prenotazione avvenga in territorio austriaco. 

Ai fini della stipula del contratto, fanno fede il contratto di noleggio, la conferma di 
prenotazione, il verbale di consegna e restituzione del veicolo così come le 
Condizioni generali di contratto della società myvanture GmbH. 

È possibile prenotare il veicolo per via elettronica, per iscritto, per telefono oppure 
online. Alla prenotazione vincolante del veicolo da parte del Conduttore corrisponde, 
da parte di quest'ultimo, un'offerta valida. È obbligo del Conduttore dichiarare, in 
maniera completa e conforme al vero, le informazioni previste nel modulo d'ordine. 
La stipula del contratto è da intendersi efficace soltanto all'invio, in forma scritta a 
mezzo posta o in formato elettronico, della conferma di prenotazione (Dichiarazione 
di accettazione) da parte del Locatore al Conduttore. 

Il calcolo del prezzo da parte del Locatore nonché le richieste di informazioni da 
parte del Conduttore non sono vincolanti. Il contratto acquisisce validità legale 
soltanto a seguito della conferma per iscritto (Contratto di noleggio) e della 
sottoscrizione. Laddove, per qualsivoglia ragione, il Locatore non sia in grado di 
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fornire al Conduttore il veicolo specificamente concordato nel presente contratto di 
noleggio al momento concordato, è facoltà del Locatore stesso fornire, al canone di 
noleggio corrente, un veicolo sostitutivo adatto. Laddove l'equipaggiamento o le 
dotazioni speciali del veicolo sostitutivo fornito differiscano da quelle del veicolo 
effettivamente oggetto del contratto a causa di una mancanza delle stesse, il prezzo 
del noleggio sarà rimborsato su base proporzionale in conformità alla situazione 
legale vigente. 

Ai sensi dell' art. 18, comma 1 Z 10 della Legge austriaca sulle transazioni 
commerciali a distanza (FAGG) e sulla base dell'eccezione ivi indicata, non è 
previsto, per i contratti stipulati a distanza, il diritto di recesso del Conduttore per 
il caso commerciale in questione. 

4. Noleggio 
4.1 Prezzi 

I prezzi applicati al momento della stipula del contratto sono quelli riportati sul sito 
web www.myvanture.com. Tutti gli importi sono da intendersi inclusi di IVA. 

4.2 Servizi supplementari 

I servizi supplementari sono offerti dal Locatore in base al listino prezzi. Questi 
possono essere prenotati anticipatamente. 

4.3 Costo forfettario dei servizi 

Il costo forfettario dei servizi non è volto alla copertura delle spese di pulizia, bensì 
di quelle amministrative. 

4.4 Promozioni speciali 

Le promozioni speciali (lotterie, offerte fieristiche, sconti eccezionali, ecc.) non sono 
cumulabili con altri sconti. 

4.5 Ammenda e ulteriori sanzioni 

Tutte le ammende o sanzioni comminate durante il periodo di locazione sono a carico 
del Conduttore. La società myvanture GmbH addebita una commissione di €19,00 per 
l'elaborazione di contravvenzioni, biglietti per il parcheggio e simili. Inoltre, tutti gli 
esborsi in contanti (lavori di traduzione, tasse, ecc.) sono a carico del Conduttore. 

4.6 Limite di chilometraggio 

I van di myvanture GmbH non sono soggetti a limiti di chilometraggio, a condizione 
che non si riscontri un comportamento di guida inusuale. Tali van possono essere 
utilizzati esclusivamente ai fini del viaggio. Laddove si dubiti dello scopo della 
locazione nonché si riscontri un uso differente da quello previsto, il Conduttore è 
obbligato al risarcimento dei danni. 

4.7 Periodo minimo di noleggio 

Il periodo minimo di noleggio è di 1 notte. È possibile concludere un accordo su un 
periodo di locazione più breve unicamente in forma scritta e a discrezione del 



 
 

4 
 

Locatore. 

4.8 Spese escluse dal canone di noleggio 

Il canone di noleggio non è comprensivo delle spese sostenute per il veicolo durante 
il periodo di locazione per l'acquisto di carburante, consumo di olio, liquido 
tergicristalli, gas da campeggio (consumo supplementare), pedaggio, vignette 
autostradali e altri oneri pubblici. Tali oneri sono esclusivamente a carico del 
Conduttore. 

5. Pagamento e termini 
5.1 Pagamento e termini 
Il cliente ha la possibilità di versare un acconto per il noleggio. Tale acconto, 
corrispondente al 50% dell'importo, deve essere versato subito. Il saldo deve essere 
effettuato almeno 30 giorni prima della decorrenza del periodo di locazione. Laddove 
la prenotazione venga effettuata meno di 30 giorni antecedenti la decorrenza del 
periodo di locazione, l'intero importo deve essere pagato subito. Laddove si ecceda 
il termine previsto, il Locatore ha facoltà di cancellare definitivamente la 
prenotazione. 

6. Deposito di garanzia 
2 giorni prima del ritiro del veicolo, verranno addebitati o preautorizzati €600,00 a 
mezzo di check-in online, bonifico bancario o carta di credito. Laddove, per 
qualsivoglia ragione, non sia possibile addebitare o preautorizzare, in quel dato 
momento, €600,00 sulla carta di credito indicata, il cliente è tenuto a indicare una 
carta di credito alternativa prima del ritiro del veicolo. 

La cauzione funge da garanzia per la restituzione del veicolo in uno stato di pulizia 
nonché di integrità. La cauzione viene depositata esclusivamente a mezzo di carta 
di credito (non si accettano carte prepagate né carte non personalizzate). 

Al mancato deposito della cauzione corrisponde la non consegna del veicolo. 

Laddove il veicolo venga riconsegnato in perfetto stato, la cauzione sarà restituita 
al Conduttore entro 30 giorni dal termine del rapporto di locazione. 

La restituzione cauzionale non dispensa tuttavia il Conduttore dalla responsabilità 
per danni nascosti e rilevati dal Locatore soltanto successivamente. Il Locatore si 
riserva espressamente il diritto di addebitare al Conduttore i danni nascosti laddove 
questi siano stati rilevati soltanto successivamente e siano comunque imputabili al 
Conduttore. 

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento ovvero del versamento della 
cauzione, il Locatore si riserva il diritto di recedere dal contratto di locazione in 
qualsiasi momento. 

In caso di sinistro, restituzione impropria e altri eventi per i quali è responsabile il 
Conduttore, il Locatore si riserva espressamente il diritto di addebitare la carta di 
credito indicata al momento della prenotazione (o la carta di credito utilizzata per 
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il pagamento della cauzione) fino a un massimo di €600,00 senza il rinnovato 
consenso del Conduttore. 

È compito del Conduttore assicurarsi che la carta di credito indicata al momento 
della prenotazione sia valida non solo al momento del noleggio del veicolo, ma per 
almeno 1 mese successivo e che sia possibile addebitare un importo di €600,00 in 
qualsiasi momento durante il suddetto periodo. 

Laddove, al momento del noleggio del veicolo, la carta di credito indicata non sia 
valida, il Conduttore è tenuto a informare immediatamente il Locatore. 

 

7. Cancellazione 
 
Se l'affittuario ritira la sua prenotazione vincolante, si applicano le seguenti condizioni di 
cancellazione, a seconda del momento del ritiro: 
  
In caso di cancellazione da 0 a 48 ore prima dell'inizio concordato del periodo di locazione, 
l'intero prezzo totale della locazione, compresi gli extra, è dovuto a myvanture. Non è 
previsto alcun rimborso né l'emissione di un buono di valore. 
  
Standard:  
In caso di cancellazione entro 30 giorni dall'inizio concordato del periodo di noleggio, l'intero 
prezzo totale del noleggio, compresi gli extra, deve essere pagato a myvanture. In caso di 
annullamento tra 31 e 60 giorni, il 50% dell'importo totale deve essere versato a myvanture e 
il 50% viene emesso come buono. La riprenotazione è possibile solo in casi eccezionali.  
  
Flessibile: 
Se il noleggiatore ha scelto un'opzione Flex a pagamento al momento della prenotazione e 
annulla tra 48 ore e 60 giorni prima dell'inizio concordato del periodo di noleggio, 
l'annullamento è 
la cancellazione è gratuita e il noleggiatore riceve un buono di cancellazione per l'importo 
totale o può prenotare nuovamente il prezzo totale del noleggio per un altro periodo. 
In caso di nuova prenotazione a un prezzo di locazione totale superiore, il locatario deve 
pagare la differenza. In caso di prezzo di affitto inferiore, l'inquilino riceverà un buono di 
cancellazione per la differenza. 
  
In caso di cancellazione almeno 60 giorni prima dell'inizio concordato del periodo di 
locazione, la cancellazione è gratuita e il locatario riceverà il rimborso di tutti i pagamenti 
effettuati fino a quel momento. Se il locatario ha pagato il prezzo di affitto in tutto o in 
parte con un buono di cancellazione o un buono regalo, riceverà un buono di cancellazione 
per il valore del buono pagato. 

8. Assicurazione 
Il prezzo del noleggio è comprensivo della polizza Kasko Completa. La franchigia per 
ciascun sinistro ammonta a €1200,00. 

I danni non coperti dalla polizza Kasko Completa (ad esempio, comportamento 
negligente, guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, 
utilizzo non conforme alle norme del Codice della Strada, mancato rispetto 
dell'altezza nonché della larghezza massima ammessa, fissaggio non corretto del 
carico, carico eccessivo o utilizzo improprio del veicolo, ecc.) sono a carico del 
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Conduttore senza alcuna eccezione. Il Conduttore è altresì responsabile dei danni 
conseguenti. Nello specifico, dei costi di rimorchio nonché di recupero del veicolo e 
dell'eventuale riduzione di valore. Le perizie nonché le spese ivi correlate sono a 
carico del Conduttore. 

Il Conduttore risponde illimitatamente di tutti i danni causati per colpa propria o di 
terze parti, nella misura in cui non sussista l'assicurazione della responsabilità civile 
ovvero la polizza Kasko Completa a copertura dei suddetti. Laddove sussista 
l'assicurazione della responsabilità civile ovvero la polizza Kasko Completa, il 
Conduttore risponde dell'importo della franchigia assicurativa. Conduttori multipli 
rispondono come debitori in solido. 

Il Locatore non risponde degli effetti personali del Conduttore trasportati nel 
veicolo. Tali effetti personali non sono coperti da assicurazione. 

Il Locatore non risponde dei veicoli privati parcheggiati temporaneamente presso le 
sedi di myvanture GmbH o di aziende partner (in caso di danno, furto, ecc.). 

L'esonero di responsabilità dell'assicurazione copre i danni accidentali, ivi compresi 
i danni causati dall'esterno da una forza meccanica improvvisa. I danni di esercizio 
nonché i danni puri di rottura non rappresentano danni accidentali. 

Tra gli altri, sono esclusi dall'esonero di responsabilità i seguenti danni: 

• Uso improprio del veicolo 
• Danni all'abitacolo 
• Danni a sovrastrutture o ampliamenti da campeggio (nello specifico, tende da 

sole) 
• Danni agli pneumatici 
• Sassi contro i vetri 
• Danni da percorrenza di strade non asfaltate 
 
 

8.1 Pacchetti assicurativi di myvanture 

Il cliente ha la possibilità di ridurre la franchigia dell'assicurazione Kasko Completa 
mediante pagamento di un supplemento. Vengono proposti due pacchetti: 
"Potenziato" e "Senza pensieri". In questo modo, la franchigia viene ridotta a €600 
oppure €0. 

I prezzi applicati sono quelli disponibili su www.myvanture.com. 

Si applicano senza eccezioni le condizioni ordinarie (cfr. 8. Assicurazione). 

9. Obblighi del Conduttore 
9.1 Patente di guida 

Ai fini dell'autorizzazione a guidare i veicoli della società myvanture GmbH, il 
conducente deve essere in possesso, da almeno un anno, di patente di guida di 
categoria B o 3. Tutti i conducenti sono registrati, in forma scritta, nel contratto di 
locazione e sono tenuti, al momento del ritiro del veicolo, a fornire la patente di 
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guida originale. 

Il suddetto veicolo può essere guidato esclusivamente dai conducenti registrati nel 
contratto di locazione. Durante tutto il periodo di locazione, il Conduttore è 
considerato proprietario del veicolo. 

Il Conduttore è tenuto a osservare e rispettare le disposizioni e i requisiti di legge 
in vigore. 

9.2 Ritiro e riconsegna del veicolo noleggiato 

Il Conduttore è tenuto a effettuare il check-in online di myvanture GmbH previo 
ritiro del veicolo. Nello specifico, il Conduttore è tenuto a familiarizzare con il 
veicolo attraverso il materiale fornito (immagini, documenti, video). Il Conduttore è 
tenuto altresì a utilizzare il veicolo nel rispetto delle istruzioni per l'uso (consultabili 
online o nel vano portaoggetti). Le immagini, i video e i documenti forniti al 
momento del check-in non sostituiscono le istruzioni per l'uso. Previo ritiro del 
veicolo, al Conduttore sarà inviato un link per effettuare il check-in online. I costi 
derivanti dalla formazione sul veicolo e dalle formalità di consegna nonché dalla 
gestione del ritiro del suddetto veicolo sono coperti dalla tariffa forfettaria del 
servizio. 

Al momento del ritiro nonché della riconsegna del veicolo, il verbale di consegna e 
restituzione deve essere interamente compilato da parte del Locatore e del 
Conduttore, il quale è altresì tenuto a sottoscriverlo. 

La consegna nonché la restituzione del veicolo avviene nel luogo e al momento 
concordati nel contratto di noleggio ovvero nella conferma di prenotazione.  

La consegna ovvero la restituzione del van deve avere luogo al momento concordato 
nel contratto di noleggio. La restituzione tardiva del van comporta l'addebito al 
Conduttore della somma di €50,00 per ogni ora o frazione di essa. Laddove la 
restituzione tardiva del veicolo impedisca una successiva locazione, il Conduttore è 
tenuto a rispondere del danno causato (ad esempio, il mancato profitto). 

Al termine del periodo di noleggio, il Conduttore è tenuto a riconsegnare il veicolo 
provvisto di serbatoio pieno nel luogo concordato. Laddove il veicolo sia riconsegnato 
provvisto di serbatoio parzialmente pieno, i costi del carburante finalizzati al 
riempimento del suddetto serbatoio nonché una commissione di €19,00 saranno 
detratti dal deposito di garanzia. 

Il Conduttore è tenuto a effettuare una pulizia interna (spolverare, aspirare e lavare, 
riportando il veicolo allo stato in cui gli è stato consegnato) ed esterna 
(esclusivamente lavaggio self-service, non entrare nell'impianto di autolavaggio) del 
veicolo previa riconsegna. La pulizia di base nonché la preparazione del veicolo sono 
di competenza del Locatore. 

Laddove sussistano elevati livelli di sporcizia all'interno (sulla tappezzeria, sui 
rivestimenti, ecc.) ovvero all'esterno (ad esempio, fango) del veicolo, le spese di 
pulizia sostenute saranno detratte dal deposito di garanzia. Laddove il veicolo non 
venga adeguatamente pulito (spolverato, aspirato, lavato), sarà detratto dal 
deposito di garanzia un importo compreso tra €100 e €250 a copertura delle spese di 
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pulizia aggiuntive. 

Non è consentito fumare nei veicoli di myvanture GmbH, senza eccezione alcuna. Il 
mancato rispetto del divieto di fumo comporta il trattenimento della somma di 
€500,00 dal deposito di garanzia a copertura dei danni causati nonché della pulizia 
profonda del veicolo. 

All'atto della riconsegna del veicolo, tutti gli accessori devono essere completi nelle 
loro parti, puliti e integri. Laddove gli accessori vengano riconsegnati in condizioni 
non adeguate (incompleti, sporchi, danneggiati), è obbligo del Conduttore farsi 
carico dei costi derivanti dalla riparazione dei suddetti. In caso di smarrimento, furto 
o deterioramento degli accessori, è obbligo del Conduttore farsi carico dell'intero 
importo dei costi di sostituzione. 

Laddove la consegna del veicolo ovvero degli accessori in condizioni inadeguate 
impedisca una successiva locazione, il Conduttore è tenuto a rispondere del danno 
causato (ad esempio, il mancato profitto). 

9.3 Obbligo di cautela 

Il verbale di consegna e restituzione del veicolo rappresenta una parte essenziale del 
contratto di locazione. Eventuali danni non segnalati nel verbale di consegna sono a 
carico del Conduttore. È obbligo del Conduttore utilizzare il veicolo in modo corretto 
e scrupoloso. 

All'uscita dal veicolo, il conducente è obbligato a chiuderlo a chiave. È obbligo del 
Conduttore custodire le chiavi nonché i documenti del veicolo e renderli inaccessibili 
a persone non autorizzate. 

Il Conduttore è soggetto all'obbligo di cautela e custodia del veicolo ed è tenuto a 
rispettare scrupolosamente le istruzioni d'uso del veicolo nonché di tutte le 
attrezzature ivi presenti. Nello specifico, il Conduttore è tenuto a mantenere il 
veicolo nel medesimo stato in cui gli è stato consegnato. 

Sono altresì di competenza del Conduttore il controllo della pressione degli 
pneumatici, del liquido refrigerante, del livello dell'olio motore nonché della 
sicurezza operativa generale. 

Il Conduttore è tenuto a utilizzare il veicolo in modo adeguato e nel rispetto di tutte 
le norme e i regolamenti vigenti. Inoltre, è obbligo del Conduttore proteggere il 
veicolo dal furto. 

I veicoli a noleggio sono autorizzati a circolare esclusivamente sul territorio 
dell'Unione Europea, oltre che in Svizzera, Norvegia, Gran Bretagna, Scozia, Irlanda, 
Serbia, Andorra, Albania, Macedonia e Bosnia ed Erzegovina. 

Il Conduttore è tenuto a segnalare immediatamente al Locatore l'eventuale presenza 
di danni al veicolo. 
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È consentito il trasporto di animali di piccola taglia (ad esempio, cani) previa 
comunicazione antecedente la prenotazione ed esplicita indicazione nel contratto di 
noleggio. Inoltre, si applica una tariffa di servizio maggiorata (si prega di visitare il sito 
web www.myvanture.com). 

9.4 Riparazioni e manutenzione 

È possibile effettuare modifiche al veicolo, ivi comprese le riparazioni, esclusivamente 
previo consenso scritto della società myvanture GmbH. 

Durante l'intero periodo di locazione, il Conduttore è tenuto a sostenere le spese di 
mantenimento del veicolo (materiale di lavorazione, ecc.). Le spese di manutenzione e 
dei componenti soggetti a usura sono a carico del Locatore. 

Durante il periodo di locazione, è possibile commissionare riparazioni esclusivamente 
previo esplicito consenso del Locatore. Previa presentazione delle ricevute, il Locatore 
si fa carico delle spese di riparazione, fatti salvi i casi in cui la responsabilità del danno 
è attribuibile al Conduttore. 

9.5 Comportamento nel traffico 

Il suddetto veicolo può essere guidato esclusivamente dai conducenti registrati nel 
contratto di locazione. Durante tutto il periodo di locazione, il Conduttore è considerato 
proprietario del veicolo. 

In termini generali, il Locatore proibisce l'utilizzo del veicolo ai seguenti fini: 
partecipazione a competizioni, formazione di conducenti, guida fuoristrada e usi simili, 
trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o comunque pericolose, qualsiasi utilizzo in 
relazione alla commissione di reati penali ovvero reati tributari o doganali. 

Il Conduttore risponde illimitatamente di tutti i danni causati per colpa propria o di 
terze parti, nella misura in cui non sussista l'assicurazione della responsabilità civile 
ovvero la polizza Kasko Completa a copertura dei suddetti.  

I danni non coperti dalla polizza Kasko Completa (ad esempio, comportamento 
negligente, guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, utilizzo 
non conforme alle norme del Codice della Strada, mancato rispetto dell'altezza nonché 
della larghezza massima ammessa, fissaggio non corretto del carico, carico eccessivo o 
utilizzo improprio del veicolo, ecc.) sono a carico del Conduttore senza alcuna 
eccezione.  

Laddove sussista l'assicurazione della responsabilità civile ovvero la polizza Kasko 
Completa, il Conduttore risponde dell'importo della franchigia assicurativa. Conduttori 
multipli rispondono come debitori in solido. 

9.6 Comportamento in caso di sinistro, danni al veicolo o furto 

In caso di sinistro o danni al veicolo, il Conduttore si impegna a effettuare quanto segue: 

- Informare immediatamente il Locatore e la Polizia riguardo qualsiasi sinistro, 
furto, rapina o altro evento. 

- Scattare fotografie e registrare il nome e l'indirizzo di ogni persona coinvolta 
nell'incidente nonché dei testimoni al fine di documentare l'accadimento. 

- Preparare la constatazione amichevole di incidente, ivi compresi gli altri veicoli 
coinvolti. 

- Lasciare il veicolo in condizioni di sicurezza adeguate. 
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- Non assumere la responsabilità né esprimere un'ammissione di colpevolezza che 
potrebbe, in caso di sinistro, far ricadere la responsabilità sul Locatore. 

- Preparare la constatazione amichevole di incidente contenente la firma di tutte 
le parti coinvolte, custodire i documenti redatti dalla Polizia nonché le chiavi del 
veicolo, fatti salvi i casi di furto, e inviare il tutto senza indugio al Locatore. 
L'inottemperanza ai summenzionati obblighi comporta il decadimento delle 
prestazioni nonché delle coperture assicurative e il pagamento integrale delle 
spese da parte del Conduttore. 

Il Conduttore ha il diritto di far eseguire immediatamente le riparazioni al veicolo fino 
a un importo di €360,00 laddove le medesime siano strettamente necessarie ed 
esclusivamente previo consenso scritto del Locatore. In caso di riparazioni eccedenti il 
suddetto importo, è necessario consultare immediatamente il Locatore. 

I componenti sostituiti devono essere riconsegnati al Locatore. Il rimborso dei costi di 
riparazione può avvenire esclusivamente previa presentazione di fatture e ricevute 
debitamente emesse e laddove il danno non sia imputabile al Conduttore. I danni causati 
da altri difetti di funzionamento dovuti a negligenza sono a carico del Conduttore. 

In caso di interruzione del viaggio a causa di un danno, è necessario concordare 
l'approccio da adottare con il Locatore. Il Locatore tenterà di riparare il danno ovvero 
trovare una soluzione alternativa. Laddove il Conduttore intenda interrompere il proprio 
viaggio anticipatamente, è tenuto a consultare il Locatore. L'interruzione anticipata del 
viaggio non prevede il rimborso per i giorni di noleggio di cui il Conduttore non ha 
usufruito. Laddove l'interruzione del viaggio sia imputabile al Locatore, il Conduttore 
ha diritto al rimborso delle spese di noleggio su base proporzionale. 

Il Locatore declina ogni responsabilità relativa a eventuali danni subiti dal Conduttore 
e imputabili a un fermo del veicolo dovuto a riparazione o a qualsiasi altro motivo. Il 
suddetto si applica, altresì e soprattutto, alle spese sostenute per il trasporto di rientro 
del Conduttore, degli occupanti del veicolo e dei bagagli. 

Laddove si verifichi un guasto a una dotazione speciale del veicolo (ad esempio, al 
dispositivo di navigazione) durante il periodo di noleggio ovvero malfunzionamenti 
distinti per cui il Locatore è legalmente responsabile, sarà effettuato un rimborso 
proporzionale al canone di noleggio in base alla situazione giuridica attuale laddove il 
Locatore non sia in grado di ovviare al suddetto guasto durante il periodo di noleggio. 

9.7 Cessione a terzi 

Al Conduttore è espressamente fatto divieto di concedere in locazione il veicolo a terze 
parti. 

10. Esclusione di responsabilità  
Il Conduttore accetta di rispondere dei danni infradetti, indipendentemente da 
eventuali contratti di assicurazione. Sono espressamente esclusi da ogni contratto di 
assicurazione i seguenti danni:  

- Danni al veicolo a seguito di inottemperanza a una disposizione contrattuale. 
- Danni risultanti da condotta dolosa, stato di ebrezza, effetto di sostanze 

stupefacenti o altre sostanze che limitano la capacità di guida. 
- Smarrimento/danno/furto di effetti personali. 
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- Danni al veicolo o alla proprietà di terze parti risultanti da una condotta 
imprudente ovvero colposa del Conduttore o da inottemperanza alle norme del 
Codice della Strada. 

- Spese di trasferimento del veicolo da aree delimitate, inondate, chiuse ovvero 
abbandonate. 

- Spese di fabbricazione di chiavi sostitutive in caso di danneggiamento, 
smarrimento, furto ovvero laddove le suddette vengano dimenticate all'interno 
del veicolo. 

- Conducenti non indicati nel contratto di noleggio o in possesso di patente di guida 
non valida. 

- Spese relative a un utilizzo non conforme del carburante. 
- Danni sotto la carrozzeria o sopra il parabrezza, fatti salvi i casi di collisione con 

terzi. 
- Danni agli accessori noleggiati ovvero ad altri accessori del veicolo (ad esempio, 

cucina da camper, portabiciclette, ecc.). 

Il Locatore declina ogni responsabilità relativa a eventuale foratura degli pneumatici 
nonché incidenti da gas. 

Il Locatore è tenuto indenne da ogni danno recato a terzi da parte del Conduttore 
durante l'utilizzo del veicolo. Il suddetto si applica a ogni caso di danneggiamento, 
indipendentemente dallo stato di movimento o inerzia del veicolo. Il Locatore non 
risponde di eventuali infrazioni penali, doganali e del Codice della Strada commesse dal 
Conduttore. 

L'acqua contenuta nel serbatoio di acqua dolce del veicolo non (!) deve essere utilizzata 
come acqua potabile. Il Locatore è tenuto indenne da eventuali danni o pregiudizi alla 
salute del Conduttore derivanti dal consumo della suddetta acqua di servizio.  

Laddove il Conduttore carichi il veicolo superando, così, il peso massimo consentito 
concordato, è tenuto ad assicurarsi di rispettare il peso totale massimo consentito del 
veicolo indicato sulla carta di circolazione. A tale fine, è possibile pesare il veicolo a 
pieno carico. In caso di superamento del suddetto limite di peso massimo consentito del 
veicolo, il Locatore non risponde di eventuali risarcimenti del danno nonché di eventuali 
pene comminate. 

Il Conduttore è tenuto a rispettare tutte le norme del Codice della Strada nonché ad 
adempiere agli obblighi spettanti al proprietario del veicolo relativi alla sicurezza 
stradale del veicolo noleggiato. Il suddetto si applica, nello specifico, al fissaggio del 
carico. Il Conduttore è tenuto a farsi interamente carico di eventuali sanzioni 
amministrative e/o pene comminate, causate o imputabili al Conduttore stesso, legate 
all'utilizzo del veicolo durante il periodo di locazione. Laddove necessario, il Locatore 
deve essere esonerato dalla responsabilità, almeno nel rapporto interno. 

11. Protezione dei dati 
Si applicano le disposizioni sulla protezione dei dati della società myvanture GmbH 
(consultabili sul sito web www.myvanture.com). 

12. Divieto di cessione 
È esclusa la cessione a terzi dei diritti derivanti dal contratto di noleggio. 
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13. Foro competente e forma scritta 
Ai sensi dell'art. 104 della Legge austriaca sulla giurisdizione e sulla competenza in 
materia di cause civili (Jurisdiktionsnorm), per tutte le controversie derivanti dal 
rapporto contrattuale, si stabilisce quale unico foro competente il Tribunale 
monocratico o il Tribunale di Klagenfurt (a seconda del valore della controversia). 

Per i clienti, è competente il foro ai sensi all'art. 14 della Legge austriaca sulla tutela dei 
consumatori (Konsumentenschutzgesetz). 
Non sussistendo alcun accordo verbale oltre al contratto di noleggio, in forma scritta, e 
alle presenti condizioni generali, si applica esclusivamente quanto concordato per 
iscritto. La suddetta restrizione non si applica ai clienti. Tuttavia, il Locatore dichiara di 
concludere contratti esclusivamente in forma scritta. 


