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A: Parti, conclusione del contratto, contenuto del contratto 

 

1. La locatrice è Winteler SA con sede a Giubiasco - Ticino (di seguito denominata «locatrice»). Il 

conduttore è la persona fisica o giuridica registrata nel contratto di locazione che prende a noleggio un 

veicolo della locatrice. 

 

2. La riservazione/prenotazione del gruppo di veicoli desiderato effettuata dalla locatrice costituisce 

un’offerta vincolante di conclusione di un contratto di noleggio di veicoli ai sensi degli artt. 3 ss. del diritto 

svizzero delle obbligazioni. Il contratto si considera concluso tramite la conferma della locatrice al 

conduttore (conclusione del contratto).  

 

3. Le presenti condizioni generali (di seguito denominate «CG») costituiscono parte integrante del 

contratto di noleggio tra il conduttore e la locatrice. Laddove sia disponibile tale opzione, il contenuto del 

contratto concluso nell’ambito della presa in consegna del veicolo viene confermato in modo vincolante 

tramite una firma del conduttore su un apparecchio elettronico apposta al di sotto del testo contrattuale ivi 

indicato o tramite la sottoscrizione di un documento corrispondente per entrambe le parti. Mediante la firma 

corrispondente, il conduttore manifesta di aver preso atto e di aver compreso il testo contrattuale 

unitamente alle presenti CG, disponibili per la consultazione presso la stazione di noleggio, e dichiara in 

maniera esplicita e incondizionata il proprio consenso. Non sussistono accordi accessori orali.  

 

B: Presa in consegna, stato del veicolo, riparazioni, materiali di consumo 

 

1. Il conduttore, ovvero, nel caso di clienti aziendali, il conducente indicato nel contratto di noleggio è tenuto 

a far pervenire alla locatrice eventuali reclami immediatamente all’atto della presa in consegna del veicolo. 

 

2. Il conduttore si impegna a trattare con cura e a regola d’arte il veicolo, a ottemperare a tutte le 

disposizioni e alle regole tecniche applicabili per l’utilizzo, in particolare la verifica regolare del livello 

sufficiente dell’olio motore nonché la pressione degli pneumatici e le revisioni oltre che a verificare 

regolarmente che il veicolo si trovi in uno stato che garantisca l’idoneità alla circolazione. Qualora i segnali 

di avvertimento ottici o acustici segnalino un problema, questo dovrà essere immediatamente verificato. In 

linea di massima, i veicoli della locatrice sono veicoli per non fumatori. In caso di inosservanza del divieto 

di fumo durante il noleggio, ci riserviamo di addebitare un corrispettivo per la pulizia speciale. 

 

3. Il veicolo viene consegnato al conduttore con serbatoio pieno. Come contropartita, alla cessazione del 

rapporto di noleggio il conduttore è tenuto a riconsegnare il veicolo con un serbatoio completamente pieno.  

 

4. Per le consegne e i ritiri vengono addebitati i costi di consegna e ritiro pattuiti. 

 

C: Documenti da presentare all’atto del ritiro del veicolo, diritti, utilizzi consentiti, viaggi all’estero 

 

1. Per la guida del veicolo il conduttore, ovvero, nel caso di clienti aziendali, il conducente indicato nel 

contratto di noleggio è tenuto a presentare all’atto della consegna una licenza di condurre valida rilasciata 

in Svizzera o in un altro Stato membro dell’UE della rispettiva categoria, esibire un mezzo di pagamento 

valido e una carta d’identità ovvero un documento d’identità o un passaporto. Una licenza di allievo 

conducente non è considerata una licenza di condurre valida. Qualora il conduttore non sia in grado di 

esibire tali documenti all’atto della consegna del veicolo, la locatrice recederà dal contratto di noleggio; in 

tal caso, sono esclusi eventuali pretese del conduttore derivanti dall’inadempimento. Qualora, all’atto della 

consegna, il conduttore non sia in grado di esibire alla locatrice tutti i documenti necessari per il noleggio, 

la locatrice si riserva espressamente la facoltà di rivendicare un ulteriore risarcimento dei danni.  

 

2. Licenze di condurre valide rilasciate in Stati non aderenti all’UE vengono equiparate a una licenza di 

condurre svizzera se:  

a) nel passaporto da presentare del conduttore non è registrato alcun visto; 

b) nel passaporto da presentare il conduttore ha un visto, tuttavia alla data della presa in consegna del 

veicolo si trova in Svizzera da non oltre sei mesi.  

 

3. Una licenza di condurre estera rilasciata in Stati non aderenti all’UE viene riconosciuta solo se presentata 

nell’originale o nella traduzione autenticata e se risulta leggibile in lettere latine. Una licenza di condurre 

internazionale viene accettata solo se accompagnata dal documento nazionale alla base. 

 

4. Il veicolo può essere condotto solo dal conduttore, ovvero, nel caso di clienti aziendali, dal conducente 

indicato nel contratto di noleggio. Ove il veicolo verrà condotto da altri soggetti diversi dalla persona 

precedentemente indicata, all’atto del ritiro del veicolo è obbligatoriamente necessaria la presenza di 

eventuali conducenti aggiuntivi e la presentazione delle relative licenze di condurre nonché di una carta 

d’identità ovvero di un documento d’identità o di un passaporto. 

 

5. Per determinate categorie di veicoli si applicano inoltre limitazioni in relazione all’età minima e/o alla 

durata del possesso della licenza di condurre: 

 
Categoria di 

veicolo 

Modelli/classi Età minima Possesso della 

licenza di 

condurre 

A/A+/smart A/B/smart 21 anni 2 anni 

C/C+/E/van C/E/van 23 anni 3 anni 

E+/S/S+/V GLE/S/AMG/V 25 anni 4 anni 

 

6. I clienti aziendali sono tenuti a verificare autonomamente se il conducente autorizzato sia in possesso 

di una licenza di condurre valida. A tale scopo essi devono sfruttare tutte le possibilità a loro disposizione 

e assumere le necessarie informazioni. Il conduttore è responsabile della condotta del conducente 

autorizzato così come della propria. 

 

7. Il veicolo può essere utilizzato solo nel traffico stradale. È vietato utilizzare il veicolo: 

 per esercitazioni di scuola guida o fuoristrada; 

 per altra cessione a terzi, ad eccezione dei conducenti autorizzati registrati nel contratto di noleggio; 

 per fini automobilistici sportivi, in particolare eventi di guida nei quali è importante raggiungere una 

velocità massima, o per i relativi giri di prova; 

 per test del veicolo o training di sicurezza alla guida; 

 per il trasporto di merci o persone dietro compenso; 

 per trainare, rimorchiare o altrimenti movimentare un altro veicolo, ove il veicolo non sia un veicolo 

predisposto a tale scopo; 

 per il subnoleggio; 

 

 con sovraccarico con un numero di persone o un carico utile che superi i valori indicati nella licenza di 

circolazione; 

 per perpetrare reati doganali e altri reati, anche laddove questi siano passibili di pena solo ai sensi del 

diritto del luogo del reato; 

 per il trasporto di materiali infiammabili, esplosivi, tossici o altrimenti pericolosi. 

 

8. Il conduttore si farà carico di tutti i costi in relazione alle tasse applicate per l’utilizzo di determinate vie di 

trasporto e assolverà a tutti i necessari obblighi di collaborazione in relazione con l’imposizione delle tasse. 

 

9. I viaggi all’estero sono consentiti solo su richiesta e necessitano del consenso scritto della locatrice. A un 

conduttore nonché conducente con domicilio fisso in uno Stato membro dell’UE non è consentito viaggiare con 

veicoli in uno Stato membro dell’UE. Ai conduttori, ovvero, nel caso di clienti aziendali, ai conducenti indicati nel 

contratto di noleggio con domicilio fisso in Svizzera i viaggi negli Stati membri dell’UE sono consentiti 

esclusivamente in base agli accordi e con il consenso scritto della locatrice.  

 

D: Riservazione, condizione di pagamento, prezzo di noleggio, cambiamento di prenotazione, cauzione 

 

1. Le riservazioni sono vincolanti solo per le categorie di prezzo, non per i tipi di veicolo. Laddove il conduttore, 

indipendentemente dai motivi, non prenda in consegna il veicolo entro un’ora dopo l’orario concordato, non 

sussiste più alcun vincolo di riservazione a carico della locatrice. In tal caso il conduttore è tenuto a pagare senza 

esitazioni alla locatrice una somma forfettaria di annullamento pari al 50 % di due giorni di noleggio per ogni 

veicolo non preso in consegna. La somma forfettaria di annullamento viene detratta da un canone di noleggio 

eventualmente già pagato. La locatrice si riserva espressamente la facoltà di rivendicare un ulteriore risarcimento 

dei danni. 

 

2. Si applica un pagamento anticipato del canone pari ai costi di noleggio ed ai costi aggiuntivi previsti. Il noleggio 

di veicoli avviene esclusivamente dietro presentazione di una carta di credito accettata dalla locatrice. La locatrice 

accetta le carte di credito come da avviso e secondo le condizioni delle rispettive società emittenti di carte di 

credito.  

 

3. Laddove i crediti derivanti dal presente contratto di noleggio vengano pagati con una carta di credito, la firma 

del titolare della carta è considerata quale autorizzazione ad addebitare l’intero importo della fattura sul conto 

interessato presso la rispettiva organizzazione della carta di credito. Tale autorizzazione vale anche per gli 

addebiti successivi dovuti a correzioni del prezzo di noleggio, danni e infrazioni stradali sulla base del contratto 

di noleggio. 

 

4. Il prezzo di noleggio è stabilito nel contratto di noleggio ed è composto da un prezzo di noleggio di base e 

servizi speciali. Sono considerati servizi speciali, in particolare, le tasse una tantum, la tassa per il conducente 

aggiuntivo, i costi per il rifornimento e il carburante, le tasse di assistenza, i costi per la consegna e il ritiro, 

accessori/extra come ad esempio seggiolino per bambini, catene da neve, navigatore ecc. Eventuali prezzi 

speciali e sconti si applicano solo in caso di pagamento puntuale. Il prezzo di noleggio viene calcolato per ogni 

giorno di noleggio, fermo restando che un giorno di noleggio corrisponde a 24 ore, salvo laddove riportato 

diversamente nel contratto di noleggio. 

 

5. Una volta che il conduttore ha sottoposto un’offerta vincolante di conclusione di un contratto di noleggio di 

veicoli ai sensi degli artt. 3 ss. del diritto svizzero delle obbligazioni e questa viene confermata dalla locatrice, il 

noleggio è prenotato in modo vincolante. Per un recesso dal contratto di noleggio, per il conduttore si applicano 

le seguenti condizioni per l’annullamento:  

a) fino a 24 ore prima dell’inizio del periodo di noleggio non sono dovuti costi; 

b) a partire da 24 ore prima dell’inizio del periodo di noleggio la locatrice può addebitare al conduttore il 50 % 

del prezzo di noleggio di due giorni. 

 

6. Il conduttore è tenuto a depositare una cauzione all’inizio del periodo di noleggio a garanzia di tutti i diritti della 

locatrice derivanti o in relazione con il contratto di noleggio. L’importo della cauzione varia in funzione della 

categoria del veicolo a noleggio e viene concordato nel contratto di noleggio. 

La locatrice è autorizzata ad addebitare al conduttore la cauzione con tutti i corrispettivi derivanti o in relazione 

con il contratto di noleggio. Laddove non venga effettuato alcun addebito, la cauzione viene rimborsata ovvero 

accreditata al conduttore dopo la riconsegna del veicolo sul mezzo di pagamento utilizzato per la cauzione.  

 

7. Salvo laddove diversamente concordato, i canoni, tutti gli altri compensi concordati e il deposito della garanzia 

(cauzione) vengono addebitati sulla carta di credito del conduttore. 

 

E: Assicurazione, riduzioni della responsabilità, assicurazione per i passeggeri 

 

1. Il conduttore e ciascuno dei conducenti autorizzati registrati nel contratto di noleggio è assicurato ai sensi di 

un’assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore. Tale assicurazione di responsabilità civile copre i 

danni a persone e a materiali di terzi fino a un massimale pari a CHF 100 000 000.– ed è limitata all’Europa. 
 

2. Ogni copertura concordata nell’ambito del contratto di noleggio decade, in particolare, se un conducente non 

autorizzato utilizza il veicolo o se il conduttore o il conducente del veicolo al verificarsi del sinistro non dispone 

della licenza di condurre prescritta. 

 

3. I conduttori senza assicurazione infortuni sono tenuti a stipularne una in via aggiuntiva, ad esempio sotto forma 

di un’assicurazione per i passeggeri. Tramite la stipula aggiuntiva di un’assicurazione per i passeggeri, il 

conduttore ottiene la copertura per i danni a persone arrecati a se stesso o ad altri passeggeri del veicolo a 

noleggio in seguito a un incidente.  

Il massimale dell’assicurazione per i passeggeri ammonta a quanto segue: CHF 100 000.– in caso di invalidità, 

CHF 50 000.– in caso di morte, illimitato per cure medico-sanitarie (per un massimo di cinque anni). 

 

F: Incidente, furto, obbligo di denuncia, doveri 
 

1. In caso di incidente, furto, danni causati da animali selvatici o di altro tipo, il conduttore, ovvero, nel caso di 

clienti aziendali, il conducente indicato nel contratto di noleggio deve provvedere affinché vengano adottate tutte 

le misure necessarie atte a ridurne l’entità e a procurarsi elementi di prova, in particolare deve adoperarsi 

affinché: 

a) la polizia venga fatta intervenire immediatamente, anche in caso di incidenti senza coinvolgimento di terzi; 

b) vengano annotati i nomi e gli indirizzi dei soggetti coinvolti nell’incidente e dei testimoni nonché le targhe 

d’immatricolazione ufficiali dei veicoli interessati e venga altresì realizzato uno schizzo, per la trasmissione 

alla locatrice; 

c) il conduttore, ovvero, nel caso di clienti aziendali, il conducente indicato nel contratto di noleggio non rilasci 

alcuna ammissione di colpa; e 

d) vengano adottate adeguate norme di sicurezza per il veicolo. 

Il conduttore, ovvero, nel caso di clienti aziendali, il conducente indicato nel contratto di noleggio non può 

allontanarsi dal luogo dell’incidente finché non ha assolto al proprio obbligo di chiarire gli eventi e accertare i 

fatti rilevanti. 
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2. In seguito a un furto del veicolo, di parti o accessori del veicolo il conduttore, ovvero, nel caso di clienti 

aziendali, il conducente indicato nel contratto di noleggio dovrà sporgere immediatamente denuncia 

presso la stazione di polizia competente. Per il luogo di deposito del veicolo è necessario, ove siano 

presenti, citare i testimoni e approntare uno schizzo corrispondente. 

 

3. Il conduttore, ovvero, nel caso di clienti aziendali, il conducente indicato nel contratto di noleggio è 

tenuto a denunciare immediatamente ogni danno alla locatrice in modo completo e veritiero. Vanno 

allegate le attestazioni della polizia. In caso di furto del veicolo il conduttore, ovvero, nel caso di clienti 

aziendali, il conducente indicato nel contratto di noleggio è tenuto a consegnare le chiavi e i documenti 

del veicolo alla locatrice. Anche nell’ambito dell’ulteriore elaborazione del sinistro il conduttore, ovvero, 

nel caso di clienti aziendali, il conducente indicato nel contratto di noleggio è tenuto ad assistere la 

locatrice e i relativi assicuratori e a fornire qualsiasi informazione necessaria ai fini del chiarimento degli 

eventi e dell’accertamento della situazione di responsabilità tra la locatrice e il conduttore, ovvero, nel 

caso di clienti aziendali, il conducente indicato nel contratto di noleggio. Qualora, nel caso di un guasto, 

non sia più garantito il sicuro funzionamento del veicolo o ne sia pregiudicato l’utilizzo, il conduttore, 

ovvero, nel caso di clienti aziendali, il conducente indicato nel contratto di noleggio dovrà adottare 

adeguate norme di sicurezza e concordare immediatamente con la locatrice le misure da adottare nonché 

salvaguardare nel miglior modo possibile gli interessi della locatrice anche al di fuori dei relativi orari di 

apertura. 

 

G: Responsabilità della locatrice 
 

1. La locatrice risponde nei casi di dolo e negligenza grave. Ove consentito dalla legge, è esclusa per il 

resto qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della locatrice nei confronti del conduttore 

e di eventuali altri aventi diritto risultanti dal contratto di noleggio, allo stesso modo di qualsiasi 

responsabilità per i danni causati dai collaboratori ausiliari.  

 

2. Qualora un veicolo dovesse guastarsi e tale circostanza sia nota alla locatrice e un veicolo sostitutivo 

equivalente non dovesse essere disponibile entro un termine di 60 minuti o una consegna concordata 

dovesse ritardare di tale periodo, il conduttore può recedere dal contratto. 

 

3. Eventi imprevisti, inevitabili, che esulano dalla sfera di competenza della locatrice e a essa non 

imputabili come forza maggiore, eventi bellici, attacchi terroristici e catastrofi naturali esonerano la 

locatrice per la relativa durata dall’obbligo di puntuale adempimento. 

 

4. È escluso un diritto di ritenzione del conduttore sul veicolo per qualsiasi pretesa rivendicata nei 

confronti della locatrice. 

 

H: Responsabilità del conduttore 
 

1. Nel corso della durata del contratto di noleggio del veicolo, il conduttore risponde dei danni arrecati o 

causati dal proprio utilizzo o dello smarrimento del veicolo (ivi inclusi parti e accessori del veicolo). La 

responsabilità del conduttore non sorge se questi non è imputabile della violazione dell’obbligo che causa 

il danno o la perdita. L’obbligo di risarcimento del danno del conduttore si estende ai costi di riparazione 

più un’eventuale deprezzamento o, nel caso di un danno totale del veicolo, al valore di riacquisizione del 

veicolo meno il valore residuo. Il conduttore risponde altresì, se presenti, dei costi di rimozione, degli 

onorari di periti e di eventuali altri costi causati alla locatrice e dell’annullamento del noleggio. 

 

2. In particolare, il conduttore dovrà riconsegnare il veicolo nello stato in cui lo ha preso in consegna. 

 

3. Qualora, in relazione con l’utilizzo del veicolo, dovessero essere comminate multe o sanzioni per le 

quali la locatrice sia fatta oggetto di rivendicazioni, il conduttore dovrà rimborsare alla locatrice l’importo 

corrispondente più le tasse amministrative pari a CHF 200.–. Fanno eccezione multe e sanzioni che siano 

comminate per colpa della locatrice. In caso di infrazioni contro la legge sulla circolazione stradale in 

Svizzera o all’estero, il conduttore autorizza la locatrice a trasmettere i dati contrattuali a tutte le unità 

amministrative (polizia, studi legali, Sezioni della circolazione ecc.) in Svizzera e all’estero. 

 

4. Qualora venga concordata una copertura secondo i principi dell’assicurazione casco totale, l’entità 

della responsabilità del conduttore si riduce alla franchigia per ogni sinistro concordata nel contratto di 

noleggio. L’esenzione di responsabilità non vale tuttavia per i danni arrecati dall’utilizzo da parte di un 

conducente non autorizzato o per uno scopo vietato, in caso di fuga da un incidente del conduttore e nel 

caso di un danno provocato con dolo o negligenza grave ai sensi della legge sulla circolazione stradale, 

in particolare a causa di sovraffaticamento, inidoneità alla guida in seguito all’assunzione di alcol, droghe 

o farmaci nonché in caso di danni arrecati dal carico. Quanto al resto, un’eventuale esenzione di 

responsabilità del conduttore da parte della locatrice è valida solo se effettuata per iscritto. 

 

5. In caso di cessione del veicolo a ulteriori conducenti terzi designati, il conduttore risponde del rispetto 

delle disposizioni del presente contratto di noleggio e della condotta sia del/dei terzo/-i che della propria. 

 

6. Quando non viene utilizzato, il veicolo deve essere mantenuto chiuso a chiave in tutte le sue parti; il 

bloccasterzo deve essere inserito. Ogni qualvolta si allontanerà dal veicolo, il conduttore, ovvero, nel caso 

di clienti aziendali, il conducente indicato nel contratto di noleggio dovrà prendere con sé le chiavi e i 

documenti del veicolo e custodirli in modo tale da essere inaccessibili a soggetti non autorizzati e, nel 

caso di cabriolet, chiudere la capote. 

 

7. Il conduttore è tenuto a fissare adeguatamente il carico. I danni ai freni, al funzionamento e i meri danni 

da rottura non costituiscono danni da incidente; ciò vale in particolare per i danni riconducibili a uno 

scivolamento del carico. Il conduttore risponde di un fissaggio inadeguato del carico. 

 

8. Devono essere altresì osservate le istruzioni d’uso, anche con riferimento al carburante prescritto, al 

pari delle disposizioni di legge vigenti per l’utilizzo del veicolo. 

 

I: Riconsegna del veicolo 

 

1. Il conduttore riconsegnerà il veicolo con tutti gli accessori al più tardi alla data concordata e presso il 

luogo concordato in buone condizioni.  

 

2. Qualora il veicolo venga riconsegnato presso la locatrice al di fuori degli orari di apertura o con un 

ritardo di oltre 30 minuti, anche laddove le chiavi e i relativi documenti vengano imbucati nell’apposita 

cassetta, il contratto di noleggio si protrarrà fino al momento in cui la locatrice tornerà direttamente in 

possesso del veicolo per effettuarne l’apertura; ciò vale anche nel caso di un danneggiamento del veicolo.

 

Qualora il veicolo, conformemente al paragrafo sopra riportato, venga riconsegnato al di fuori degli orari di 

apertura o con un ritardo di oltre 30 minuti, al conduttore verrà addebitato altresì un ulteriore giorno di noleggio 

per ogni periodo di 24 ore iniziato; laddove sia stata concordata una tariffa speciale a tempo determinato, 

dall’inizio del superamento viene applicata la tariffa valida in quel momento. In caso di ritardo, il conduttore 

dovrà inoltre rimborsare eventuali danni e risponde anche del caso fortuito. 

 

3. I costi per il carburante sono a carico del cliente. All’atto della riconsegna deve essere presentata una ricevuta 

che attesti l’avvenuto rifornimento. Qualora il veicolo venga riconsegnato con il serbatoio non completamente 

pieno, il rifornimento del serbatoio verrà addebitato secondo il prezzo giornaliero aggiornato più una somma 

forfettaria di servizio pari a CHF 50.–. 

 

J: Disdetta 

 

1. Le parti sono autorizzate a disdire i contratti di noleggio in conformità alle disposizioni di legge. La locatrice 

può disdire i contratti di noleggio in via straordinaria senza preavviso per valido motivo. 

In particolare, sono considerati validi motivi: 

 considerevole peggioramento della situazione patrimoniale del conduttore; 

 misure di esecuzione forzata nei confronti del conduttore; 

 manutenzione carente del veicolo; 

 utilizzo improprio e illecito; 

 l’insostenibilità della prosecuzione del contratto di noleggio (ad esempio a causa di un tasso di danni troppo 
elevato). 

 

2. Qualora tra la locatrice e il conduttore sussistano più contratti di noleggio e la locatrice sia autorizzata alla 

disdetta straordinaria senza preavviso di un contratto di noleggio per valido motivo, essa può disdire in via 

straordinaria senza preavviso anche gli altri contratti di noleggio, laddove il mantenimento anche degli ulteriori 

contratti di noleggio non sia più accettabili per la stessa a fronte della condotta gravemente sleale del conduttore. 

Ciò vale, in particolare, nel caso in cui il conduttore: 

 danneggi dolosamente un veicolo a noleggio; 

 nasconda colposamente alla locatrice un danno arrecato al veicolo a noleggio, o 

 tenti di celare un tale danno; 

 arrechi dolosamente un danno alla locatrice; 

 sia in ritardo di oltre cinque giorni lavorativi bancari con i pagamenti del canone per un importo totale di 
almeno un canone settimanale; 

 utilizzi un veicolo a noleggio per perpetrare reati dolosi. 
 

3. Qualora la locatrice disdica un contratto di noleggio, il conduttore è tenuto a consegnare immediatamente 

alla locatrice il veicolo unitamente ai documenti del veicolo, a tutti gli accessori e a tutte le chiavi dello stesso. 

 

4. In caso di inosservanza di una disdetta senza preavviso, la locatrice si riserva di sporgere denuncia e di 

richiedere il sequestro del veicolo alla polizia. 

 

K: Autorizzazione alla riscossione del conduttore 

 

1. Il conduttore autorizza irrevocabilmente la locatrice nonché i relativi incaricati della riscossione ad addebitare 

tutte le spese di noleggio del veicolo e tutti gli altri corrispettivi correlati al contratto di noleggio sulla carta di 

credito presentata all’atto della conclusione del contratto di noleggio, specificata nel contratto di noleggio ovvero 

presentata successivamente o specificata in via aggiuntiva dal conduttore. 

 

L: Protezione dei dati 
 

1. Tutti i dati che la locatrice riceve dal conduttore o da altri interessati dal processo di noleggio vengono trattati 

in conformità alle disposizioni della legge svizzera sulla protezione dei dati. Il conduttore autorizza la locatrice 

che ha concluso il presente contratto con il conduttore al trattamento dei dati da lui messi a disposizione così 

come degli ulteriori dati acquisiti nel quadro del suo rapporto con il cliente. Inoltre acconsente alla trasmissione 

dei dati alle altre società del gruppo Daimler in Svizzera e all’estero e al loro trattamento da parte delle stesse. 

I dati possono anche essere inoltrati a terzi che li trattano per conto della locatrice. La locatrice fa presente che 

la legislazione svizzera in materia di protezione dei dati si applica esclusivamente sul territorio svizzero. Il 

conduttore prende atto che all’estero, rispetto alla Svizzera, può mancare un’equivalente protezione dei dati. La 

locatrice si riserva il diritto di trasmettere i dati personali anche via Internet. La locatrice si assicura, nei limiti del 

possibile, che la trasmissione dei dati avvenga esclusivamente in conformità degli standard tecnologici più 

recenti. Tutti i dati saranno trasmessi in modo criptato. 

Il conduttore conferma che, per quanto concerne tutti i dati personali da lui trasmessi alla locatrice, è presente 

il consenso degli interessati al trattamento da parte della locatrice, delle altre società del gruppo Daimler e di 

terzi per le finalità di trattamento dei dati summenzionate. Il trattamento dei dati può servire ai seguenti scopi: 

acquisizione clienti, programmi fedeltà per i clienti, gestione relazioni con i clienti, servizio clienti, interventi in 

garanzia, campagne di richiamo, storico del veicolo redatto dall’officina, ricerche di mercato, misure di 

soddisfazione del cliente, adempimento del contratto e fatturazione. Il conduttore può revocare tale consenso 

in qualsiasi momento e vietare, in toto o parzialmente, l’inoltro e l’ulteriore trattamento. Il mancato consenso 

può tuttavia determinare l’impossibilità di fornire determinate prestazioni. Il conduttore ha il diritto di prendere 

visione dei dati memorizzati che lo riguardano ed eventualmente di pretenderne la rettifica. 

 

2. Nome, indirizzo e dati del noleggio nonché tutti gli altri dati noti alla locatrice riguardanti il conduttore verranno 

trasmessi in caso di richieste motivate da parte delle autorità (ad esempio nell’ambito di violazioni delle norme 

di circolazione) alla rispettiva autorità; in caso di sospetta violazione di diritti di terzi (ad esempio in caso di 

turbativa del possesso) a tali terzi.  

 

M: Clausola salvatoria 

 

1. L’inefficacia di singole disposizioni delle presenti CG non pregiudica l’efficacia delle restanti disposizioni. La 

disposizione inefficace verrà sostituita da una nuova disposizione che nel proprio impatto economico si avvicini 

il più possibile alla disposizione inefficace. 

 

N: Foro competente 

 
1. Il presente contratto nonché la relativa interpretazione e azionabilità sono soggetti al diritto materiale 
svizzero ad esclusione delle convenzioni internazionali e delle norme di conflitto. Il foro competente è 6500 
Bellinzona - Ticino. 

 

 

 


