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CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DI VEICOLO SENZA CONDUCENTE

CONDIZIONI GENERALI

Compass Rent S.r.L - Sede Legale: Via del Brennero, 43 - 38122 Trento; Partita IVA Gruppo
IVA Mediobanca: 10536040966; Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Im-
prese di Trento: 02592520221; Indirizzo Pec: pec@pec.compassrent.it; Sito internet:

; Capitale Sociale Euro 400.000 i.v., Socio unico: Compass Banca S.p.A..www.compassrent.it

a.  

b.  

c.  

d.  

Premesse
- Compass Rent S.r.L. esercita istituzionalmente attività di noleggio a lungo termine, a favore di consumatori, di
veicoli nuovi e usati (di seguito, per semplicità, i Veicoli), beni accessori ai Veicoli, nonché servizi correlati
all’utilizzo e alla manutenzione di detti Veicoli;
- Il Cliente ha chiesto a Compass Rent S.r.L. la concessione in noleggio a lungo termine di un Veicolo
espressamente scelto e individuato in ogni sua caratteristica presso il Fornitore di sua fiducia e ha, altresì,
chiesto a Compass Banca S.p.A. la concessione di un finanziamento volto ad ottenere la somma necessaria al
pagamento dei corrispettivi dovuti a Compass Rent S.r.L. a fronte del Contratto di noleggio;
- Il Fornitore opera professionalmente nella compravendita di Veicoli e di loro parti di ricambio;
- Compass Rent S.r.L., sulla base della proposta formulata dal Cliente per la concessione in noleggio, senza
conducente, del Veicolo descritto nelle Condizioni Particolari, venuta a conoscenza dell’approvazione della
richiesta di finanziamento sottoposta dal Cliente a Compass Banca S.p.A., si è dichiarata disposta a stipulare il
presente contratto.

Tutto ciò premesso, Compass Rent S.r.L. e il Cliente convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE.
Le Premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente contratto.

2. DEFINIZIONI.
Nelle presenti Condizioni generali di contratto le seguenti espressioni avranno il significato di seguito riportato:

- Area Riservata: indica, nell’applicazione che Compass Rent si riserva di mettere a disposizione del Cliente,
l’apposita pagina personale, il cui accesso è consentito al solo Cliente, nella quale il Cliente stesso potrà
prendere visione del contratto di noleggio sottoscritto e di tutti gli ulteriori documenti ad esso ricollegati.
- Canone di noleggio: indica il corrispettivo, quantificato nelle Condizioni particolari, dovuto dal Cliente a
Compass Rent S.r.L. per la durata del Contratto di noleggio è pagato, tutto o in parte, mediante erogazione del
finanziamento concesso da Compass Banca S.p,A. Il canone ideale mensile di noleggio è quantificato nelle
Condizioni Particolari ed è pari al Canone di noleggio, comprensivo dell’anticipo qualora versato, suddiviso per
le mensilità di vigenza del Contratto di noleggio.
- Cliente: indica il cliente, identificato nelle Condizioni particolari, al quale Compass Rent S.r.L. concede in
Noleggio il Veicolo.
- Compass Banca S.p.A.: indica Compass Banca S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale: Via
Caldera,21 20153 Milano; Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano: 00864530159; Banca iscritta all’Albo delle Banche: numero di matricola albo 8045 e codice
meccanografico 19275.7. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari;
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca
S.p.A.
- Compass Rent S.r.L.: indica Compass Rent S.r.L., con Sede Legale: Via del Brennero, 43 – 38122 Trento;
Codice Fiscale: 02592520221; Partita IVA Gruppo IVA Mediobanca: 10536040966.
- Contratto di finanziamento del noleggio: indica il contratto stipulato tra Compass Banca S.p.A. e il Cliente,
mediante il quale Compass Banca S.p.A. ha concesso al Cliente il finanziamento della somma che,
integralmente o al netto dell’anticipo versato, è necessaria al pagamento del Canone di noleggio.
- Contratto di noleggio: indica il presente Contratto di locazione a lungo termine, a titolo oneroso, stipulato tra
Compass Rent S.r.L. e il Cliente, regolato dalle Condizioni particolari, dalle Condizioni generali e dalla
documentazione ancillare.
- Fornitore: indica il soggetto presso il quale il Cliente ha individuato il Veicolo oggetto di noleggio e presso il
quale Compass Rent S.r.L. acquista il Veicolo.
- Fornitore di servizi o garanzie inclusive: indica il soggetto che presta uno o più servizi o garanzie inclusive
indicati nelle condizioni particolari, espressamente richiesti dal Cliente, il quale ne effettua il pagamento
mediante versamento del relativo corrispettivo ricompreso nel Canone di noleggio.
- Noleggio: indica la locazione a lungo termine, a titolo oneroso, di un veicolo senza conducente, scelto e
individuato in ogni sua caratteristica dal Cliente, appositamente acquistato a tal fine da Compass Rent S.r.L. e
messo a disposizione del Cliente unitamente ai relativi Servizi e alle Garanzie Inclusive.
- Produttore: indica il soggetto che ha prodotto il Veicolo
- Proposta di noleggio: indica la proposta sottoposta dal Cliente a Compass Rent S.r.L. per la stipulazione del
presente Contratto di noleggio. La Proposta di noleggio contiene i dati del Veicolo, la durata del contratto, la
percorrenza chilometrica, l’indicazione dei servizi richiesti dal Cliente, nonché il corrispettivo previsto per la
concessione in noleggio del Veicolo e per la prestazione dei Servizi accessori e delle Garanzie Inclusive.
- Servizi Accessori e Garanzie Assicurative: indicano i servizi e le garanzie inclusive richiesti dal Cliente a
Compass Rent S.r.L. per l’utilizzo del Veicolo, riportati nelle Condizioni particolari e consistenti in prestazioni
rese dai Fornitori dei servizi e delle garanzie inclusive.
- Veicolo: indica il veicolo descritto nelle Condizioni particolari.
- Verbale di consegna: indica il verbale, sottoscritto dal Cliente e dal Fornitore, comprovante la consegna del
Veicolo al Cliente.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO.
Il presente contratto ha ad oggetto la concessione in locazione a lungo termine (di seguito anche il “Noleggio”),
senza conducente, del Veicolo descritto nelle Condizioni particolari, acquistato da Compass Rent S.r.L. all’unico
fine di riscontrare la Proposta di noleggio sottopostale dal cliente (di seguito “il Cliente”). Ai fini dell’applicazione
del D.Lgs. n. 206/2005 “Codice del Consumo”, riguardante l’attuazione della direttiva 1999/44/CE in materia di
garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo, il Cliente dichiara di aver
attentamente visionato e provato il veicolo oggetto del presente contratto, e di averne richiesto la concessione in
noleggio a Compass Rent S.r.L., manifestando il Cliente il proprio pieno e incondizionato gradimento per il
Veicolo, del quale – conseguentemente – ha chiesto l’acquisto a Compass Rent S.r.L. in vista della sua
concessione in noleggio. Il Cliente dichiara, altresì, di convenire che i difetti di conformità potranno essere fatti
valere nei modi e nei termini di cui al D.L.gs n. 206/2005 “Codice del Consumo”, e di essere a conoscenza che
non potrà far valere i difetti di conformità qualora gli stessi risultino evidenti o riscontrabili secondo l’ordinaria
diligenza al momento della sua scelta, nella piena consapevolezza che Compass Rent S.r.L. acquista il veicolo
sulla base del gradimento manifestato dal Cliente sul richiamo della clausola c.d. “visto e piaciuto”.
Il Cliente è pienamente consapevole che, in caso di noleggio avente ad oggetto un Veicolo nuovo di fabbrica, le
relative prestazioni, al pari dei relativi allestimenti, rivestimenti e accessori, per come proposti ed offerti dal
Fornitore e dal Produttore, rientrano nell’attività di promozione del Fornitore e del Produttore. Conseguentemente
Compass Rent S.r.L. non potrà essere considerata responsabile per il caso in cui tali prestazioni, allestimenti,
rivestimenti e accessori si rivelino differenti, anche parzialmente, rispetto a quanto promesso dal Fornitore e/o dal
Produttore, avendo Compass Rent S.r.L.,, su specifica richiesta del Cliente, ordinato e acquistato il Veicolo sulla
base di una specifica indicazione del Cliente

4. VEICOLI NUOVI. DATA DI PRESUMIBILE CONSEGNA. IMMATRICOLAZIONE.
4.1 Compass Rent S.r.L., al fine di dare corso alla Proposta di noleggio, acquisterà il Veicolo descritto nelle
Condizioni particolari dal Produttore, presso il Fornitore.
4.2 Il Cliente è consapevole che il termine di consegna indicato nelle Condizioni particolari non dipende da
Compass Rent S.r.L. ed è indicato sulla base di quanto previsto dal Fornitore (anche sulla scorta del suo rapporto
con il Produttore e/o con il Distributore) dovendosi perciò tale termine intendere, quanto al rapporto tra Compass
Rent S.r.L. e il Cliente, meramente indicativo e non impegnativo, non potendosi pertanto considerare Compass
Rent S.r.L. responsabile di eventuali ritardi della consegna che non dipendano dalla sua volontà e ferma restando,
comunque, la disponibilità di Compass Rent S.r.L. ad informare il Cliente in ordine all’evoluzione dei tempi di
fornitura.
4.3 Ricevuta conferma, dal Fornitore, della disponibilità del Veicolo presso i suoi locali, Compass Rent S.r.L.
provvederà, tramite proprio ausiliario, all’immatricolazione a proprio nome con destinazione d’uso di locazione
senza conducente.
4.4 Il recesso del Cliente dal Contratto di noleggio prima della messa a diposizione del Veicolo ai sensi
dell’articolo seguente comporterà l’addebito al Cliente di una penale pari a quella che Compass Rent S.r.L. fosse
tenuta a versare al Fornitore in dipendenza del recesso dall’Ordine di acquisto del Veicolo, fatto salvo il diritto di
Compass Rent S.r.L. al risarcimento dell’eventuale maggior danno

5. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. CONDIZIONE SOSPENSIVA.
DECORRENZA DEL CONTRATTO. TERMINE FINALE.
Il Contratto di noleggio si intende concluso mediante accettazione, da parte di Compass Rent S.r.L., della
Proposta di noleggio sottoposta dal Cliente a Compass Rent S.r.L. e contenente, tra l’altro, la durata del contratto,
la percorrenza chilometrica, le condizioni economiche del Noleggio, i servizi accessori e le garanzie inclusive
ricompresi nel Noleggio. Il Contratto di noleggio ha la durata riportata nelle Condizioni particolari e avrà termine

nel giorno di riconsegna, salve le ipotesi di sua risoluzione anticipata. Pur in presenza di approvazione della
Proposta di noleggio, gli effetti del Contratto sono sospensivamente condizionati alla consegna del Veicolo
nonché, per Veicoli usati, al buon esito delle verifiche tecnico-amministrative concernenti il Veicolo, il cui
avveramento sarà comunicato al Cliente dal Fornitore che, contestualmente informerà il Cliente della data di
messa a disposizione del Veicolo, a partire dalla quale il Cliente può, ed è tenuto a, ritirare il Veicolo. Le verifiche
tecnico-amministrative il cui buon esito rappresenterà avveramento della condizione sospensiva avranno ad
oggetto, tra le altre: certificazione del chilometraggio; verifica della proprietà del mezzo e dell’esistenza di
eventuali gravami. La decorrenza iniziale del contratto, e conseguentemente l’imputazione dei corrispettivi previsti
a carico del Cliente, coincide con la data di consegna del Veicolo. Qualora il Cliente abbia provveduto alla presa in
consegna dopo il decorso del termine di cinque giorni lavorativi successivi alla data di messa a disposizione, ma
comunque entro il termine massimo di presa in consegna di cui al successivo art. 16, la decorrenza iniziale del
contratto coinciderà con il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del menzionato termine di cinque
giorni dalla messa a disposizione.

6. CONSEGNA DEL VEICOLO.
La consegna del Veicolo al Cliente avviene nei locali del Fornitore ed è comprovata dalla sottoscrizione del
Verbale di consegna, che certifica la conformità del Veicolo a quello richiesto dal Cliente, la regolarità delle sue
dotazioni, la sua perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria e la sua percorrenza chilometrica in caso di
Veicolo usato. Qualora intenda delegare un terzo soggetto al ritiro del Veicolo, Il Cliente, almeno 1 giorno
lavorativo prima della consegna, avrà l’onere di darne comunicazione scritta mediante mail, a Compass Rent
S.r.L., utilizzando il template disponibile sul sito , comunicando altresì i dati dell’incaricato alwww.compassrent.it
ritiro, trasmettendone copia del documento d’identità e della patente di guida e manlevando Compass Rent S.r.L.
da ogni responsabilità in ordine alla presa in consegna del Veicolo da parte del terzo, nonché in ordine alla sua
corretta identificazione. Il Cliente riconosce espressamente la piena validità ed opponibilità ad esso
dell’Attestazione di consegna che sarà sottoscritta dal delegato e produrrà pieni effetti nei confronti del Cliente. In
fase di ritiro, il delegato dovrà esibire originale del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità,
nonché la delega rilasciata dal Cliente e previamente trasmessa dal Cliente a Compass Rent S.r.L.. Qualsiasi
riserva sullo stato del Veicolo e sulle sue dotazioni deve essere avanzata al momento del ritiro. Qualora il Cliente
rifiuti la consegna per causa riconducibile a difformità tra quanto ordinato e quanto fornito, ovvero per mancanza
di qualità o per vizi o difetti, deve darne immediata comunicazione a Compass Rent S.r.L. e al Fornitore a mezzo
di lettera raccomandata o mezzo equipollente, specificandone dettagliatamente i motivi. La mancata immediata
contestazione, così come la sottoscrizione dell’Attestazione di consegna, comportano accettazione del Veicolo da
parte del Cliente e la sua decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni sullo stato e/o le qualità del Veicolo.
Compass Rent S.r.L. non è responsabile per qualsiasi ritardo di consegna dovuto a cause ad essa non imputabili.
Il Veicolo viene consegnato con i documenti di circolazione, che il Cliente si obbliga a conservare diligentemente
sul Veicolo. Il Cliente fornisce delega generale a Compass Rent S.r.L. alla presentazione, presso gli Uffici del
Dipartimento Trasporti Terrestri, di ogni comunicazione di cui agli artt. 94 comma 4-bis C.d.S. e 247-bis comma 2
lett. b) del D.P.R. n. 495/1992, relativa al Veicolo sia ai fini dell'espletamento della prima comunicazione
conseguente alla stipula di un contratto di locazione sia per le successive annotazioni in corso di contratto, con
facoltà per Compass Rent S.r.L. di sub-delega. Qualora il Cliente volesse, invece, provvedere direttamente alla
presentazione di tali comunicazioni, dovrà fare richiesta in tal senso a Compass Rent S.r.L. All’atto della
sottoscrizione dell’Attestazione di consegna il Cliente è immesso nel pacifico ed esclusivo possesso del Veicolo,
al quale il Cliente non può apportare modifiche di sorta e in relazione al quale il Cliente assume ogni rischio
correlato alla detenzione e alla circolazione. In particolare, e ferma restando comunque la copertura assicurativa
di cui al successivo art. 15, il Cliente è responsabile, e pertanto è tenuto a manlevare Compass Rent S.r.L., anche
per eventuali azioni intentate, in via diretta o in rivalsa, nei confronti di Compass Rent S.r.L. per danni derivanti a
persone, animali o cose, dall’uso, dalla detenzione, dalla circolazione e comunque dall'impiego del Veicolo, anche
qualora i summenzionati danni siano causati da soggetto diverso dal Cliente al quale quest’ultimo abbia affidato in
uso il Veicolo. Qualora il Cliente non provveda alla presa in consegna del Veicolo entro 15 giorni dalla sua messa
a disposizione da parte del Fornitore, Compass Rent S.r.L. avrà la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva del
presente Contratto ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 22.

7. SISTEMA DI RILEVAZIONE DEI DATI DEL VEICOLO.
Prima della consegna al Cliente, sul Veicolo oggetto di noleggio viene installato, a cura del Fornitore, un
dispositivo denominato TARGA Plexer Smart, in grado di geolocalizzare il Veicolo durante tutta la durata del
Noleggio, di monitorarne l’uso e la percorrenza registrando i relativi dati, di rilevare il furto del veicolo e gli
eventuali sinistri occorsi, nonché di segnalare al conducente la necessità di effettuare interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria. I dati registrati dall’apparato sono a disposizione del Cliente per quanto di necessità,
nonché di Compass Rent S.r.L. e della Compagnia con la quale è stata stipulata la polizza volta a garantire la
R.C.A., l’incendio, il furto e i rischi correlati a tali eventi. Mediante l’applicazione mobile che Compass Rent S.r.L.
si riserva di mettere a disposizione, il Cliente potrà avere accesso ai dati che potranno consentirgli di usufruire
delle funzionalità utili alla gestione del veicolo. L’installazione dell’apparato TARGA Plexer Smart è obbligatoria in
quanto consente di monitorare alcune tra le obbligazioni rinvenienti dal presente Contratto, nonché di tutelare
Compass Rent S.r.L. e il Cliente in caso si verifichino fatti, o siano compiuti atti, dai quali possano derivare danni a
carico di Compass Rent S.r.L. e del Cliente. In particolare, l’apparato TARGA Plexer Smart consente a Compass
Rent S.r.L. di rilevare:

il luogo ove il Veicolo si trova; tale funzionalità potrà essere utilizzata dal Cliente per usufruire di servizi
connessi all’utilizzo del Veicolo, e potrà altresì essere utilizzata qualora il Veicolo sia oggetto di furto, di rapina o
di appropriazione indebita, e le relative risultanze potranno essere comunicate alle forze dell’ordine al fine di
rintracciare il Veicolo;
le modalità di accadimento di sinistri stradali nei quali il Veicolo potrebbe essere coinvolto, e le relative
risultanze potranno essere utilizzate per la gestione di tali sinistri anche nei rapporti con i terzi;
la percorrenza chilometrica del Veicolo al fine di monitorarne la progressione durante il corso del contratto e di
accertare l’effettiva percorrenza del Veicolo al termine del Noleggio, così da poter determinare le eventuali
eccedenze sulla base di quanto previsto dal successivo art. 10;
la necessità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, nonché l’esecuzione di tali
interventi al fine di tutelare l’integrità del veicolo e la sicurezza del Cliente.

I dati rilevati dall’apparato TARGA Plexer Smart saranno utilizzati per le finalità sopra descritte e sino al termine
delle attività, siano esse legate ai procedimenti giudiziari avviati in seguito al furto, alla rapina o all’appropriazione
indebita, siano esse volte alla gestione di sinistri, siano esse finalizzate al controllo della flotta di veicoli di
proprietà di Compass Rent S.r.L., siano esse legate alla fornitura di servizi messi a disposizione del Cliente da
Compass Rent S.r.L.. I dati rilevati e registrati dall’apparato TARGA Plexer Smart potranno includere dati
personali del Cliente, e saranno trattati da Compass Rent S.r.L., in qualità di Titolare, in pieno adempimento della
normativa di riferimento, e in primo luogo in stretta ottemperanza al D.Lgs. No. 196/2003 (Codice Privacy) e del
Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation – G.D.P.R.), nonché secondo quanto previsto
dall’Informativa fornita all’atto della sottoscrizione della Proposta di noleggio.

8. UTILIZZO DEL VEICOLO. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE. DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE.
8.1. A partire dalla sottoscrizione dell’Attestazione di consegna, il Veicolo è affidato alla cura e alla responsabilità
del Cliente, che ne diviene custode e si impegna a utilizzarlo con la massima diligenza, nel pieno rispetto delle
norme che ne regolano la circolazione, incluse quelle relative all’abilitazione alla guida del conducente, alla
validità e all’aggiornamento della relativa patente, nonché a provvedere alla sua tempestiva e accurata
manutenzione osservando tutte le istruzioni del libretto di uso e manutenzione del Produttore presente sul Veicolo,
nonché adottando la massima diligenza al fine di preservare il Veicolo evitandogli ogni possibile danno. È fatto
divieto al Cliente di sublocare il Veicolo a chicchessia, nonché di concedere in uso il Veicolo a persone che non
siano munite dei regolari permessi alla guida. I documenti di circolazione, il certificato ed il contrassegno previsti
dalla legge sulla assicurazione obbligatoria contro i rischi della Responsabilità Civile sono conservati, nel formato
messogli a disposizione da Compass Rent S.r.L., a cura del Cliente che ne risponde in proprio e devono sempre
essere conservati sul Veicolo durante la circolazione. Qualora nel corso del rapporto si rendesse necessario
effettuare collaudi specifici al Veicolo che comportino l’aggiornamento e la variazione dei documenti di
circolazione, Compass Rent S.r.L. ne darà comunicazione al Cliente, il quale sarà tenuto a dare corso a tutti gli
incombenti necessari, inviando tempestivamente a Compass Rent S.r.L. evidenza dell’esecuzione dei collaudi.
Compass Rent S.r.L. è sollevata da ogni responsabilità civile e penale, nei confronti del Cliente e terzi (inclusa la
Pubblica Amministrazione) per tutte le infrazioni del Cliente connesse all’uso e alle condizioni del Veicolo, ivi
incluse le eventuali modifiche di qualsiasi natura eventualmente apportate al Veicolo.
8.2. Il Veicolo non deve essere utilizzato: a) per il trasporto di merci o persone in contrasto con leggi e regolamenti
vigenti nel luogo ove avviene la circolazione del Veicolo; b) per il trasporto di armi, esplosivi, materiale radioattivo,
batteriologico e simili; c) per spingere e/o trainare altri veicoli; d) per il trasporto di persone e/o merci eccedenti le
quantità previste dalla carta di circolazione e dal libretto di uso e manutenzione; e) per il trasporto di persone
dietro compenso; f) per le competizioni di qualsiasi genere.
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CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DI VEICOLO SENZA CONDUCENTE

CONDIZIONI GENERALI

Compass Rent S.r.L - Sede Legale: Via del Brennero, 43 - 38122 Trento; Partita IVA Gruppo
IVA Mediobanca: 10536040966; Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Im-
prese di Trento: 02592520221; Indirizzo Pec: pec@pec.compassrent.it; Sito internet:

; Capitale Sociale Euro 400.000 i.v., Socio unico: Compass Banca S.p.A..www.compassrent.it

a.  

b.  

1.  

2.  

9. GARANZIA DEL PRODUTTORE E DEL FORNITORE.
Il Cliente è pienamente consapevole che il Veicolo noleggiato è coperto dalla garanzia del Produttore e del
Fornitore, e riconosce che il Produttore e il Fornitore, ciascuno nei limiti di quanto ad essi ascrivibile, sono i soli
responsabili dei vizi che il Veicolo dovesse presentare. Qualora emerga qualunque vizio, difetto di funzionamento
o guasto che, durante il periodo di garanzia del Veicolo, ne diminuisca in modo apprezzabile o ne renda inidoneo
o pericoloso l’utilizzo, il Cliente dovrà darne immediata comunicazione a Compass Rent S.r.L. e dovrà recarsi
tempestivamente presso il Fornitore per segnalare l'anomalia riscontrata e per porvi rimedio.

10. PERCORRENZA CHILOMETRICA.
Il Canone di noleggio è calcolato anche sulla base della percorrenza chilometrica stimata dal Cliente per il
periodo di vigenza del Contratto, e pertanto è comprensivo della normale usura subita dal Veicolo durante il
periodo di durata del Contratto anche in ragione di tale percorrenza chilometrica. Qualora, alla scadenza del
Contratto di noleggio, fosse rilevata, mediante l’apparato di cui al precedente art. 7, una percorrenza differente da
quella pattuita, Compass Rent S.r.L. addebiterà o rimborserà al Cliente i chilometri eccedenti o inferiori alla
percorrenza prevista e, conseguentemente, emetterà fattura per i chilometri eccedenti, o nota di credito per quelli
non fruiti. Il costo chilometrico sulla cui base verrà determinato l’importo della fattura o della nota di credito pari a
quanto espressamente indicato nelle Condizioni particolari, e sarà applicato al termine del contratto, al momento
della riconsegna del veicolo. In caso di anticipato scioglimento del contratto per cause ascrivibili al cliente, incluso
il suo inadempimento, nessun rimborso sarà dovuto da Compass Rent S.r.L. al Cliente per eventuali chilometri
non fruiti mentre, di contro, in caso di chilometraggio in eccesso rispetto a quello contrattualmente previsto,
rapportato percentualmente al periodo temporale decorso dalla stipulazione, il Cliente sarà tenuto a versare a
Compass Rent S.r.L. un corrispettivo aggiuntivo in misura proporzionale all’eccedenza dei chilometri percorsi
(calcolati secondo la formula Chilometri percorsi meno [(totale chilometri contrattuali diviso durata contrattuale)
per durata effettiva]. Il Cliente sarà responsabile, nei confronti di Compass Rent S.r.L. di tutte le conseguenze
civili e penali dovute o determinate dalla manomissione degli strumenti di rilevazione della percorrenza
chilometrica. In tutti i casi in cui emergesse un difetto di funzionamento di tali strumenti di rilevazione, sarà
considerata una percorrenza chilometrica pari a quella media prevista nelle condizioni particolari.

11. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL VEICOLO.
11.1 Il Cliente si impegna a gestire il Veicolo avendo cura di sottoporlo, a propria cura e spese, a tutti gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alle revisioni, che si rendessero necessari in
conformità alle istruzioni riportate nel Libretto di Uso e Manutenzione rilasciato dalla casa produttrice e presente
sul Veicolo, nonché in funzione delle concrete condizioni del Veicolo e dei suoi eventuali guasti, con l’adozione
della massima diligenza richiesta al fine di prevenire eventuali danni al Veicolo che, pertanto, dovrà essere
monitorato a cura del Cliente anche con riguardo al controllo dei livelli dei liquidi (provvedendo, in caso di
necessità, ai relativi rabbocchi), nonché al controllo della pressione e dello stato d’usura degli pneumatici. Il
Cliente dovrà far eseguire ogni intervento di manutenzione obbligatoriamente presso il fornitore o
alternativamente un’officina della rete autorizzata della Casa produttrice, avendo cura, al termine dell’intervento,
di ottenere specifica dichiarazione che attesti sul Libretto di uso e manutenzione del veicolo l’avvenuta
esecuzione dell’intervento. Il Cliente, inoltre, è tenuto a far effettuare gli interventi tecnici di richiamo che fossero
richiesti dalla Casa produttrice.
11.2 Qualora il Contratto preveda che il Noleggio sia comprensivo del servizio di manutenzione, il Cliente è
tenuto a gestire il Veicolo avendo cura di sottoporlo a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonché alle revisioni, che si rendessero necessari in conformità alle istruzioni riportate nel Libretto di Uso e
Manutenzione rilasciato dalla casa produttrice e presente sul Veicolo, nonché in funzione delle concrete
condizioni del Veicolo e dei suoi eventuali guasti, con l’adozione della massima diligenza richiesta al fine di
prevenire eventuali danni al Veicolo che, pertanto, dovrà essere monitorato a cura del Cliente anche con riguardo
al controllo dei livelli dei liquidi (provvedendo, in caso di necessità, ai relativi rabbocchi), nonché al controllo della
pressione e dello stato d’usura degli pneumatici a far effettuare le revisioni periodiche previste ai sensi delle
normative vigenti, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, entro le regolari scadenze
laddove previste; le spese delle revisioni, come pure degli interventi di manutenzione, saranno a carico di
Compass Rent S.r.L., rimanendo comunque a carico del Cliente le conseguenze economiche che l’inosservanza
degli obblighi di manutenzione e di revisione dovesse causare al Veicolo. Il Cliente, inoltre, è tenuto a far
effettuare gli interventi tecnici di richiamo che fossero richiesti dalla Casa produttrice. Qualsiasi intervento di
revisione, di manutenzione e di richiamo deve essere effettuato presso il Fornitore o presso il diverso soggetto
che fosse comunicato da Compass Rent S.r.L. Compass Rent S.r.L. non potrà essere ritenuta in alcun modo
responsabile degli eventuali fatti dolosi e/o colposi compiuti dal Fornitore o dal soggetto che, pur indicato da
Compass Rent S.r.L., avesse effettuato gli interventi, in occasione degli interventi di revisione e di riparazione
eseguiti sul Veicolo.
Anche qualora il contratto preveda che il noleggio sia comprensivo del servizio di manutenzione, il Cliente sarà
tenuto a sostenere in proprio i seguenti costi, fatta salva l’ipotesi che i relativi eventi siano coperti dalla garanzia
assicurativa in essere:

- costi rinvenienti dagli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari a qualsivoglia
parte del Veicolo, inclusi i suoi cristalli, in ragione di incendi e furti anche parziali, atti vandalici, collisioni, uscite
di strada, ribaltamenti, eventi naturali ed atmosferici inclusi quelli causati da inondazioni, grandine, pietre,
slavine e neve, nonché costi derivanti da incuria e negligenza del Cliente nella gestione del Veicolo;
- costi rinvenienti da fornitura di oli speciali diversi da quelli consigliati dal Produttore, o additivi di qualsiasi
tipo;
- costi rinvenienti da lavaggi interni ed esterni del Veicolo, nonché da lucidature;
- costi rinvenienti da riparazioni dovute ad incuria del Cliente;
- costi rinvenienti da manutenzione di allestimenti installati dal Cliente sul Veicolo, anche se autorizzati da
Compass Rent S.r.L;
- lavaggi interni ed esterni, lavaggio motore, lucidatura veicolo;
- riparazioni per sinistro e danno accidentale;
- riparazioni a parti di carrozzeria non meccaniche e riparazioni dovute alla perdita delle chiavi;
- riparazioni ad accessori, compresi impianti gpl/metano installati successivamente alla stipula del contratto o
non dichiarati;
- riparazioni causate dall’utilizzo di carburanti non idonei o alla presenza di acqua nel serbatoio del carburante;
- interventi su impianto airbag che non siano previsti come manutenzione preventiva del Produttore, a
navigatori satellitari e sistemi audiovisivi in genere;
- rifornimenti di carburante, additivi e liquidi necessari al sistema di scarico;
- batterie di trazione per veicoli elettrici o ibridi;
- Interventi relativi alla sostituzione e alla manutenzione degli pneumatici (bilanciatura, convergenza e
riparazione per foratura);
- tutte le componenti di carrozzeria non meccaniche così come modanature, guarnizioni, rivestimenti interni ed
esterni, tappezzeria, battitacco, pannelli fanali, vetri;
- allestimenti e optional non installati dal Produttore o installati successivamente alla stipula del contratto.
- Non rientrano nella definizione di Manutenzione:
- Il rabbocco olio motore/freni al di fuori del Tagliando;
- il rabbocco AdBlue, ove richiesto.

In presenza del servizio di manutenzione, qualora emerga l’improrogabile necessità di procedere alla riparazione
del Veicolo, e il relativo intervento non possa essere eseguito, per qualsivoglia motivo, presso il Fornitore, il
Cliente potrà conferire incarico per la riparazione ad altro soggetto, in ogni caso previa richiesta da formulare a
Compass Rent S.r.L. specificando la natura della riparazione da effettuare, la causa del danno e l’ammontare del
costo in modo da consentire a Compass Rent S.r.L. di valutare l’evento e, se del caso, di autorizzare la
riparazione, il cui costo sarà anticipato dal Cliente e successivamente ad esso rimborsato da parte di Compass
Rent S.r.L.. Il Cliente non potrà pretendere da Compass Rent S.r.L. sconti, riduzioni, abbuoni, deduzioni, ne’ sarà
legittimato alla proroga o alla risoluzione del Contratto, ne’ avrà diritto a pretendere risarcimenti o rimborsi di
sorta, in caso di guasti tecnici o deterioramenti del veicolo che determinino limiti al suo utilizzo, rimanendo a tale
riguardo limitate le obbligazioni di Compass Rent S.r.L. alla prestazione delle operazioni di manutenzione qualora
previste dall’attivazione del relativo servizio. Le specifiche condizioni del servizio sono regolate dalle condizioni
consultabili sul sito web di Compass Rent S.r.L..

12. VEICOLO SOSTITUTIVO.
Il Contratto di noleggio può, limitatamente al territorio italiano, prevedere la fornitura di un veicolo sostitutivo
secondo le condizioni previste da tale servizio accessorio. Verificatasi l’indisponibilità del Veicolo, e formulata dal
Cliente la richiesta di sostituzione, ricorrendo le condizioni per l’attivazione del servizio, nonché in caso di fermo
tecnico del veicolo per un periodo di tempo superiore alle 48 ore, il Cliente sarà immesso nella disponibilità del
veicolo sostitutivo di eguale classe del veicolo noleggiato fino ad un massimo di 1600 cc, nei limiti della
disponibilità di Compass Rent S.r.L., sino al momento in cui il Veicolo noleggiato sia nuovamente disponibile,
fermo restando l’addebito del corrispettivo di noleggio al Cliente. Durante il periodo di detenzione del veicolo
sostitutivo il Cliente dovrà provvedere al relativo utilizzo adottando la medesima diligenza richiestagli per l’uso del
Veicolo noleggiato, avendo cura di preservarlo evitando qualsivoglia danno che, qualora verificatosi, comporterà
la responsabilità del Cliente nei confronti di Compass Rent S.r.L. e dei terzi, inclusi quelli presso i quali Compass
Rent S.r.L. si fosse approvvigionata del veicolo sostitutivo, manlevando Compass Rent S.r.L. da qualsiasi
richiesta di pagamento fosse ad essa formulata. Il veicolo sarà dotato delle garanzie e dei servizi previsti
dall’accordo a tal fine stipulato da Compass Rent S.r.L. con il terzo che renderà disponibile il veicolo. Il consumo
di carburante del veicolo sostitutivo sarà regolato direttamente tra il Cliente e la società di noleggio a breve
termine che metterà a disposizione del Cliente il veicolo sostitutivo. Compass Rent S.r.L. non sarà responsabile

verso il Cliente per eventuali danni emergenti o lucri cessanti nei casi in cui il veicolo sostitutivo fosse, per cause di
forza maggiore, temporaneamente non disponibile e/o appartenesse ad un segmento diverso da quello del Veicolo
previsto dalle condizioni contrattuali. In caso di furto senza ritrovamento del Veicolo oggetto di noleggio, o di
sinistro di gravità tale da sconsigliare la riparazione del mezzo, il veicolo sostitutivo sarà lasciato nella disponibilità
del Cliente sino al momento in cui, appurata la perdita definitiva del Veicolo, il Contratto di noleggio sarà risolto ai
sensi del successivo art. 23 e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni. Ricevuta la comunicazione di
risoluzione il Cliente dovrà provvedere alla immediata riconsegna del veicolo sostitutivo; la ritardata riconsegna
comporterà l’addebito, a carico del Cliente, di una somma pari a costo del noleggio dell’autovettura sostitutiva
aumentato del 20%, per ogni giorno di prolungato illegittimo utilizzo. L’indisponibilità del veicolo causata dal fermo
amministrativo, dal sequestro e/o dalla confisca non rappresentano circostanze che integrano il diritto del Cliente di
avvalersi dell’auto sostitutiva.

13. SOCCORSO STRADALE.
Il presente Contratto di noleggio prevede che Compass Rent S.r.L. garantisca al Cliente la possibilità di usufruire
dell’assistenza stradale fornita da soggetto specializzato, nonché dell’eventuale traino, qualora si verifichi un
incidente o un guasto tali da comportare l’immobilizzo del Veicolo. Il Cliente può usufruire del servizio contattando
gli operatori di Compass Rent S.r.L. all’apposito numero telefonico fornitogli, segnalando il luogo del fermo e i dati
del Veicolo e chiedendone il trasferimento presso il Fornitore (o altra struttura alternativa previamente segnalata da
Compass Rent S.r.L.). Compass Rent S.r.L., alle condizioni previste dal precedente art. 12, metterà sollecitamente
a disposizione del Cliente un veicolo sostitutivo per il tempo necessario all’esecuzione delle riparazioni sul Veicolo.
Le specifiche condizioni del servizio sono regolate dalle condizioni consultabili sul sito web di Compass Rent S.r.L..

14. DANNI AL VEICOLO. ASSICURAZIONE. SINISTRI. FURTO. DENUNCIA. PERDITA DEFINITIVA O
DISTRUZIONE DEL VEICOLO. FURTO, SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO TARGHE E/O DOCUMENTI DI
CIRCOLAZIONE.
Il Cliente è responsabile di qualsiasi danno occorso al Veicolo durante la sua detenzione, in conseguenza di
collisione con altri veicoli, urto con ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione sia su area
pubblica sia su area privata aperta al pubblico transito, atti vandalici, tentato furto, furto totale o parziale, incendio
del Veicolo, eventi socio-politici, eventi atmosferici, danni da parcheggio, rottura cristalli e guasti accidentali.
Il Veicolo oggetto di noleggio è fornito con le coperture assicurative e i servizi accessori indicati nella “proposta di
noleggio” salvo variazioni di polizza in costanza di rapporto. Le caratteristiche, le coperture, i limiti e i massimali
previsti da tali garanzie assicurative sono previste dalla polizza che Compass Rent S.r.L. sottoscrive a tal fine con
primaria Compagnia di assicurazioni, e sono riportate nella documentazione resa disponibile al Cliente alla stipula
del Contratto di Noleggio e comunque consultabile e scaricabile al sito www.compassrent.it.
In caso di denuncia di un sinistro si richiede:

la trasmissione da parte del Cliente a Compass Rent S.r.L., entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi dell’evento, ai
sensi dell’art. 1913 c.c., di regolare denuncia mediante raccomandata A.R. a Compass Rent S.r.L., Via del
Brennero, 43 - 38122 Trento; anticipando via mail all’indirizzo sinistri@compassrent.it, copia della denuncia
unitamente ad eventuale documentazione fotografica dei danni occorsi;
l’impegno del Cliente a trasmettere prontamente a Compass Rent S.r.L. ogni documentazione a lui
successivamente notificata o sottoscritta nonché ogni altra informazione utile della quale dovesse venire a
conoscenza, in merito a qualsiasi tipo di sinistro entro 3 giorni dalla data di notifica / sottoscrizione / conoscenza.

Qualora Compass Rent S.r.L., o una delle terze parti incaricata della gestione dei sinistri, necessiti di ulteriori
informazioni e/o documentazione in possesso del Cliente, si riserva la possibilità di richiedere tali elementi
strettamente necessari alla corretta istruzione del sinistro. Il cliente si impegna a dare riscontro a tali richieste entro
3 giorni dalla comunicazione.
Il Cliente si impegna altresì ad adeguarsi alla linea di difesa di Compass Rent S.r.L. in caso di controversia
giudiziaria contro terzi, fornendo la collaborazione richiesta da Compass Rent S.r.L. stessa e prendendo atto che è
riservata alla Compagnia di Assicurazione, la gestione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri alla quale quindi il
Cliente rimarrà comunque estraneo.
In caso di sinistro passivo o concorsuale, Compass Rent S.r.L. applicherà al Cliente l’importo delle spese
amministrative per RCA indicate nelle condizioni particolari, per ciascun sinistro registrato in aggiunta al contributo
dovuto dal Cliente per danni accidentali coperti dalla polizza Kasko, così come previsto nelle condizioni particolari.
Qualora si verifichino eventi ricompresi tra quelli garantiti dai Servizi Accessori, quali furto, incendio e danni al
veicolo, si stabilisce quanto segue:

In caso di furto e/o incendio, il Cliente si impegna ad informare prontamente Compass Rent nel momento in cui
viene a conoscenza del furto e/o incendio del veicolo, attraverso il numero verde 800685158 e, contestualmente,
si impegna a sporgere regolare denuncia presso le Autorità competenti, da trasmettersi nelle modalità di seguito
indicate. La responsabilità del Cliente sarà limitata al pagamento, a titolo di penalità di una quota parte del valore
del veicolo, come specificamente indicato nella proposta di noleggio del veicolo stesso. Tale limitazione di
responsabilità opererà solo qualora il furto sia comprovato da regolare denuncia alle Autorità competenti, da
trasmettersi a cura del Cliente entro 12 ore dalla scoperta dell’evento con raccomandata A.R. indirizzata a
Compass Rent S.r.L. Via del Brennero, 43 - 38122 Trento, allegando all’originale della denuncia di furto anche
tutte le chiavi del Veicolo affidate al momento della consegna, anticipando la denuncia via mail all’indirizzo:
sinistri@compassrent.it. In difetto Compass Rent si riserva il diritto di addebitare al Cliente una penale nella
misura pari al va- lore commerciale (media dei valori Eurotax Giallo e Eurotax blu) del Veicolo al momento del
furto.
In caso di danni al veicolo, il Cliente sarà tenuto a comunicare a Compass Rent l’evento entro 3 giorni
dall’accertamento del danno al veicolo, mediante apposita comunicazione via mail all’indirizzo
sinistri@compassrent.it, unitamente ad eventuale documentazione fotografica dei danni occorsi. Rimangono a
carico del Cliente le franchigie e le penali previste dalle condizioni particolari. Il Cliente è tenuto al pagamento
dei canoni di noleggio per il periodo di trenta giorni successivi al verificarsi dell’incidente, dell’incendio, del
sinistro o del furto. Decorso tale termine di trenta giorni il Contratto di noleggio sarà risolto di diritto qualora
emerga la perdita definitiva del Veicolo per effetto del suo mancato ritrovamento in seguito al furto o qualora
emerga, in seguito all’effettuazione di una apposita perizia redatta da un tecnico designato da Compass Rent
S.r.L., l’impossibilità o anche solo l’antieconomi- cità della riparazione volta al ripristino del Veicolo.

Al verificarsi di ciascun sinistro di qualunque natura, Compass Rent S.r.L. sarà titolata a fatturare al Cliente, le
somme per come determinate nelle condizioni particolari di noleggio. Tale somma sarà posta a carico del cliente,
fermo restando che, qualora a consuntivo la richiesta danni a Compass Rent fosse inferiore all’importo addebitato
al cliente, Compass Rent S.r.L., a semplice richiesta del Cliente, accrediterà la relativa eccedenza.
Qualora durante ciascun anno solare di vigenza del contratto, si verificassero più di 2 (due) sinistri
passivi/concorsuali coperti da garanzia RCA nell’anno solare, la suddetta somma potrà essere maggiorata di un
importo pari a € 500,00. - a partire dal terzo sinistro. Il Cliente dovrà fare eseguire la riparazione presso il Fornitore
o presso altra struttura alternativa previamente segnalata da Compass Rent S.r.L., previa autorizzazione alla
riparazione da parte di Compass Rent S.r.L., la quale potrà non autorizzarla qualora l’intervento, a propria
insindacabile discrezione, sia giudicato antieconomico.

15. SEQUESTRO E CONFISCA DEL VEICOLO.
Il Cliente è responsabile di ogni e qualsivoglia danno, a qualsiasi titolo, derivante dall’assunzione, da parte della
competente Autorità, di un provvedimento di fermo amministrativo, sequestro e/o di confisca avente ad oggetto il
Veicolo, ed è tenuto a sopportare ogni pregiudizio, spesa e onere derivanti, in via diretta e/o indiretta, da tale
provvedimento, incluse le pretese di terzi a qualsiasi titolo traenti origine dal fermo amministrativo, dal sequestro
e/o dalla confisca medesimi, anche per spese di recupero, conservazione e custodia del Veicolo, nonché le spese,
anche di natura legale, nelle quali Compass Rent S.r.L. dovesse incorrere al fine di tutelare il proprio diritto di
proprietà del Veicolo. L’indisponibilità del Veicolo causata dal fermo amministrativo, dal sequestro e/o dalla
confisca non rappresentano circostanze che integrano il diritto del Cliente di avvalersi dell’auto sostitutiva di cui al
servizio normato al precedente art. 12. Decorsi sei mesi dalla data di assunzione del provvedimento di fermo
amministrativo, sequestro e/o di confisca, il Cliente sarà tenuto a rimborsare a Compass Rent S.r.L.l’importo
corrispondente al valore di mercato del Veicolo sulla base della media delle pubblicazioni Eurotax (Blu/Giallo) del
mese di assunzione del provvedimento, fermi restando gli effetti derivanti dalla risoluzione del contratto in base a
quanto previsto dal successivo art. 22.

16. SERVIZI ACCESSORI E GARANZIE INCLUSIVE.
Il Cliente ha la possibilità di avvalersi dei cosiddetti servizi accessori e delle garanzie inclusive, vale a dire di
prestazioni, incluse nel Contratto di noleggio, rese da terzi (i Fornitori di servizi accessori e delle garanzie inclusive)
per la miglior e più articolata fruizione del Veicolo oggetto di noleggio. I servizi accessori e le garanzie inclusive
sono indicati nell’apposita documentazione resa disponibile da Compass Rent S.r.L.. Il corrispettivo dovuto per i
servizi accessori e per le garanzie inclusive è ricompreso nel Canone di noleggio, indicato sulle Condizioni
particolari del Contratto di noleggio. Compass Rent S.r.L. mette a disposizione del Cliente una piattaforma
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dedicata, gestita da Compass Rent S.r.L. unitamente ai Fornitori di servizi accessori e delle garanzie inclusive,
usufruibile mediante applicazione e accessibile tramite codici personali attribuiti al Cliente. La piattaforma è
finalizzata a fornire al Cliente tutte le informazioni concernenti i servizi accessori e le garanzie inclusive a
disposizione, le relative caratteristiche, i limiti di utilizzo e, in generale, per agevolare il Cliente nell’ottimale
fruizione degli stessi.

17. TASSA DI PROPRIETÀ. ALTRI ONERI CORRELATI AL NOLEGGIO.
17.1 La tassa di proprietà del Veicolo oggetto di noleggio è a carico del Cliente al pari di eventuali addizionali
erariali su tale tassa (c.d. superbollo) o altri tributi, anche futuri, connessi al possesso del Veicolo. Il pagamento
della tassa di proprietà e dei menzionati altri tributi viene assolto da Compass Rent S.r.L. sulla base del mandato
che, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente conferisce alla Concedente affinché quest’ultima
provveda al pagamento in nome e per conto del Cliente per tutto il periodo di vigenza del Contratto. Compass
Rent S.r.L. provvederà, pertanto, al pagamento della tassa di proprietà e degli ulteriori eventuali tributi che si
rendessero dovuti, e riaddebiterà poi al Cliente il pari importo (maggiorato di eventuali costi di gestione indicati
nelle condizioni particolari) mediante Direct Debit SEPA.
17.2 Compass Rent S.r.L. si riserva altresì di addebitare al Cliente, durante la vigenza del Contratto, le seguenti
spese:
(a) Le spese di presentazione Direct Debit SEPA;
(b) le spese di rilascio autorizzazione all’espatrio del Veicolo;
(c) le spese ed oneri sostenuti per gli adempimenti e/o adeguamenti ulteriori in corso di Locazione (in caso di
subentro nella Locazione e/o variazioni anagrafiche), richiesti dalla normativa sulla intestazione temporanea dei
Veicoli. Il costo delle singole spese è specificato nelle condizioni particolari.

18. CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO. RESPONSABILITÀ.
18.1 Tenuto conto che il Cliente, a partire dalla iniziale decorrenza del contratto, è immesso nella esclusiva
detenzione del Veicolo, ogni responsabilità conseguente alla violazione di norme di legge connesse alla
detenzione, all’uso e alla circolazione del veicolo rientra nella responsabilità del Cliente, il quale si impegna a far
fronte alle sanzioni derivanti dalle predette violazioni manlevando integralmente Compass Rent S.r.L. Qualora le
contestazioni, i verbali e le sanzioni non fossero, per qualsivoglia motivo, notificati dalla competente Autorità
direttamente al Cliente, Compass Rent S.r.L. provvederà a notiziare la competente Autorità della concessione del
Veicolo al Cliente a titolo di noleggio, fornendo i dati del Cliente, affinchè la competente Autorità provveda alla
notifica al Cliente stesso. Compass Rent SrL, in tal caso, addebiterà al Cliente le spese di gestione di cui al punto
F delle Condizioni Particolari. Compass Rent S.r.L. si riserva, comunque, la facoltà di assolvere direttamente al
pagamento delle sanzioni, il cui importo sarà poi riaddebitato al Cliente con maggiorazione delle spese di gestione
di cui al punto F delle Condizioni Particolari.
18.2 In caso di notifica di cartelle esattoriali per mancato pagamento delle sanzioni, Compass Rent S.r.L.
provvederà ad assolvere direttamente al pagamento delle sanzioni, il cui importo sarà poi riaddebitato al Cliente
con la maggiorazione delle spese di gestione di cui al punto F delle Condizioni Particolari.
18.3 In caso di sanzioni levate durante il periodo in cui il Cliente sarà assegnatario di un Veicolo sostitutivo,
Compass Rent S.r.L. provvederà ad assolvere direttamente al pagamento delle sanzioni, il cui importo sarà poi
riaddebitato al Cliente con la maggiorazione delle spese di gestione di cui al punto F delle Condizioni Particolari.

19. PAGAMENTO DEL CANONE DI NOLEGGIO. COLLEGAMENTO TRA IL CONTRATTO DI NOLEGGIO E IL
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AL NOLEGGIO. ULTERIORI SOMME DOVUTE DAL CLIENTE.
19.1 Il Cliente, per l’intera durata del Contratto, è tenuto a pagare il Canone previsto dalle condizioni particolari,
comprensivo del corrispettivo per la concessione in godimento del Veicolo e per la fruizione dei servizi ad esso
correlati per l’intera durata del Contratto.
L’ammontare del Canone rimane invariato per l’intera durata del Contratto, fatta salva la possibilità di
adeguamento per effetto di disposizioni normative, primarie o secondarie, che determinino l’insorgenza, a carico di
Compass Rent S.r.L., di oneri maggiori rispetto a quelli previsti al momento di stipulazione del Contratto.
19.2 Il Cliente ha stipulato con Compass Banca S.p.A. il Contratto di finanziamento del noleggio, mediante il quale
Compass Banca S.p.A. ha concesso al Cliente il finanziamento (integrale o al netto dell’anticipo versato) della
somma necessaria al pagamento del Canone previsto per l’intera decorrenza del Contratto di noleggio.
L’erogazione del finanziamento avviene mediante liquidazione dell’importo finanziato da Compass Banca S.p.A. a
Compass Rent S.r.L. in esecuzione del mandato irrevocabile di pagamento conferito dal Cliente a Compass
Banca S.p.A. mediante la sottoscrizione del Contratto di finanziamento del noleggio.
19.3 Alla luce di quanto precede, nonché delle obbligazioni previste dal Contratto di noleggio e dal Contratto di
finanziamento del noleggio, tali due contratti presentano un inscindibile collegamento, tenuto conto che
l’approvazione della proposta di finanziamento rappresenta irrinunciabile condizione per l’approvazione del
Contratto di noleggio, che l’adempimento del Contratto di finanziamento del noleggio da parte del Cliente
rappresenta condizione essenziale per la pendenza del Contratto di Noleggio e che, parimenti, l’adempimento del
Contratto di noleggio da parte del Cliente rappresenta condizione essenziale per la pendenza del Contratto di
finanziamento del noleggio.
19.4. Qualora il Contratto di noleggio preveda il versamento, da parte del Cliente, di una somma a titolo di anticipo
del complessivo corrispettivo previsto per il noleggio, tale somma dovrà essere versata dal Cliente a Compass
Rent S.r.L. mediante bonifico bancario entro 3 giorni lavorativi, ed in ogni caso prima della consegna del veicolo,
fornendo direttamente al fornitore e contestualmente a Compass Rent a mezzo e-mail all’indirizzo
info@compassrent. it, ricevuta bancaria di avvenuta esecuzione del bonifico o indicazione del relativo CRO.
19.5 Le ulteriori somme che si rendessero dovute dal Cliente a fronte del presente Contratto, e non ricomprese
nell’ammontare dell’importo finanziato da Compass Banca S.p.A. al Cliente, saranno versate dal Cliente a
Compass Rent S.r.L. mediante addebito Direct Debit SEPA dell’importo indicato nella fattura emessa da Compass
Rent S.r.L..

20. SCADENZA FINALE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO. EVENTUALE PROROGA. CONSEGUENZE DELLA
MANCATA RICONEGNA.
Il Contratto avrà termine nel giorno di scadenza indicato nelle Condizioni Particolari. È fatta salva la possibilità che
la durata sia prorogata alle condizioni che Compass Rent S.r.L. e il Cliente potranno convenire. Al termine del
Contratto il Cliente dovrà provvedere, a sua cura e a sue spese, alla riconsegna del Veicolo in buono stato d’uso,
munito di tutti i suoi accessori, documenti e allestimenti, presso i locali del Fornitore o nel diverso luogo che gli
sarà indicato da Compass Rent S.r.L. Contestualmente alla restituzione del Veicolo il Cliente dovrà consegnare al
Fornitore (o ad altro soggetto previamente segnalato da Compass Rent S.r.L.) tutte le chiavi in dotazione, e dovrà
comunicare e consegnare gli originali dei codici di programmazione delle chiavi. La riconsegna sarà certificata
mediante sottoscrizione di un apposito verbale sottoscritto dal Cliente e dal Fornitore, o dal Cliente e un soggetto
appositamente delegato da Compass Rent S.r.L. nel caso di riconsegna presso un luogo diverso dai locali del
Fornitore.
La responsabilità del Cliente per la detenzione, la cura e la manutenzione del Veicolo non verrà meno sino al
momento della riconsegna.
Le condizioni del Veicolo, al momento della restituzione, saranno riportate sul verbale predisposto dal Fornitore o
da un soggetto incaricato del ritiro da Compass Rent S.r.L., che certificherà le condizioni del Veicolo in ogni sua
parte, il suo stato d’uso e il chilometraggio percorso, e segnalerà ogni eventuale danno causato da mancanze,
vizi, difetti e danneggiamenti, assenza o carenza di manutenzione nonché usura maggiore rispetto a quella dovuta
al normale utilizzo del Veicolo secondo l’ordinaria diligenza, che sarà addebitato al Cliente. In mancanza di pronta
restituzione del Veicolo da parte del Cliente, Compass Rent S.r.L. interpreterà la mancata restituzione quale
chiara intenzione del Cliente di dare corso all’interversione del possesso del Veicolo, con la conseguenza che
Compass Rent S.r.L. avrà titolo per depositare nei confronti del Cliente una querela per appropriazione indebita ai
sensi di quanto previsto dall’art. 646 c.p..
Fermo restando quanto precede, la ritardata consegna comporterà l’addebito al Cliente di una indennità di
prolungato godimento del Veicolo pari al Canone Ideale mensile di noleggio per ogni mese o frazione di mese di
prolungato utilizzo.

21. RESTITUZIONE ANTICIPATA DEL VEICOLO.
21.1 La restituzione anticipata del Veicolo dal Cliente a Compass Rent S.r.L. durante il corso del Contratto, e
prima della sua naturale scadenza, comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto di noleggio e
l’addebito al Cliente di una penale risarcitoria determinata, fatto salvo il maggior danno causato da mancanze, vizi,
difetti e danneggiamenti, nonché usura maggiore rispetto a quella dovuta al normale utilizzo, mediante
applicazione della seguente formula: Penale = 50% MCS
dove si intende per:

- MCS: il Monte Canoni a Scadere, al lordo di eventuali anticipi ovvero la quota ideale di canoni ottenuta
suddividendo il Canone totale di noleggio (inclusivo dell’anticipo) per il numero delle mensilità previste
contrattualmente, e moltiplicando poi tale somma per il numero di mensilità non ancora scadute al momento della
riconsegna). Il Cliente prende espressamente atto ed accetta che, oltre la penale di cui sopra, nel caso di
restituzione del Veicolo entro i primi 12 (dodici) mesi di Locazione, sarà comunque tenuto a pagare i canoni sino al
raggiungimento del 12° mese contrattuale.
21.2 Il monte canoni a scadere sarà calcolato a decorrere dal mese successivo a quello di restituzione anticipata
del Veicolo, fermo l'obbligo del Cliente di assolvere al pagamento dell’intera quota di canone relativa al mese di
restituzione anticipata del Veicolo.
21.3 La quota parte dell’importo versato a titolo di anticipo non ancora goduta al momento dell’interruzione
anticipata verrà trattenuta a saldo della penale di cui al precedente art. 21.1 mentre la parte restante verrà
restituita al Cliente.
21.4 La percorrenza chilometrica verrà gestita sulla base di quanto previsto all’Articolo 10.
21.5 Qualora la riconsegna anticipata avvenisse entro i 30 giorni dal termine finale del contratto la risoluzione
anticipata non opererà e il cliente sarà comunque tenuto la pagamento del Canone fino alla naturale scadenza del
contratto.

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. CONSEGUENZE
DELLA RISOLUZIONE.
22.1. Tenuto conto di quanto precisato al precedente art. 21 in riferimento al collegamento tra il Contratto di
noleggio e il Contratto di finanziamento del noleggio, lo scioglimento, per qualsiasi motivo, nessuno escluso (a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo: avveramento di una condizione risolutiva, attivazione della clausola
risolutiva espressa, risoluzione per qualsiasi motivo, inefficacia, decadenza dal beneficio del termine, nullità o
annullamento) del Contratto di finanziamento del noleggio con Compass Banca S.p.A., comporterà l’automatico
necessario scioglimento del Contratto di noleggio proprio in ragione dell’inscindibile collegamento tra i due
Contratti, il cui legame presuppone che la pendenza del Contratto di finanziamento del noleggio rappresenti
condizione per la pendenza del Contratto di Noleggio. Rimane salva la possibilità che il Contratto di noleggio
continui la sua regolare decorrenza qualora lo scioglimento anticipato del Contratto di finanziamento del noleggio
si verifichi per effetto del diritto di rimborsare anticipatamente l’intero debito residuo ai sensi dell’art. 125 sexies del
T.U.B. o del diritto di recesso esercitato dal Cliente ai sensi dell’art. 125 ter del T.U.B. e sempre che, in tale
ipotesi, il Cliente estingua ogni propria esposizione debitoria nei confronti di Compass Banca S.p.A. nei termini
contrattualmente pattuiti.
22.2 Oltre a ciò Compass Rent S.r.L. avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto di noleggio, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 1456 c.c., con il conseguente obbligo del Cliente, o di chi è in possesso del Veicolo, di
provvedere, senza necessità della preventiva costituzione in mora, all’immediata restituzione a Compass Rent
S.r.L. del Veicolo, al ricorrere delle seguenti ipotesi, ciascuna da considerarsi essenziale per espressa
condivisione tra le parti:

levata di protesti, azioni monitorie, esecutive e cautelari, iscrizioni di ipoteche o comunque qualsiasi altro
elemento pregiudizievole a carico del Cliente;
mancato pagamento alla scadenza di qualsiasi corrispettivo dovuto nei termini e secondo le modalità previste
contrattualmente;
mancato ritiro del Veicolo entro il termine ultimo previsto dall’ultimo comma dell’art. 6;
furto definitivo del Veicolo e mancato suo ritrovamento entro il termine di 30 giorni previsto dall’art. 14;
accertata non riparabilità del Veicolo in seguito a incidente stradale, incendio o sinistro di qualsiasi tipo, o
antieconomicità della riparazione in seguito al verificarsi di incidente stradale, incendio o sinistro di qualsiasi
tipo;
il Veicolo sia sottoposto a sequestro preventivo e/o conservativo o comunque a qualsiasi misura cautelare
reale, ovvero a qualsiasi misura di prevenzione reale o, infine, sia sottoposto a confisca;
vi sia stato recesso delle Compagnie di Assicurazioni dalle polizze per fatto imputabile al Cliente;
inadempienza, anche parziale, del Conduttore alle obbligazioni previste a suo carico dagli art. 8 (Utilizzo del
Veicolo), 11 (Manutenzione e riparazione del Veicolo); 14 (Danni al Veicolo. Assicurazione. Sinistri. Furto.
Denuncia. Perdita definitiva o distruzione del Veicolo. Furto, Smarrimento, Deterioramento Targhe e/o
Documenti di Circolazione.); 18 (Circolazione del Veicolo. Responsabilità).

22.3 La risoluzione opererà di diritto a partire dalla data di ricezione, da parte del Cliente, della lettera
raccomandata A.R. mediante la quale Compass Rent S.r.L. informerà il Cliente della propria intenzione di
avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
22.4 In tutti i casi di risoluzione anticipata del presente Contratto, fatta eccezione per il caso di furto definitivo del
Veicolo e mancato suo ritrovamento e accertata non riparabilità o antieconomicità di riparazione del Veicolo, il
Cliente sarà tenuto a provvedere, a sua cura e a sue spese, alla riconsegna del Veicolo in buono stato d’uso,
munito di tutti i suoi accessori, documenti e allestimenti, presso i locali del Fornitore o nel diverso luogo che gli
sarà indicato da Compass Rent S.r.L.
Contestualmente alla restituzione del Veicolo il Cliente sarà tenuto a consegnare al Fornitore (o al diverso
soggetto eventualmente segnalato da Compass Rent S.r.L.) tutte le chiavi in dotazione, e dovrà comunicare e
consegnare gli originali dei codici di programmazione delle chiavi. La riconsegna sarà certificata mediante
sottoscrizione di un apposito verbale sottoscritto dal Cliente e dal Fornitore. La responsabilità del Cliente per la
detenzione, la cura e la manutenzione del Veicolo non verrà meno sino al momento della riconsegna. In
mancanza di pronta restituzione del Veicolo da parte del Cliente, Compass Rent S.r.L. interpreterà la mancata
restituzione quale chiara intenzione del Cliente di dare corso all’interversione del possesso del Veicolo, con la
conseguenza che Compass Rent S.r.L. avrà titolo per depositare nei confronti del Cliente una querela per
appropriazione indebita ai sensi di quanto previsto dall’art. 646 c.p.. Le condizioni del Veicolo, al momento della
restituzione, saranno riportate sul verbale predisposto dal Fornitore o da altro soggetto individuato da Compass
Rent S.r.L., che certificherà le condizioni del Veicolo in ogni sua parte, il suo stato d’uso e il chilometraggio
percorso, e segnalerà ogni eventuale danno causato da mancanze, vizi, difetti e danneggiamenti, assenza o
carenza di manutenzione nonché usura maggiore rispetto a quella dovuta al normale utilizzo del Veicolo secondo
l’ordinaria diligenza, che sarà addebitato al Cliente.
22.5 Oltre a ciò la risoluzione comporterà l’obbligo del Cliente di versare a Compass Banca S.p.A., in unica
soluzione, gli importi dovuti ai sensi del Contratto di finanziamento del noleggio. Compass Rent S.r.L., oltre al
pagamento degli importi insoluti che fossero maturati a carico del Cliente per causali non ricomprese nel Canone
di noleggio, avrà diritto al pagamento di una penale risarcitoria determinata, fatto salvo il maggior danno causato
da mancanze, vizi, difetti e danneggiamenti, nonché usura maggiore rispetto a quella dovuta al normale utilizzo,
mediante applicazione della seguente formula:
Penale = 50% MCS
dove si intende per:
- MCS: il Monte Canoni a Scadere, al lordo di eventuali anticipi ovvero la quota ideale di canoni ottenuta
suddividendo il Canone totale di noleggio (inclusivo dell’anticipo) per il numero delle mensilità previste
contrattualmente, e moltiplicando poi tale somma per il numero di mensilità non ancora scadute al momento della
riconsegna). Il Cliente prende espressamente atto ed accetta che, oltre la penale di cui sopra, nel caso di
restituzione del Veicolo entro i primi 12 (dodici) mesi di Locazione, sarà comunque tenuto a pagare i canoni sino al
raggiungimento del 12° mese contrattuale.
22.6 Il monte canoni a scadere sarà calcolato a decorrere dal mese successivo a quello di restituzione anticipata
del Veicolo, fermo l'obbligo del Cliente di assolvere al pagamento dell’intera quota di canone relativa al mese di
restituzione anticipata del Veicolo.
22.7 La quota parte dell’importo versato a titolo di anticipo non ancora goduta al momento dell’interruzione
anticipata verrà trattenuta a saldo della penale di cui al precedente art. 21 mentre la parte restante verrà restituita
al Cliente.
22.8 In caso di mancata riconsegna del Veicolo in seguito alla risoluzione, per qualsiasi motivo, il Cliente sarà
tenuto al risarcimento dei danni patiti da Compass Rent S.r.L., in misura pari alla penale che le parti
consensualmente quantificano, in caso di risoluzione comunicata nei primi sei mesi di vigenza del Contratto, nel
valore di fornitura del Veicolo e, decorso detto termine, nel valore pari alla media delle pubblicazioni Eurotax giallo
e blu, aumentato degli optional presenti sul Veicolo. Qualora la mancata riconsegna sia dovuta ad eventi risarciti
dalla Compagnia assicuratrice a fronte delle polizze in essere, l’importo liquidato dalla Compagnia sarà posto a
deconto del maggior debito maturato a carico del Cliente.
22.9 Verificatasi la risoluzione e quantificato il proprio credito nei confronti del Cliente sulla base dei criteri sopra
definiti, tenuto conto del collegamento inscindibile tra il presente Contratto e il Contratto di finanziamento al
noleggio, e tenuto altresì conto che la risoluzione del presente Contratto comporta la risoluzione del Contratto di
finanziamento al noleggio e viceversa, Compass Rent S.r.L. provvederà, per conto del Cliente, alla liquidazione a
Compass Banca S.p.A. del Monte canoni a scadere. Qualora, all’esito di tale operazione, residuasse un’ulteriore
eccedenza a credito del Cliente, il relativo importo sarà accreditato da Compass Rent S.r.L. direttamente al
cliente.
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CONDIZIONI GENERALI
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Qualora, prima della risoluzione del presente Contratto, il Cliente abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto
di finanziamento al noleggio ai sensi dell’art. 125 sexies del T.U.B. e sempre che, in tale ipotesi, il Cliente abbia
estinto ogni propria esposizione debitoria nei confronti di Compass Banca S.p.A., l’eventuale somma che, per
effetto dell’applicazione dei conteggi che precedono, residuasse a credito del Cliente, sarà liquidata da Compass
Rent S.r.L. al Cliente.

23. FORZA MAGGIORE.
23.1 Compass Rent S.r.L. non sarà responsabile per eventuali ritardi di consegna del Veicolo o interruzioni nella
fornitura dei servizi accessori e delle garanzie inclusive previsti dal Contratto, qualora tali eventi dipendano da
forza maggiore, ovvero motivi che non rientrino nella sfera di intervento di Compass Rent S.r.L. essendo relativi a
prestazioni poste a carico del Fornitore o da terzi fornitori dei servizi accessori e inclusivi.
23.2. Il verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 1 non esonererà il Cliente dall’obbligo di
adempiere alle proprie obbligazioni rinvenienti dal presente Contratto.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
L’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali già consegnata al Cliente prima della stipulazione del presente
Contratto costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni generali di contratto.

25. TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA.
25.1 Il Cliente che comunica a Compass Rent S.r.L. i propri dati (indirizzo di posta elettronica e/o numero di
telefono) accetta che le comunicazioni e le informazioni relative al contratto di Locazione del Veicolo possano
essere inviate anche tramite posta elettronica e/o S.M.S.

25.2 Compass Rent S.r.L. non sarà ritenuta responsabile se soggetti terzi non legittimati, accedano al contenuto
di quanto inviato tramite le tecniche di comunicazione a distanza sopra riportate. Il Cliente può richiedere per
iscritto la modifica della tecnica di comunicazione a distanza utilizzata.
25.3 Compass Rent S.r.L. si riserva di rendere disponibile all’interno dell’Area Riservata del Cliente il Contratto di
noleggio sottoscritto e gli ulteriori documenti ad esso ricollegati, ovvero di inviarli all’indirizzo di posta elettronica
fornito dal Cliente.

26. LEGGE APPLICABILE - COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE - FORO
COMPETENTE.
26.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
26.2 Il Cliente ha facoltà di avviare le procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle
controversie innanzi a organismi indipendenti iscritti negli elenchi tenuti e vigilati dalle autorità preposte, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
26.3 In ogni caso il Cliente mantiene il diritto di agire in giudizio, a prescindere dall’esito della procedura
stragiudiziale di composizione della controversia, presso il Foro di residenza o domicilio territorialmente
competente.

27. COME COMUNICARE CON COMPASS RENT
Il cliente può contattare Compass Rent S.r.L. ai recapiti indicati sul sito di Compass Rent.


