
 

Termini e condizioni Pagamento anticipato

Pagamento anticipato significa che hai pagato il tuo noleggio in anticipo, al momento della prenotazione.

Se avete prepagato il vostro noleggio, la conferma di pagamento anticipato di Europcar è soggetta ai seguenti
termini e condizioni (i "Termini"). Se non siete d' accordo con questi Termini, potete cancellare la vostra
prenotazione come previsto nella Sezione 5 qui sotto e sarete ancora in grado di prenotare online e pagare il
vostro noleggio presso il luogo di noleggio, in base alla tariffa applicabile.

1.Salvo specifiche promozioni temporanee applicabili, le tariffe prepagate non sono attualizzabili e non
possono essere combinate con altre offerte promozionali. La conferma di pagamento anticipato Europcar non
è trasferibile a terzi. Solo il titolare della carta può beneficiare delle tariffe prepagate.

2. Le tariffe escludono tutte le spese applicabili che non sono espressamente menzionate nella conferma di
pagamento anticipato di Europcar come incluse, ed eventuali servizi aggiuntivi opzionali per i quali il cliente
potrebbe essere responsabile. La stessa carta di pagamento utilizzata al momento del pagamento anticipato
deve essere presentata al banco noleggio Europcar al momento del ritiro per coprire eventuali ulteriori spese
non anticipate non coperte dall' importo del pagamento anticipato. L' autorizzazione sarà ottenuta al momento
del noleggio e solo alla restituzione del veicolo le relative spese saranno addebitate sulla carta di pagamento.

3. In alcuni paesi, un importo non esigibile può essere applicato se il veicolo viene rubato o danneggiato, per
qualsiasi motivo, anche se Collision Damage Waive ("CDW"), Theft Waiver ("TW") e/o Loss and Damage
Waiver ("LDW") è stato acquistato o sono inclusi nei costi di noleggio.

4. Puoi modificare la tua prenotazione gratuitamente, utilizzando lo stesso canale di prenotazione utilizzato
per la prenotazione o contattando il nostro Call Center locale. La modifica della prenotazione può influire
sulle tariffe di noleggio e richiedere l' emissione di una nuova Conferma di pagamento anticipato Europcar.
La modifica della prenotazione può influire sulle tariffe di noleggio e richiedere l' emissione di una nuova
Conferma di pagamento anticipato Europcar.

5. È possibile annullare la prenotazione utilizzando lo stesso canale di prenotazione utilizzato per la
prenotazione o contattando il nostro Call Center locale. Le cancellazioni effettuate tramite il sito web di
prenotazione Europcar avranno effetto al momento della registrazione nel sistema di prenotazione Europcar.
È possibile annullare la prenotazione prepagata come segue:

-È possibile annullare la prenotazione gratuitamente fino a 48 ore prima dell' inizio del noleggio.
Le prenotazioni prepagate che vengono cancellate alla data del ritiro o meno di 48 ore prima che il tempo di
prelievo del noleggio siano completamente rimborsate meno una tassa per paese di noleggio (si prega di fare
riferimento ai Termini e Condizioni di noleggio del vostro paese di noleggio, cliccando  e selezionando ilqui
vostro paese di noleggio. questa somma sarà addebitata in valuta locale o nella vostra valuta di fatturazione
della carta, se applicabile e al tasso di cambio e condizioni valide al momento della transazione).

-Se l' utente non ha cancellato e non riesce a raggiungere il luogo di noleggio di Europcar per ritirare il
veicolo, l' importo anticipato sarà rimborsato meno una tassa "no show" in base al paese di noleggio (si prega
di fare riferimento ai Termini e condizioni di noleggio, e più in particolare alla Guida alle tariffe del suo
paese di noleggio, cliccando  e selezionando il suo paese di noleggio). L' importo verrà addebitato inqui
valuta locale o nella valuta di fatturazione della carta, ove applicabile, e al tasso di cambio e alle condizioni
in vigore al momento della transazione.

6.Se le modifiche alla prenotazione non vengono apportate ai sensi dell' Articolo 4, non verrà effettuato alcun
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rimborso per i giorni non utilizzati per il noleggio terminato anticipatamente (cioè il cliente restituisce il
veicolo prima della fine del periodo di noleggio concordato) o per il recupero tardivo, se il cliente non ritira il
veicolo alla data di inizio del noleggio o cancellazioni effettuate dopo la data di inizio del noleggio dovuta.

7. Tutti i noleggi sono soggetti ai termini e alle condizioni standard del Contratto di Noleggio Europcar in
vigore al momento e nel luogo del noleggio. L' età minima di noleggio e i requisiti per guidare un veicolo
Europcar possono variare da paese a paese e per categoria di auto. Per ulteriori informazioni, si prega di fare
riferimento ai Termini e condizioni di noleggio del vostro paese di noleggio, cliccando  e selezionando ilqui
vostro paese di noleggio.

8. Le preferenze specifiche di marca/modello sono soggette a disponibilità al momento del noleggio.

9. I giorni di noleggio si basano su periodi di 24 ore a partire dal momento del ritiro. Se il veicolo Europcar
viene tenuto più a lungo di quanto specificato, saranno applicate tariffe giornaliere aggiuntive (giorni
aggiuntivi iniziano dopo un periodo di tolleranza di 30 minuti e saranno fatturati alla tariffa pubblica
disponibile).

10. Tutti i conducenti sono informati che le informazioni vengono fornite volontariamente al fine di fornire il
servizio di noleggio auto e saranno memorizzati in un database computerizzato che tutti i conducenti possono
consultare in qualsiasi momento per rivedere e rettificare i loro dati personali su richiesta al Dipartimento di
Europcar Amministrazione Commerciale del suo paese di residenza.

11.  I presenti Termini e condizioni di pagamento anticipato sono stati emessi in base al diritto francese e
sono accessibili su  ospitati sul territorio francese. È applicabile il diritto francese.www.europcar.com

12. Se Lei ha prepagato la prenotazione in qualità di affittuario commerciale, qualsiasi controversia derivante
dalla sua prenotazione sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Commerciale di Versailles (o,
quando il noleggio è con una filiale Europcar o un affiliato, il tribunale competente del luogo di registrazione
della filiale o affiliato di Europcar).
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