
Il mio Contratto  
di Abbonamento 



1 – LE SUE INFORMAZIONI PERSONALI
Per la stipula di questo Contratto di Abbonamento, Le chiederemo il Suo nome, il Suo 
numero GOLD Plus Reward ed il Suo Codice fiscale (se residente in Italia).

2 – HERTZ
Noi siamo Hertz Italiana S.r.l., società italiana con sede in Via del Casale Cavallari, 204, 
00156, Roma, Italia, Codice Fiscale 00433120581 – IVA n. 00890931009 –REA n.225428.

3 – DETTAGLI DEL PRODOTTO
La nostra offerta consiste in un veicolo, del tipo che Lei sceglie, che Le sarà messo a 
disposizione, per ogni FINE SETTIMANA, per tutta la durata del presente Contratto di 
Abbonamento. 
Lei può ritirare il Suo veicolo in qualsiasi momento a partire da Giovedì alle 14,00 del 
pomeriggio (fino a Domenica alle 18,00) e deve riconsegnarlo non più tardi del Lunedì 
mattina alle 12,00. 
L’Abbonamento include chilometraggio illimitato, Ritiro-Riconsegna col pieno di 
carburante (per cortesia legga i dettagli sui Termini di Noleggio del Contratto di 
Abbonamento), Limitazione alla Penalità Risarcitoria per Danni  - Collision Damage 
Waiver -  e Limitazione alla Penalità Risarcitoria Furto  - Theft Protection - (per cortesia 
legga i dettagli sui Termini di Noleggio del Contratto di Abbonamento), Un guidatore 
aggiuntivo per ciascun noleggio.
L’età minima è 25 anni; occorre avere la patente da almeno dodici mesi. 
Riceverà una email che Le confermerà la positiva conclusione del contratto di 
Abbonamento ed una copia del Contratto di Abbonamento e di Termini di Noleggio del 
Contratto di Abbonamento. 
Se non ha mai utilizzato il programma Gold Plus Rewards, prima del suo primo noleggi 
si rechi per cortesia presso l’ufficio Hertz emostri al nostro staff il Suo Documento di 
Identità, la Sua Patente e la Sua carta di Credito. 
L’offerta sarà rinnovata ogni mese ed il prezzo mensile Le sarà addebitato sulla Sua 
carta di credito.
Lei ha il diritto di Recedere in ogni momento da questo contratto, con una semplice 
comunicazione, con preavviso di sette giorni prima del successivo rinnovo.

4 – SCELTA DEL VEICOLO
La scelta riguarda la categoria del Veicolo: Piccolo – Medio – Grande. La marca ed il 
Modello non sono garantite.
Se il Veicolo della misura prevista non sarà disponibile, Le metteremo a disposizione un 
veicolo della categoria maggiora.
Lei è responsabile nei nostri confronti in caso di perdita o danni al veicolo, nonché per le 
sanzioni comminate per violazioni del Codice della Strada e per analoghi addebiti che si 
possono originare durante il periodo di noleggio. 
Per cortesia legga con attenzione i Termini di Noleggio del Contratto di Abbonamento 
per avere la piena consapevolezza dei Suoi obblighi nei nostri confronti.

5 – SCELTA DELLA AGENZIA  
Le sarà chiesto di scegliere la Sua Agenzia “Base (“Home Location”). Dovrà 
riconsegnare il veicolo alla stessa Agenzia Base, e non potrà restituire il Veicolo in 
un’altra Agenzia Hertz.

6 – DATA DI INIZIO
L’Abbonamento inizierà nel primo week end che Lei avrà scelto. 
E’ necessario che ci sia un preavviso di almeno due giorni, fra il momento in cui si iscrive 



e il giorno in cui può iniziare a beneficiare dei noleggi “fine settimana”.

7 –  PREZZO
Hertz si riserva il diritto di modificare il prezzo, con preavviso di 30 giorni. Hertz Le 
notificherà il nuovo prezzo, via email, e Lei comunicherà il Suo consenso o meno via 
email. Nel caso in cui lei non confermi il Suo consenso, il Contratto di Abbonamento si 
intenderà cessato al termine dei 30 giorni.

8 - ADDEBITI EVENTUALI
Qualora Lei non restituisca il veicolo con il pieno di carburante, Le saranno addebitati i 
litri mancanti, oltre a un addebito dei costi per il servizio di rifornimento carburante. 
Qualora Lei restituisca il Veicolo in ritardo, o qualora lo restituisca in una Agenzia 
Hertz diversa dalla “Home Location”, sarà ritenuto in violazione del contratto di 
Abbonamento e sarà di conseguenza responsabile per il risarcimento di tutti i danni 
causati ad Hertz.

9 – PRENOTAZIONI
Dopo aver stipulato il Contratto di Abbonamento ed aver selezionato la data del Suo 
prim noleggio, non c’è alcuna necessità di effettuare alcuna prenotazione. Un Veicolo 
Le sarà sempre reso disponibile – per tutta la durata del contratto di Abbonamento – 
dalle 14,00 del Giovedì alle 18,00 della Domenica, e Lei lo dovrà resituire non oltre le 
12,00 di mattina del Lunedì seguente. 

10 – FATTURAZIONE
La verrà inviata una copia della fattura via email, a tal fine Lei esprime il Suo consenso.

11 - CONSENSO PRIVACY 
Accettando il presente accordo Lei conferma di aver letto e compreso l’informativa e la 
policy sulla privacy di Hertz (si prega di consultare questo link) 

12 – DURATA E RECESSO
La durata del contratto è di un mese e il contratto si rinnova automaticamente, per 
analoghi periodi di un mese ciascuno. Lei è libero di recedere dal contratto in ogni 
momento, con un preavviso di sette giorni prima del prossimo rinnovo.
Il Recesso può essere comunicato via email o per telefono.
Ci riserviamo a nostra volta il diritto di recedere dal presente contratto, con un 
preavviso di 30 giorni.

13 – TERMINI DI NOLEGGIO DEL CONTRATTO DI ABBONAMENTO
Per cortesia clicchi su questo link per i Termini di Noleggio del Contratto di 
Abbonamento 
Prestando il Suo consenso al presente Contratto di Abbonamento, Lei accetta che ogni 
noleggio da Lei effettuato in attuazione del Contratto di Abbonamento sarà disciplinato 
e regolato dai Termini di Noleggio del Contratto di Abbonamento. 

14 – AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO SULLA MIA CARTA DI CREDITO
All’inizio di ogni noleggio bloccheremo a titolo cauzionale anche 200 € sulla Sua carta 
di credito (nel 1 ° fine settimana) ed una somma equivalente al valore di un pieno di 
carburante (nel 2 ° 3 ° 4 ° fine settimana).


