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MODULO PRENOTAZIONI

SIG.RE/RA

TELEFONO

NATO A

IL

RESIDENTE A

VIA

ALLOGGIATO A (HOTEL, ABITAZIONE PRIVATA...)
DOCUMENTO

N.

IMBARCAZIONE
ACCONTO €

SCAD.
PER IL GIORNO

SALDO €

CARTA N.
AMERICAN EXPRESS

CARTA DI CREDITO
SCAD.

MASTERCARD

VISA

1. Condizioni del contratto Prenotando un’imbarcazione e compilando il contratto di noleggio, il cliente accetta i termini e le condizioni esposte sul retro del contratto di noleggio
della BLU e BLU noleggio. Si prega di leggere attentamente i termini e le condizioni. Nel caso in cui ci fosse qualcosa che risultasse non chiara, qualcosa con cui non si concorda o
informazioni incomplete, si prega di contattare il nostro Staff o la l’ufficio della BLU e BLU noleggio, cui si intende noleggiare. E' importante che i termini e le condizioni del contratto
vengano compresi nella loro interezza.
2. Conclusione del contratto Prenotando l’imbarcazione desiderata, il cliente accetta le condizioni del contratto e concorda il prezzo del noleggio indicato in fase di prenotazione. La
conferma dell'adesione avvenuta può essere inviata via e-mail, via fax o tramite ricevuta rilasciata direttamente al cliente. Quest'ultimo è tenuto a lasciare un indirizzo e-mail per
essere certi che la conferma raggiunga il destinatario.
3. Prenotazione: Variazioni/Cancellazioni 3.1 Qualsiasi variazione ad una prenotazione BLU e BLU noleggio è soggetta ad approvazione e può essere effettuata solo nel caso in
cui il noleggio non sia stato fatturato. Se il costo della prenotazione cambiata è maggiore del costo di quella originale, verrà addebitata la differenza. Se il costo della prenotazione
cambiata è minore di quella originale non è previsto nessun rimborso. 3.2 Qualsiasi variazione ad una prenotazione deve essere fatta telefonicamente o inviata per iscritto
all'indirizzo info@blueblunoleggio.it 3.3 Se il conducente non ritira l’imbarcazione nel giorno e ora stabiliti, non è previsto nessun rimborso e il costo del noleggio sarà comunque
addebitato. BLU e BLU noleggio non è obbligato a riservare l’imbarcazione dopo il tempo stabilito e tale imbarcazione può essere utilizzato per un'altra prenotazione. 3.4 BLU e BLU
noleggio autorizzerà qualsiasi costo aggiuntivo sulla suddetta carta di credito al momento del ritiro dell’imbarcazione. Se l'importo dell'autorizzazione, per qualsiasi motivo, non
dovesse essere concesso il cliente non potrà noleggiare l’imbarcazione.
4. Rinuncia Senza costo aggiuntivo il cliente può annullare la prenotazione per iscritto entro due settimane dalla data di prenotazione. Ciò può essere fatto senza dover dare nessun
tipo di spiegazione sulle ragioni dell'annullamento. Tale diritto, spiegato nella clausola sovrastante, è applicabile nel momento in cui la disdetta venga inviata per iscritto al seguente
indirizzo: info@blueblunoleggio.it, entro il termine stabilito. Il diritto alla cancellazione come appena descritto non vale quando la prenotazione viene effettuata a meno di due
settimane dalla data di ritiro dell’imbarcazione. Non c'è costo aggiuntivo per la cancellazione della prenotazione solo nei casi in cui il cliente non è responsabile di avvenimenti
inusuali e imprevedibili quali: - Catastrofi naturali (inondazioni, incendi ecc.) - Guerre - Terrorismo Se la cancellazione della prenotazione avviene per motivi di salute, questi devono
essere messi per iscritto Una volta ricevuta la conferma della prenotazione, la BLU e BLU noleggio si impegna a garantire la disponibilità dell’imbarcazione per il periodo riservato.
5. Condizioni di pagamento 5.1 BLU e BLU noleggio incasserà sulla carta di credito del cliente il relativo importo del noleggio dal momento in cui verrà effettuata la prenotazione,
rilasciando la relativa ricevuta dopo la riconsegna dell’imbarcazione . 5.2 Tutti i costi aggiuntivi sono soggetti ad IVA e saranno addebitati sulla carta di credito alla fine del noleggio
stesso. 5.3 La scelta della valuta sarà determinata da BLU e BLU noleggio. 5.4 Il cliente sarà responsabile di tutti i costi aggiuntivi in caso di informazioni sbagliate e prenotazioni
cancellate. 5.5 La compagnia si riserva il diritto di addebitare al cliente costi aggiuntivi imprevedibili (ormeggio in altri porti, multe…) entro due mesi dopo la fine del noleggio. Il
cliente sarà informato dei costi aggiuntivi del noleggio tramite invio di relativa fattura a mezzo posta o email. 5.6 Alla riconsegna dell’imbarcazione un addetto BLU e BLU noleggio
calcolerà l’eventuale carburante mancante. Il costo per il servizio carburante è indicato sul Contratto di Noleggio. 5.7 All'inizio del noleggio la BLU e BLU noleggio prenderà come
deposito cauzionale una autorizzazione sulla carta di credito del cliente. Tale autorizzazione sarà restituita a fine noleggio a condizione che l’imbarcazione sia nelle stesse condizioni
dell'inizio nolo. Nel caso in cui l’imbarcazione abbia dei danni, sia sporca o mancante di carburante, l'importo extra verrà scalato dalla autorizzazione; nel caso in cui quest'ultima
fosse inferiore verrà chiesta una nuova autorizzazione sulla carta di credito del cliente.
6. Autorizzazione al pagamento Il cliente autorizza la compagnia ad addebitare eventuali extra sulla carta di credito allegata in copia al contratto
7. Privacy 7.1 Le seguenti informazioni personali relative all'intestatario del noleggio possono essere elaborate, registrate, trasmesse ed utilizzate dal locatore in sistemi
computerizzati: - nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di fax, telefono, cellulare e data di nascita dell'intestatario del noleggio, le informazioni sulla patente di guida, il codice
cliente, le somme pagate da chi noleggia al locatore. Di tanto in tanto renderemo i dati personali disponibili per scopi commerciali e amministrativi. Potremmo anche usare tali
informazioni per fare ricerche all'interno degli archivi delle agenzie di credito, che registreranno tali ricerche. Tali informazioni saranno usate solo per semplificare decisioni di
referenze di credito, o, occasionalmente, per prevenire una frode o per rintracciare un debitore. 7.2 Le informazioni personali specificate al punto 14.1 potrebbero essere fornite alle
seguenti persone e compagnie: - istituti di credito - pratiche legali - aziende di recupero crediti - cantieri nautici - aziende di trasporto e agenzie di viaggio cooperanti con il locatore In
base alla legge sulla privacy, le informazioni potranno essere rivelate solo se questo è richiesto per proteggere i legittimi interessi del locatore, delle persone e compagnie specificate al
punto 14.2 o alle istituzioni pubbliche. Questo avverrà per esempio se: - le informazioni fornite per il noleggio non sono corrette - l’imbarcazione noleggiata non è ancora rientrata 24
ore dopo la fine del periodo di noleggio, incluse eventuali estensioni - il pagamento dovuto dal locatario, nella forma di assegni, cambiali, o carte di credito non viene saldato o è
protestato, o le fatture di noleggio non vengono pagate. - l’imbarcazione noleggiata viene rubato o danneggiato.
8. Foro Competente Per qualunque controversia derivante da e/o connessa con il noleggio dell’imbarcazione, segnatamente per ogni azione necessaria al recupero coattivo del credito
maturato dalla BLU & BLU noleggio, sarà esclusivamente competente il foro di Cagliari.

Per accettazione integrale del presente contratto, comprese le condizioni generali riportate a tergo, le parti sottoscrivono:

Blu e Blu Noleggio di Tomas Canzini s.a.s.
Un delegato

Il Conduttore
Il Conduttore

