Termini e Condizioni: Noleggio Auto
Easy Market informa l'agenzia di svolgere esclusivamente l'attività di intermediazione per tutti i servizi
offerti attraverso la presente sezione ed a tal fine lo invita a leggere attentamente le CONDIZIONI
GENERALI del presente sito in quanto applicabili. Il presente servizio turistico di autonoleggio non è
configurabile come fattispecie negoziale di organizzazione di pacchetti turistici ed è pertanto
disciplinato dai termini e condizioni del singolo servizio oggetto del contratto come di seguito.
Easy Market agisce esclusivamente come intermediario di prodotti e\o servizi.
La prenotazione e/o la combinazione di noleggio auto e dei diversi prodotti e/o servizi forniti da Easy
Market è a totale discrezione dell'agenzia, che si assume pertanto ogni responsabilità derivante
dell'eventuale combinazione degli stessi.
Easy Market non risponde in alcun caso dell'erroneo inserimento dei dati personali degli utenti
effettuato durante il processo di acquisto. L'agenzia è quindi responsabile delle conseguenze derivanti
dal loro errato inserimento. In fase di prenotazione è necessario avere una particolare attenzione alla
compilazione dei campi relativi al nome e cognome dei passeggeri, che devono corrispondere
esattamente a quelli riportati sul documento di riconoscimento personale.
Easy Market non risponde in alcun caso delle obbligazioni gravanti sui fornitori dei singoli prodotti e/o
servizi, ma è responsabile esclusivamente di quelle nascenti dalla sua qualità di intermediario e
comunque nei limiti previsti dalla legge a norma degli artt. 1, n. 3 e n. 6, da 17 a 23, da 24 a 31 della L.
27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV) firmata Bruxelles il 23.4.1970 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si
riferiscono al contratto di vendita di pacchetti turistici e fino alla sua abrogazione ai sensi dell'art. 3 del
D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 - Codice del Turismo) e dagli artt. 51, II comma, 62 e 65 del D. Lgs.
21 Febbraio 2014, n. 21 Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, limitatamente
al servizio del trasporto dei passeggeri.
Nella fattispecie del prodotto AUTO, Easy Market agisce come intermediario tra la compagnia di
autonoleggio MicronNexus GmbH
partner nella fornitura del servizio di autonoleggio e il cliente
FORNITORE DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO:
MicronNexus GmbH
Haus am Domplatz
Buceriusstraße 2 20095
Hamburg
Germania

Easy Market non risponde in alcun caso delle obbligazioni gravanti sui fornitori dei singoli prodotti e/o
servizi, ma è responsabile esclusivamente di quelle nascenti dalla sua qualità di intermediario e
comunque nei limiti previsti dalla legge a norma degli artt. 1, n. 3 e n. 6, da 17 a 23, da 24 a 31 della L.
27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV) firmata Bruxelles il 23.4.1970.
Easy Market, in qualità di intermediario di viaggi, non risponde dell'inadempimento totale o parziale di
viaggi, soggiorni o altri prodotti e/o servizi che sono oggetto del contratto concluso tra clienti e fornitore
dei relativi prodotti e/o servizi. L'agenzia dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare Easy
Market, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti,

collaboratori, nonché i suoi partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le spese legali, che possa
originarsi a loro carico in relazione all'utilizzo dei prodotti e/o servizi acquistati sul sito.
Pagamento del servizio di autonoleggio
L'addebito verrà effettuato attraverso il sito Revolution.travel per l'intero importo del noleggio auto. Il
costo di eventuali servizi extra prenotati deve essere saldato in loco.
Documenti necessari per il ritiro di un autovettura
Per poter ritirare l'auto è necessario presentare i seguenti documenti:

•

Carta di credito valida all'atto della prenotazione e intestata alla persona che ritirerà
l'auto, con un plafond sufficiente ad effettuare il pagamento. Non sono validi a tal fine bancomat
o carte di debito. È obbligatorio che chi ritira l'auto sia l'intestatario della prenotazione. Non
vengono rilasciate auto a coloro che non sono titolari di carta di credito;

•

Voucher relativo alla prenotazione dell'autonoleggio, a prenotazione effettuata verrà inviata
una email di conferma con il codice di prenotazione all'indirizzo di posta elettronica indicato in
fase di prenotazione. Entro due giorni lavorativi il cliente riceverà la conferma della compagnia
di autonoleggio. Da questa mail potrà controllare lo stato di prenotazione cliccando su un link
dal quale si aprirà una pagina con il voucher da stampare e consegnare al momento del ritiro
dell'auto.

•

Patente di guida valida; coloro che guidano devono essere in possesso di una patente di guida
valida da almeno 1 anno e non devono aver commesso infrazioni gravi del codice stradale.

•

Un documento d'identità valido

Easy Market declina ogni responsabilità per inadempienze relative alla mancanza di uno dei suddetti
documenti o per la presentazione di un documento non valido.

