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1.  Contratto di noleggio.
1.1   Böcker Italia s.r.l. è “il Fornitore” della gru ovvero elevatore montacarichi per edilizia e traslochi, di seguito “il Sistema di Sollevamento” 

oggetto dell’accordo contrattuale avente ad oggetto l’utilizzo del Sistema di Sollevamento , di seguito “Contratto di noleggio”, da 
parte della persona fisica o giuridica contraente, di seguito “il Cliente”. Il Cliente è tenuto a sottoscrivere per accettazione e conferma 
le presenti Condizioni Generali di noleggio quale parte integrante e sostanziale del Contratto di noleggio. 

1.2   Rimane altresì nella piena facoltà della Böcker sospendere la esecuzione del Contratto di noleggio o di recedere da esso, mediante 
semplice comunicazione scritta al Cliente, nell’ipotesi di inadempimento di quest’ultimo anche ad una sola delle obbligazioni assunte 
a suo carico.

1.3   Un Contratto di Noleggio si considera stipulato solo se e nella misura in cui Böcker abbia fornito una Conferma di Contratto o abbia 
stipulato un Contratto di Noleggio con il Cliente.

2.  Il Sistema di Sollevamento.
2.1  Il Fornitore fornirà il Sistema di Sollevamento idoneo alla circolazione, munito degli equipaggiamenti di sicurezza e in regola con la 

tassa di immatricolazione e di circolazione, già munito di copertura assicurativa obbligatoria verso terze parti. Nella fattispecie il 
conducente/utilizzatore non è da intendersi terza parte e non è coperto da questa assicurazione.

2.2  Il Cliente è tenuto a riconsegnare il Sistema di Sollevamento e le opzioni extra nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, 
salvo la normale usura. Il Cliente è tenuto a verificare attentamente le condizioni del Sistema di Sollevamento prima di mettersi alla 
guida. Al momento della consegna il Cliente è tenuto a verificare che le condizioni del Sistema di Sollevamento siano rispondenti a 
quanto riportato sul report e a segnalare eventuali danni non rilevati. Il Cliente è tenuto inoltre a segnalare se il livello del carburante 
non è indicato correttamente e a verificare che siano presenti nel Sistema di Sollevamento copia del libretto di circolazione, il 
certificato di assicurazione, il modulo di segnalazione incidente e il kit obbligatorio di sicurezza.

3.  Periodo di noleggio.
3.1   Il Cliente è responsabile del Sistema di Sollevamento e delle apparecchiature per tutta la durata del periodo di noleggio:
  a)  Il periodo di noleggio ha inizio dal ritiro del Sistema di Sollevamento e termina nel momento in cui viene accertata la riconsegna 

del Sistema di Sollevamento e delle chiavi.
  b)  Il Cliente è tenuto a riconsegnare il Sistema di Sollevamento durante l’orario di apertura della sede del Fornitore al personale 

preposto. Il Cliente resta responsabile del Sistema di Sollevamento in caso di riconsegna durante l’orario di chiusura dell’ufficio o 
in assenza del personale preposto a effettuare il check-in.

  c)  Se il Cliente provvede, in base alle pattuizioni intercorse, alla riconsegna in assenza del personale Böcker, rimane responsabile del 
Sistema di Sollevamento dal momento della riconsegna sino al ritiro da parte del personale preposto.
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3.2   Nel caso in cui il Cliente non ritiri il Sistema di Sollevamento nei tempi convenuti o comunichi anticipatamente la volontà di non 
eseguire il contratto sarà tenuto a pagare:

   il 60% dell’importo netto del Contratto di Noleggio, se la volontà di recedere viene comunicata tra il 59esimo ed il 30esimo 
giorno antecedenti la data pattuita in cui il Sistema di Sollevamento avrebbe dovuto essere ritirato;

   il 70% dell’importo netto del Contratto di Noleggio, se la volontà di recedere viene comunicata tra il 29esimo e l’undicesimo 
giorno antecedenti la data pattuita in cui il Sistema di Sollevamento avrebbe dovuto essere ritirato;

   80% dell’importo netto del Contratto di Noleggio, se la volontà di recedere viene comunicata nei dieci giorni antecedenti la data 
pattuita in cui il Sistema di Sollevamento avrebbe dovuto essere ritirato;

3.3   Se il Sistema di Sollevamento non fosse disponibile alla data e nel periodo convenuto, Böcker ha facoltà di fornire al Cliente un 
bene similare, senza che tale evenienza implichi inadempienza verso il Cliente. Se il Cliente non accetta il Sistema di Sollevamento 
sostitutivo, ha diritto di recedere dal Contratto di Noleggio senza dover sostenere alcun costo o addebito.

4.  Costi.
4.1  Il Cliente è tenuto a pagare gli importi indicati nel contratto di noleggio per l’utilizzo del Sistema di Sollevamento e le apparecchiature 

e per gli ulteriori servizi o prestazioni acquistati. Al momento del ritiro del Sistema di Sollevamento il Cliente deve costituire un 
deposito cauzionale nella misura stabilita nel Contratto di noleggio. Tale deposito sarà restituito al Cliente entro il termine di 15 
giorni decorrente dal momento in cui sono state adempiute tutte le obbligazioni assunte Il Cliente è inoltre tenuto a pagare qualsiasi 
estensione del periodo di noleggio.

4.2   Salvo che sia diversamente pattuito nel Contratto di noleggio il Cliente è infine tenuto a pagare ogni somma derivante da danni e 
furto del Sistema di Sollevamento , le spese per la pulizia extra, il carroattrezzi, i pedaggi, i parcheggi, le sanzioni amministrative per 
violazioni del codice della strada nonché le relative spese per la gestione amministrativa.

4.3   Salvo diversi accordi scritti tra le parti, il pagamento a saldo deve essere eseguito al momento di restituzione del Sistema di 
Sollevamento.

4.4   È comunque facoltà di Böcker di richiedere un pagamento anticipato, parziale o totale, secondo quanto convenuto nel Contratto di 
noleggio.

5.  Utilizzo del Sistema di Sollevamento.
5.1  Il Cliente è tenuto a:
  (1) avere massima cura e diligenza nell’utilizzo del Sistema di Sollevamento, (2) utilizzare il Sistema di Sollevamento nel massimo 

rispetto delle specifiche tecniche e del manuale di utilizzo nonché in conformità alle leggi, (3) utilizzare il Sistema di Sollevamento 
come consentito dalla legge e per scopi leciti, (4) rifornire il Sistema di Sollevamento con idoneo carburante, (5) accertarsi che il 
Sistema di Sollevamento sia chiuso correttamente verificando inoltre la chiusura dei finestrini, (6) fermare il Sistema di Sollevamento 
qualora ravvisi un difetto di funzionamento che ne possa compromettere la sicurezza nonché ogni altro malfunzionamento e darne 
immediata comunicazione.

5.2  Il Cliente non deve:
  (1) utilizzare il Sistema di Sollevamento per scopi commerciali; per competizioni di qualsiasi genere, sportive e non, o prove di 

percorsi; per trainare altri veicoli o rimorchi; per trasportare carburanti, materiali infiammabili, esplosivi o corrosivi; (2) consentire 
l’uso del Sistema di Sollevamento a persone diverse dal conducente/utilizzatore autorizzato. Il Cliente prende atto che il Sistemadi 
Sollevamento noleggiato potrà circolare esclusivamente in Italia.
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6.  Sinistri, furti e danni.
6.1   Il Cliente è responsabile dei danni al Sistema di Sollevamento , fatta eccezione per specifiche riduzioni o esenzioni concordate per 

iscritto nel Contratto di noleggio. Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente (1) alle autorità competenti e (2) ad avvisare per 
iscritto il Fornitore entro e non oltre il termine di 48 ore se il Sistema di Sollevamento è coinvolto in un incidente stradale o ha subito 
danni, anche se non sono coinvolte terze parti. Al fine di consentire la sollecita apertura del sinistro con la compagnia assicuratrice, 
il Cliente è inoltre tenuto, entro 48 ore dal sinistro a fornire una completa segnalazione dell’incidente e con i recapiti di tutte le parti 
coinvolte.

6.2   In caso di mancata riconsegna del Sistema di Sollevamento, furto o danneggiamento dello stesso, nei tempi concordati il Cliente è 
tenuto a rimborsare integralmente ogni danno, salvo quanto stabilito nel contratto di noleggio ed eventuali spese per la gestione 
amministrativa della pratica di furto o danno.

6.3   Qualora il Cliente dimostri che il furto o il danneggiamento del Sistema di Sollevamento non siano riconducibili a una sua responsabilità 
per dolo o colpa, il Fornitore può richiedere all’altro soggetto coinvolto nel sinistro l’importo addebitato al Cliente e le eventuali spese 
aggiuntive ad essa connesse e a restituirlo al Cliente.

6.4   Böcker e la società Produttrice del Sistema di Sollevamento sono esonerate da ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi 
incidente alle persone o alle cose che possa verificarsi per o durante l’uso del Sistema di Sollevamento o della macchina fornita e per 
causa o in dipendenza dei medesimi.

6.5   In ogni caso la responsabilità di Böcker anche nella eventualità di incidenti a persone o a cose derivanti da difetto di costruzione o 
di materiale, è, per patto espresso, limitata strettamente al rimborso del corrispettivo per il noleggio con esclusione di qualsiasi altra 
forma di risarcimento.

7.  Eventuali riduzioni della responsabilità del Cliente in caso di danno o furto
7.1  Eventuali riduzioni della responsabilità del Cliente in caso di danno o furto debbono essere pattuite per iscritto.
7.2   La riduzione o esclusione della responsabilità del Cliente non verrà applicata se la mancata restituzione del Sistema di Sollevamento 

o il danno sono attribuibili (1) a dolo o colpa grave dello stesso (2) a una violazione degli articoli 5 (Uso del Sistema di Sollevamento) 
e 6 (Sinistri, furti e danni).

7.3   Se la riduzione o esenzione da responsabilità non è applicabile, in quanto il danno è riconducibile a dolo o colpa grave del Cliente, 
Böcker potrà rivalersi nei confronti del Cliente fino all’ammontare totale del danno o della perdita economica subiti o subendi (in tal 
caso verrà addebitato l’importo superiore tra i due).

8.  Sanzioni amministrative e spese.
8.1   Il Cliente è tenuto a pagare gli importi dei pedaggi, dei parcheggi e/o le sanzioni amministrative relativi al periodo di noleggio.
8.2   Il Cliente è tenuto a pagare le spese per la gestione amministrativa di ciascuna sanzione, a meno che non possa provare che il danno 

o la perdita economica non sussistano o che siano di entità significativamente inferiori al costo di gestione amministrativa.

9.  Carburante.
9.1   Il Cliente deve restituire il Sistema di Sollevamento con la stessa quantità di carburante con il quale gli è stato consegnato, a meno 

che non abbia concordato il “pieno prepagato”.
9.2   Se il Cliente sceglie di restituire il Sistema di Sollevamento con una quantità di carburante inferiore a quella ricevuta, gli verrà 

addebitato il costo del carburante utilizzato al prezzo di rifornimento aumentato del 30%. Se il Cliente ha concordato il “pieno 
prepagato”, non è tenuto a rifornire il Sistema di Sollevamento prima di riconsegnarlo.

9.3   Non sono previsti rimborsi per il carburante inutilizzato qualora sia stata concordata tale facoltà, a meno che il Sistema di Sollevamento 
non venga riconsegnato con il serbatoio pieno: in tal caso verrà rimborsato l’addebito il “pieno prepagato”.
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10.  Conducenti aggiuntivi e passeggeri.
10.1   Il Cliente è tenuto a garantire che tutti i conducenti / utilizzatori aggiuntivi che ha inserito nel contratto di noleggio o i passeggeri a 

bordo del Sistema di Sollevamento osservino le presenti Condizioni generali ed il Contratto di Noleggio. Il Cliente è altresì responsabile 
dei costi e delle spese che sosterremo in caso di violazione delle Condizioni generali da parte dei conducenti/utilizzatori aggiuntivi.

10.2   Il Cliente non potrà avvalersi della riduzione o esenzione della responsabilità (1) qualora la perdita economica o il danno siano 
imputabili a dolo o colpa grave del conducente aggiuntivo o dei passeggeri o a una loro omissione o grave negligenza o (2) in caso 
di violazione intenzionale degli articoli 5 e 6.

11.  Modifiche al noleggio.
11.1   Il Cliente è tenuto a pagare il costo addizionale derivante dall’estensione del periodo di noleggio o i chilometri extra percorsi rispetto 

a quelli concordati e inclusi nel corrispettivo del noleggio.
11.2   Il Cliente dovrà pagare un supplemento per il viaggio a lasciare se riconsegna il Sistema di Sollevamento in un luogo diverso da quello 

del ritiro.

12.  Riconsegna del Sistema di Sollevamento prima della data concordata.
  Qualora il Cliente riconsegni il Sistema di Sollevamento prima della data e dell’orario prestabiliti non è comunque previsto alcun 

rimborso per i giorni non utilizzati.

13.  Riconsegna del Sistema di Sollevamento dopo la data concordata.
13.1   Se non diversamente concordato, il Cliente è tenuto a riconsegnare il Sistema di Sollevamento e l’attrezzatura extra alla data/ora e 

nella località indicate nel Contratto di noleggio.
13.2   Se il Cliente ha necessità di riconsegnare il Sistema di Sollevamento oltre l’orario/data stabiliti, sarà tenuto a richiedere al Fornitore 

il prolungamento. In caso di ritardo, il terzo giorno successivo alla data di riconsegna concordata verrà bloccato un importo pari a 
10 giorni extra in caso di utilizzo di carta di credito, calcolati secondo la tariffa giornaliera massima. Qualora il Cliente riconsegni il 
Sistema di Sollevamento entro i suddetti 10 giorni (a seconda dei casi), gli verranno addebitati solo i giorni di noleggio effettivi, oltre 
agli ulteriori importi dovuti.

14.  Pre-autorizzazione.
14.1   Oltre al quanto convenuto al punto 4) Böcker viene autorizzata a bloccare un importo a garanzia sulla carta di pagamento del 

Cliente, vincolando così tale importo sulla carta per garantire la presenza di fondi sufficienti per effettuare il pagamento al termine 
del noleggio.

14.2   Se il Cliente paga con un’altra carta, saranno necessari fino a un massimo di 28 giorni prima che la banca restituisca l’importo 
precedentemente “bloccato”. Sottoscrivendo il contratto di noleggio, il Cliente autorizza Böcker ad addebitare sulla sua carta di 
pagamento tutti i costi sostenuti durante il periodo di noleggio.

15.  Tracciabilità dei veicoli.
  I sistemi di sollevamento possono essere equipaggiati con sistemi di geo-localizzazione e dispositivi di rilevamento per localizzarli 

in caso di furto o mancata riconsegna presso il Fornitore o qualora si verifichi un incidente o un guasto meccanico, con espressa 
autorizzazione da parte del Cliente al trattamento di tutti i dati così acquisiti in relazione al GDPR- Regolamento Europeo 679/2016.
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16.  Privacy
  In relazione agli obblighi di cui all’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come degli 

artt. da 12 a 22, contenuti nel Capo I, Sezioni 1-2-3-4, del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione 
dei dati), le Parti si danno reciprocamente notizia ed atto che il trattamento dei dati reciprocamente conferiti in esecuzione del 
presente Contratto sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei rispettivi diritti. 
Inoltre, le Parti reciprocamente si impegnano a garantire che il trattamento dei dati verrà effettuato esclusivamente da personale 
incaricato e mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che con supporti 
cartacei, anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati 
stessi. Il trattamento dei dati sensibili/giudiziari, eventualmente conferiti per finalità specifiche, sarà effettuato nei limiti indicati 
dalle Autorizzazioni Generali del Garante Privacy e comunque nel rispetto di ogni limite di legge. I dati conferiti saranno conservati 
per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività sopra descritte, non saranno diffusi, mentre potrebbero essere 
comunicati a terzi per la corretta gestione del rapporto contrattuale, autorità di controllo/autorità locali e società incaricate della 
gestione dei parcheggi qualora tali informazioni siano necessarie per lo svolgimento del servizio e nei limiti previsti dalla normativa 
in vigore o al fine di verificare la validità della patente di guida del Cliente, parti terze che agiscono per conto di Böcker nella gestione 
delle contestazioni, del recupero del credito, nella geolocalizzazione dei Sistemi di Sollevamento e nell’elaborazione di sondaggi tra 
i Clienti, che Böcker utilizza per migliorare i nostri servizi, consulenti legali-fiscali, amministrazione finanziaria. Le Parti si impegnano 
infine al completo rispetto delle norme in materia di privacy ed alla adozione secondo la propria migliore conoscenza, di tutte le 
misure necessarie per assicurarne la effettività e completezza.

17.  Modifiche al Contratto di noleggio
17.1  Ogni modifica del Contratto di noleggio o di singole clausole di esso sarà valida ed efficace tra le Parti se risultante da atto scritto 

firmato da entrambe le Parti. Ogni rinunzia a qualsiasi diritto ovvero alla contestazione di violazioni o inadempimenti ai sensi del 
Contratto di noleggio medesimo sarà valida solo se risultante da atto scritto, fermo restando che la rinuncia non costituisce rinuncia 
a contestare eventuali successive violazioni o inadempimenti contrattuali della stessa o di altra natura.

17.2   La eventuale tolleranza, anche reiterata, di una Parte a fronte di inadempimenti o ritardati adempimenti imputabili all’altra Parte, 
non potrà in nessun caso costituire tacita abrogazione dei corrispondenti patti o rinuncia della Parte non inadempiente a far valere 
i propri diritti. L‘invalidità o l‘inefficacia di una clausola delle presenti Condizioni Generali di noleggio o del singolo Contratto di 
noleggio, o di parte di essa, non comporta invalidità o inefficacia delle altre clausole. Nel caso del singolo Contratto di Noleggio le 
Parti convengono sin d‘ora di attivarsi e negoziare in buona fede al fine di sostituire detta clausola invalida o inefficace, con altra 
clausola valida ed efficace che corrisponda quanto più possibile alle originarie intenzioni delle Parti.

18.  Foro competente
  Per qualsiasi controversia che potesse sorgere causa o in dipendenza delle presenti Condizioni Generali di Noleggio è del singolo 

Contratto di Noleggio è competente esclusivamente il Foro di Verona.

Agosto 2020


