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Protezione dei dati personali sul sito



Varie

Informazioni relative alle prenotazioni di servizi on-line
Il servizio di prenotazione via web attraverso il sito www.maggiore.it configura un sistema semplice e sicuro per
assicurarsi la disponibilità di un veicolo ad un prezzo garantito. Il Cliente che lo desideri potrà anche avvalersi del
Centro Prenotazioni (tel. 199 151 120) negli orari di apertura.
Le condizioni tariffarie vigenti al momento della prenotazione saranno in ogni caso garantite quando il Cliente
provvederà alla sottoscrizione della Lettera di Noleggio, con la quale si perfeziona il contratto; sino a tale momento
nessuna informazione o contenuto assume rilievo contrattuale ovvero di offerta al pubblico.
Il Cliente si impegna a fornire dati veritieri e corretti, ivi comprese eventuali variazioni, al fine di rendere possibile la
prenotazione e il successivo noleggio, per la cui sottoscrizione è necessario possedere tutti i requisiti richiesti dalle
vigenti Condizioni Generali.
Maggiore si riserva il diritto di rifiutare una prenotazione in ogni caso e a propria discrezione e si impegna a
contattare il richiedente (via e-mail o fax o telefono) per avvisarlo della mancata disponibilità.
Il procedimento di prenotazione si conclude con l’assegnazione al cliente di un numero di prenotazione e l’invio di una
e-mail o fax di conferma, dove saranno specificati i dettagli del servizio ed il numero di prenotazione da fornire al
momento del noleggio.
Se il veicolo è prenotato a nome di più persone, il pagamento dell'intero corrispettivo e ogni responsabilità sono
comunque in capo a colui che abbia sottoscritto la Lettera di Noleggio.
I termini e le condizioni del servizio di prenotazione e simulazione di prenotazione possono essere modificati in
qualsiasi momento; Maggiore avverte altresì che le Condizioni Generali applicabili saranno quelle vigenti al momento
della sottoscrizione delle Lettera di Noleggio e non della Prenotazione.
Le informazioni tariffarie fornite dal servizio sono basate sui dati forniti dal Cliente. Il Sito ufficiale di Maggiore
contiene un promemoria delle condizioni di prenotazione e noleggio di veicoli di Maggiore, redatto anche in lingua
inglese. La Lettera di Noleggio sarà predisposta soltanto al momento in cui il Cliente ritira il veicolo e la sottoscrive,
approvando le condizioni generali di noleggio.
Per ogni esigenza o problematica nell’uso del Sito, il cliente potrà contattare l'amministratore del Sito all'indirizzo di
Maggiore sopra indicato o al seguente indirizzo e-mail: webmarketing@maggiore.it.

Protezione dei Dati Personali sul Sito
Il trattamento dei dati personali del cliente acquisiti nell'ambito della navigazione e/o utilizzazione dei servizi offerti
tramite il Sito osserverà gli obblighi previsti dal d.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, “Codice della Privacy”, e le modalità e
finalità specificate nell' Informativa che il cliente dichiara di aver attentamente visionato.

Varie
Per informazioni o suggerimenti relativi ai servizi on line di Maggiore, è possibile contattare l'amministratore del Sito
al seguente indirizzo e-mail: webmarketing@maggiore.it. Qualsiasi suggerimento o informazione non è riservato e
potrà essere impiegato da Maggiore senza limitazioni e senza alcuna responsabilità, ove esse violino i diritti di una
terza persona.
I termini e le condizioni di utilizzo del Sito sono conformi alla legge italiana e sono accessibili dal Sito www.maggiore.it.
Ogni eventuale controversia sarà regolata dalla legge italiana e devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
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