Condizioni generali di uso Free2Move
1. PREMESSE
L’accesso e l’uso del sito internet www.rent.free2move.com (di seguito «Free2Move»
o il «Sito internet» o il «Sito») sono disciplinati dalle presenti condizioni d’uso, ferma
l’applicazione delle norme di legge rilevanti.
La connessione e l’accesso al Sito implicano l’accettazione integrale e senza riserve
da parte dell’utilizzatore di tutte le clausole delle presenti condizioni generali.
MHIRI INNOVATION (di seguito, anche “Gestore”) si riserva il diritto di modificare e/o
aggiornare, senza preavviso, le presenti condizioni generali d’uso ed i dati figuranti su
Free2Move. Tali modificazioni saranno applicabili per l’utilizzatore al momento di
ciascun accesso a Free2Move.

2. PUBBLICAZIONE e DOMICILIO
Le pagine generali del Sito sono pubblicate da MHIRI INNOVATION, società per azioni
con capitale di Euro 47 274, registrata Registre du Commerce et des Sociétés di Paris
con il numero 790 020 606, con sede sociale in 45 rue de la Chaussée d’Antin 75009
Paris telefono.
Free2Move è domiciliato presso Amazon Web Services : Amazon Web Services LLC
1200, 12th Avenue South Seattle, Washington 98144-2734.
Responsabili della pubblicazione delle pagine di cui il Gestore è l’editore:
- Direttore della pubblicazione: Ahmed Mhiri
- Responsabile : Benjamin Maillard
Il responsabile del Sito potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta
elettronica: contact@rent.free2move.com
Free2Move contiene proposte di locazione di autoveicoli da parte di licenziatari
Free2Move operanti in Italia e consente all’utilizzatore di prenotare una locazione.
I contenuti delle proposte di noleggio di ciascun licenziatario Free2Move sono
pubblicati da ciascuno dei predetti licenziatari.
Il Gestore recepisce tali dati, ma non è responsabile del loro contenuto. Ogni
licenziatario Free2Move è responsabile del contenuto e dell’aggiornamento delle
proprie proposte e in particolare dei prezzi e della effettiva disponibilità delle offerte,
così come della prestazione o meno dei servizi offerti tramite il Sito.
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3. PRESENTAZIONE DI FREE2MOVE
Free2Move permette ai suoi utilizzatori (in seguito «Utilizzatori»):
● di accedere alle proposte di noleggio di autoveicoli a marchio “Free2Move Rent”
in Italia;
● di scegliere un noleggio in base a diversi criteri;
● di concludere on-line un contratto di noleggio direttamente con il licenziatario
Free2Move che ha proposto il noleggio;
● di pagare on-line il corrispettivo del noleggio.
Le parti dei contratti di noleggio conclusi sul Sito sono, da una parte, il licenziatario
Free2Move proponente il noleggio le cui coordinate sono indicate sul Sito e, dall’altra
parte, l’Utilizzatore. In nessun caso il Gestore è il noleggiatore dell’autoveicolo. Esso,
dunque, non assume alcuna responsabilità in ordine al noleggio medesimo,
esonerando l’Utilizzatore, con l’accettazione delle presenti condizioni, da ogni
responsabilità al riguardo.
I contratti di noleggio conclusi sul Sito sono disciplinati dalle relative condizioni generali
accessibili dal Sito ed alle quali esso rimanda.
Le offerte di assicurazione opzionali sono formulate dal licenziatario Free2Move
proponente il noleggio. Il licenziatario Free2Move è autorizzato a proporre l’acquisto
di coperture assicurative opzionali essendo iscritto al Registro Unico degli Intermediari
Assicurativi, come previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento
IVASS applicabile.
Le offerte di noleggio pubblicate su Free2Move restano valide sino a quando sono
presenti sul Sito.
4. Clienti che con abbonamento al servizio Mobility Pass
I Clienti che con abbonamento al servizio Mobility Pass possono accedere al Sito,
abbonarsi e pagare per i noleggi in conformità con le condizioni generali di questo
Servizio. In particolare, beneficiano di uno sconto del 20% sulle tariffe di noleggio dei
Licenziatari di Free2Move Rent (Concessionari aderenti al Programma Free2Move
Rent).
A seconda della versione del Mobility Pass :
- Dal sito, facendo “clic” sul pulsante "Più scelta con i nostri Partner", questi Clienti
possono anche accedere, attraverso la società Travelcar, alle offerte di
noleggio di società di noleggio a breve termine diverse dai Licenziatari di
Free2Move Rent. In questo caso, la prenotazione non è regolata dagli articoli
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-

3 e 6 delle presenti condizioni generali, ma da condizioni contrattuali specifiche
a cui l'utente accede. I dettagli di contatto dell'utente (cognome, nome, email, numero di telefono, paese) vengono trasferiti al Locatore dell’auto;
Per i Mobility Pass sottoscritti con PSA Finance, le agevolazioni legate al servizio
sono applicabili solo per i noleggi dall'Italia.

5. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Gli Utilizzatori di Free2Move prendono atto ed accettano senza riserve che:
1. molteplici contenuti del Sito sono protetti:
a) dalla legislazione sul diritto di autore, quali ad esempio l’architettura
informatica e la struttura di Free2Move, le fotografie, i testi, ecc.;
b) e/o dalla legislazione sui disegni e modelli: in particolare, i modelli degli
autoveicoli figuranti su Free2Move;
c) e/o dalla legislazione sui marchi: in particolare, il marchio «Free2Move» ed il
marchio costituito dalla figura di un «Leone» figurante su Free2Move;
2. tali contenuti sono proprietà del Gestore o dei terzi autorizzati a sfruttarli dal
Gestore stesso. Pertanto, salva la preventiva autorizzazione scritta del Gestore,
qualsiasi riproduzione, rappresentazione uso, adattamento modificazione,
incorporazione, traduzione, commercializzazione, parziale o integrale, con
qualsivoglia mezzo e supporto (carta, digitale, ecc.), fermi gli usi consentiti dalla
legge, è vietata e costituisce violazione dei diritti conferiti al titolare dalla
legislazione sul diritto di autore e/o dalla legislazione in materia di disegni e/o
modelli e/o marchi e darà luogo all’applicazione delle sanzioni pecuniarie e penali
applicabili.

6. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti al momento della conclusione del contratto saranno trattati
dal Licenziatario Free2Move per le finalità connesse con l’esecuzione del contratto di
noleggio. Nel caso che essi non vengano forniti, il Licenziatario Free2Move potrebbe
non essere in condizione di dare esecuzione al noleggio.
I dati personali possono essere comunicati a subappaltatori o a fornitori del
licenziatario Free2Move coinvolti nella gestione o nell’esecuzione del contratto di
locazione.
In conformità con il Regolamento sulla Protezione dei Dati n° 2016/679 del 27 aprile
2016, l’Utilizzatore dispone di un diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di
limitazione del trattamento, di portabilità, nonché, se del caso, di un diritto di
opposizione al trattamento dei loro dati personali. L’Utilizzatore può inoltre dare al
licenziatario Free2Move istruzioni relative alla sorte dei suoi dati successivamente al
suo decesso.
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L’Utilizzatore potrà esercitare tali diritti tramite semplice richiesta inviata al licenziatario
Free2Move, le cui coordinate sono riportate sulla Proposta di locazione.
In applicazione dell’art. 130, comma 3-bis e comma 3-ter, del D.lgs. n. 196/2003 Codice Privacy, l’Utilizzatore che sia un consumatore può opporsi in qualsiasi
momento ad essere raggiunto telefonicamente, iscrivendosi gratuitamente al Registro
Pubblico delle Opposizioni al seguente link https://abbonati.registrodelleopposizioni.it.
La durata della conservazione dei dati personali raccolti è determinata come segue:
●

●
●

i dati personali sono conservati per la durata necessaria alla gestione e
all’esecuzione del contratto di locazione, in conformità alla normativa vigente, fino
a quando il licenziatario Free2Move intratterrà un rapporto commerciale con
l’Utilizzatore;
i dati personali sono successivamente archiviati sino al raggiungimento del termine
di prescrizione applicabile;
i dati personali sono infine resi anonimi o distrutti.

7. COLLEGAMENTI IPERTESTUALI
L’attivazione di un collegamento ipertestuale verso Free2Move richiede una
preventiva autorizzazione scritta del Gestore. Peraltro, il Gestore non può in alcun caso
essere ritenuto responsabile dei contenuti e dei prodotti e servizi offerti sui siti ai quali
Free2Move dovesse trovarsi collegata per effetto di legami ipertestuali o di qualsiasi
altro tipo di legame. Con l’accettazione delle presenti condizioni generali, l’Utilizzatore
espressamente esonera il Gestore da ogni responsabilità al riguardo.

8. SICUREZZA
Durante l’uso di Free2Move, l’Utilizzatore si impegna a non effettuare alcuna
operazione suscettibile di provocare blocchi informatici, funzionali o di qualsivoglia
natura che possa pregiudicare il funzionamento di Free2Move o di qualsiasi servizio
accessibile tramite Free2Move. In particolare, l’Utilizzatore si impegna a comunicare
unicamente informazioni e dati affidabili, che non siano suscettibili di pregiudicare il
buon funzionamento di Free2Move o di qualsiasi servizio accessibile tramite
Free2Move. L’uso di Free2Move o di qualsiasi servizio accessibile tramite Free2Move
dovrà rispettare la legislazione nazionale ed internazionale applicabile, così come i
diritti dei terzi e non dovrà arrecare pregiudizio al Gestore in qualsiasi modo.
L’Utilizzatore sarà responsabile di ogni e qualsiasi danno arrecato al Gestore per l’uso
non corretto del Sito.
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9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
L’Utilizzatore usa Free2Move sotto la sua responsabilità. Il Gestore e i licenziatari
Free2Move non potranno essere ritenuti responsabili di eventuali perdite di dati o di
programmi derivanti dall’uso di Free2Move o di siti connessi o di siti cui Free2Move
abbia rinviato l’Utilizzatore.

10. DIRITTO APPLICABILE FORO COMPETENTE
A. Diritto applicabile e Foro competente
I presenti termini e condizioni dell’utilizzo del Sito sono regolati dalla legge francese, eccetto nei casi
in cui ciò sia contrario alle leggi obbligatorie del paese nel quale l’Utilizzatore è situato. In tal caso la
legge obbligatoria del paese troverà applicazione.
Qualsiasi controversia relativa all’esecuzione o interpretazione dei presenti termini e condizioni d’uso
del Sito sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Parigi eccetto nei casi in cui ciò sia contrario
alle leggi obbligatorie del paese nel quale l’Utilizzatore è situato. In tal caso sarà competente il Foro
del paese in conformità con la legge applicabile.
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