
 

 

ALLEGATO 3ª CLÁUSULA DELLE C.G 

• Perdita, furto o danni alle chiavi, ai triangoli o ai gilet 

• Danni nelle parti basse o al tetto dell’auto 

• Danni all'asse o al cerchio 

• Costo del carro attrezzi o spostamento del personale se il guidatore è 

responsabile  

• Danni alla radio / al lettore cd 

• Uso con un tipo di carburante errato 

• Danni ai cristalli o al parabrezza 

• Danni aille serrature dell’auto 

• Danni alla tappezzeria o sporco estremo 

• Danni ai pneumatici e / o forature 

• Furto o perdita di pezzi dell'automobile 

• Cattivo uso della frizione 

• Guida negligente e / o infrazione grave o molto grave al codice della 

strada 

• Guida sotto effetto dell’alcol o di droghe 

• Violazione del contratto, in particolare degli obblighi e dei divieti 

indicati nella clausola 1 del contratto di noleggio (come per esempio 

consentire che una persona non autorizzata nel contratto guidi il 

veicolo). 

• Danni non comunicati e dettagliati nell’apposito modulo fornito con il 

contratto 

Se ha contratto l'assicurazione hyper plus (opzionale) che è coperto tranne 

le negligenze, le infrazioni gravi o molto gravi del codice della strada / o 

costi per il carro attrezzi i per gli spostamenti non causati dallo stato del 

veicolo. Per i furti è obbligatoria la denuncia alla polizia. 

<<PRENDITI CURA DEL VEICOLO COME SE FOSSE TUA >> 
(2) DANNI E PERDITE NON COPERTI DAL SUPER CDW: 

SUBTOTALE 

IVA 

TOTALE 

CAPARRA 

DA ACCREDITARE 

 

 

LOCALIZZATORE:                               N.º CONTRATTO                                                  N.º FATTURA   AGENZIA                      

CONDUCENTE/LOCATARIO   

NIF 

PATENTE No. 

INDIRIZZO 

CONDUCENTE AGGIUNTIVO   

PATENTE 

DETAGLI DELLA CONSEGNA 

DATA:                                 ORA                 MATRICOLA 

TELAIO                                               GRUPPO          
      Gasolina                            
COMMENTO DELLA CONSEGNA 

DETTAGLIO DELLA RESTITUZIONE 

DATA:                                 ORA 

COMMENTO DELLA RESTITUZIONE  

CARICHI: 

CONCETTI           GIORNI        PREZZO      SCONTO         IMPORTO                                                  
Noleggio                        
Carburante 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                             DETGLI DELLA POLIZZA               

                    
PAGAMENTI:              

 

(3) POLITICA DEI CARBURANTI 

Sono stato informato e accetto le condizioni della politica dei carburanti 
Accetto di lasciare una cauzione equivalente al serbatoio pieno di 
carburante dell'auto che ricevo, il cui importo mi verrà restituito per intero 
quando restituisco l'auto con il pieno effettuato. Il rifornimento di 
carburante deve essere effettuato poco prima della sua restituzione, a una 
distanza massima di 5 km dall’ufficio dell’autonoleggio. VERRÀ 
RICHIESTO IL TICKET DEL DISTRIBUTORE DI BENZINA. 

DICHIARO LA MIA CONFORMITÀ IN MERITO A:  (1) LA 
TRANSAZIONE ELETTRONICA, (2) I DANNI E LE PERDITE NON 
COPERTI DAL SUPER CDW DEL VEICOLO, (3) LA POLITICA DEL 
CARBURANTE E (4) LO STATO DEL VEICOLO NONCHÉ LE 
RESTANTI CONDIZIONI GENERALI E LA POLITICA DI 
PROTEZIONE DEI DATI CHE SONO STATI FORNITI ALLA FINE 
DEL PRESENTE CONTRATTO, DA ME FIRMATO E ACCETTATO. 

Autorizzo ad addebitare sulla mia carta di credito l’importo sotto indicato 
a titolo di nolegggio del veicolo, nonché gli addebiti che possono 
derivare in base alle condizioni 

 

 

 

(1) TRANSAZIONE ELETTONICA 

 

Molto Importante: il locatorio è tenuto 
ad informare Hiper Rent a Car prima 
di rimuovere eventuali danni dal suo 
veicolo non indicati nel contratto 
(sopra il cerchio) 

FIRMA DEL CLIENTE 

FIRMA DI HIPER RENT A CAR 

TRATTATO DA 

(4) STATO DEL VEICOLO 

LIEVE 

MEDIO 

GRAVE 

INTERNO 



AVISO IMPORTANTE                  

Junto con el contrato les hacemos entrega de un parte amistoso de accidente. En 

caso de accidente, por favor, rellene EN MAYÚSCULAS sus datos y los del vehículo 

contrario (si los hubiera) y dibuje el croquis de lo sucedido detalladamente. Si no 

tenemos este par te no podremos gest ionar e l seguro del veh ícu lo por lo que, tal  

y como consta en la c láusula sexta de las condic iones del contrato f irmadas por 

usted a la entrega del vehículo, la responsabil idad de los daños es del arrendata rio 

del vehículo.  

Qué hacer en caso de accidente: 

1.  Si  los daños no afectan a n ingún e lemento de segur idad en la  conducc ión 

basta que entregue el parte de accidente debidamente f irmado y rel lenado en 

cualquiera de nuestras ofic inas en cualquier momento durante la v igencia de su 

contrato.  

2.  Si el accidente ha producido daños graves que afectan al correcto funciona -

miento de l  veh ícu lo o su  conducc ión segura debe ponerse en contacto con la  

of ic ina donde formalizó el contrato (ver teléfono en inter ior mapa)  para que 

podamos enviar le la grúa lo antes posib le. En caso de culpa se le cargarán los 

gastos de desplazamiento o grúa que dependerán del t rayecto. Es muy importante 

que antes de l lamar intente averiguar donde se encuentra para poder darnos la 

d irección exacta. 

En ambos casos es MUY IMPORTANTE que tome nota detallada de los datos del contrario, 

tanto en caso de culpa suya como del contrario. Sólo es necesario que contacte con la 

Polic ía (112) para que elaboren un atestado en caso de que no haya acuerdo entre 

las partes en cuanto a la descr ipción de los hechos referentes al accidente. 

Si necesita alguna información referente a la póliza de seguro del vehículo alquilado 

llame al teléfono 971 269 911 y diga a la operadora el número de su matrícula 

(figura en el contrato y en el l lavero)  

Qué hacer si pierdo la llave, me la roban o la 

dejo dentro del coche: 

En caso de pérdida o robo nuestro personal se 

desplazará desde nuestras oficinas centrales de cada 

Isla (aeropuerto Mallorca, aeropuerto Menorca, 
aeropuerto Ibiza) según donde se encuentre para hacerle un cambio de vehículo. 

Cuando l lame 

procure tener a mano la matrícula del vehículo alquilado y la dirección donde se 

encuentra. Si se ha dejado la llave dentro nuestro personal acudirá con una llave 

doble para abrirle el vehículo. En todo caso se le cobrará el desplazamiento (el importe 

dependerá del trayecto) y en caso de pérdida o robo también se le cobrará el importe 

de la llave doble que dependerá del  modelo de vehículo (puede consultar los precios 

en cualquiera de nuestras of ic inas)  

 

AVVISO IMPORTANTE        

Insieme al contratto forn iamo un modulo per la constatazione amichevole dell'incidente. 
In caso di incidente, compilare il modulo in lettere MAIUSCOLE con i propri dati e quelli 
del veicolo della parte avversa (se presente) e disegnare lo schizzo dettagliato di ciò che 

è accaduto. In assenza di questo modulo, non potremo gestire l'assicurazione del veicolo, 
quindi, come indicato nella sesta clausola delle condizioni contrattuali da Lei firmate alla 
consegna del veicolo, sarà chiamato a rispondere dei danni è di colui che ha preso a  

noleggio il veicolo. 

Cosa faré in caso di incidente : 

 
1. Se i danni non interessano alcun elemento di s icurezza della guida, basta 
consegnare i l modulo di constatazione debitamente f irmato e compilato in uno 
qualsiasi dei nostri uff ic i in qualsiasi momento durante la durata del contratto.   

2. Se l' incidente ha causato danni grav i che incidono sul corretto funzionamento del 

veicolo o sulla sua guida sicura, deve contattare l'ufficio in cui ha firmato il contratto 

(vedi telefono sulla mappa all’ interno) per consentirci di inviare il carro attrezzi il prima 

possibile. In caso di colpa le verranno addebitate le spese di trasferta o del carro 

attrezzi, che dipenderanno dal percorso. È molto importante che prima di chiamare 

cerchi di scoprire la posizione in cui si trova per darci l' indirizzo esatto.  

In entrambi i casi è MOLTO IMPORTANTE prendere nota dettagliata dei dati della parte 

avversa, sia in caso di colpa sia in caso contrario. Dovrà contattare la Polizia (112) per 

l’accertamento dell’ incidente solo nel caso in cui non vi sia accordo tra le parti in merito 

alla descrizione dei fatti relativi all' incidente. 

Se ha bisogno di informazioni circa la polizza assicurativa del veicolo noleggiato, chiami 

il numero (0034) 971 26 99 11 e comunichi all'operatore il numero di matricola 

(compare nel contratto e sul portachiavi).  

Cosa faré se perde la chiave, gliela rubano o l’ha 

lasciata all’interno dell’auto : 

 
In caso di smarr imento o furto, i l nostro personale verrà dal la nostra sede centrale in 

ogni isola (aeroporto di Maiorca, aeroporto di Minorca, aeroporto di Ibiza) a seconda 
di dove Lei si trova per effettuare la sostituzione del veicolo. Quando chiama, dovrà 
avere sotto mano i l numero di targa del veicolo noleggiato e l' indirizzo della località 

dove si trova. Se la chiave è stata lasciata all' interno del veicolo, i l nostro personale 
verrà con una copia della chiave per aprirlo. In ogni caso le verrà addebitato il costo 
della trasferta (l' importo dipenderà dal percorso) e in caso di smarr imento o furto le 

verrà addebitato anche l' importo della copia del la chiave che dipenderà dal modello 
del veicolo ( i prezzi s i possono verif icare in qualsiasi nostro uff ic io )

 

IMPORTANT INFORMATION     

With your rental -agreement you receive a c laims report.  

In case of an accident please complete the accident report in CAPITAL LETTERS, 

including all details of the accident opponent (if known) and a sketch of the incident. 

The accident report is needed to c laim at our car insurance company.  

If we don't get this report before car return, our insurance won't accept the claim. In 

this case the renter is responsible for all caused damages to the rental vehicle, according 

to our terms & conditions  — sixth clause on the backside of the rental. -agreement. 

What to do in case of an accident. 

1- If the damage does not affect the security of the vehicle and you are able to drive, 

you just have to fill out and sign the claims report correctly and hand it in t o any of our 

off ices, at any moment, within the durat ion of your rental agreement.  

2- If the damage caused does affect the condition of the vehicle you must con tact 

the off ice where you signed the rental agreement (see telephone in the map) and 

we will send you the service vehicle as soon as possible. If you are at fault you 

wil l  be charged for this service, cost wil l  depend on distance. I t  is very important 

that before you r ing that you know exact ly where you are so you can give us the 

correct locat ion. 

In both cases it is VERY IMPORTANT, being at fault or not, that you get a ll the 

detai ls of the other person involved.  

I f you need any informat ion regarding the insurance of the vehic le rented please 

r ing (0034)  971 269 911 stat ing your  reg is t rat ion number wh ich you wi l l  f ind on 

the key-ring. 

What to do for lost or stolen key or if left inside the car. 

If you lose the key, or if it has been stolen, you must 

ring the main airport office, being Mallorca, Menorca 

or Ibiza, state your registration number and your exact 

location. We will send an agent to change the vehicle 

in case of lost or stolen key, or open the vehicle with a 

second key if you have left it inside. In all cases you will be charged for this service, 

depending on distance. There is a charge for lost or stolen keys depending on the model. 

(price l ist avai lable in any of our offices. 
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