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Assicurazione e Servizi
CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO FLEE (“CGS”)
con o senza responsabilità, presso un’officina di riparazione
convenzionata con il Noleggiatore;

1 Oggetto del contratto
(a) Aon Advisory and Solutions S.r.l. gestisce un sistema integrato di servizi

“mobility as service”, che vengono offerti e riservati a:
(i) i nol eggiatori di auto a l ungo ter mine (“Noleggiatori” o, ci ascuno, il
“Noleggiatore”);
(ii) gli utenti (“Utenti” o, ciascuno, l’“Utente”) della pi attafor ma integrata
costitui ta dal sito e dalle app rec anti il marc hio “Flee” (“Piattaforma
Integrata” o “ Piattaforma”). I ser vizi s ono offerti previa registrazione
dell’Utente s ulla pr edetta Piattafor ma, ad eccezi one del Ser vizio di
Access o alle offerte di noleggio presentate dai N oleggiatori e dell a
richiesta di preventivi.
(b) Aon Advisory and Solutions S.r.l.t offre in particolare i seguenti servizi, (i

“Servizi”), come meglio descritti e regolati nelle clausole che seguono:
(i) per quanto concerne i Noleggiatori: locazione di spazi pubblicitari all’interno
della Piattaforma. I predetti servizi sono oggetto di trattativa individuale e
personalizzata, per la quale sarà necessario contattare la direzione di Aon
Advisory and Solutions S.r.l.;

(G) I Servizi telematici consistenti nel raccogliere i dati raccolti dalla telematica a

bordo (“Servizi Telematici”), finalizzati a:
1) la geolocalizzazione del veicolo;
2) Il monitoraggio del profilo di utilizzo dell’Utente, al fine di fornire
consulenza nella scelta del cambio del veicolo e
2) dell’impostazione contrattuale con il Noleggiatore (durata e km contrattuali);
3) Supportare l’Utente nella gestione dei si nistri assic urati vi, contras tare frodi
commesse nei suoi confronti da parte di terzi;
4) Raccogliere i dati di comportamento dell’Utente propedeutici ai processi di
coac hing, gamific ation e rewarding, come meglio delin eati all’interno della
Piattaforma;
(H) Ser vizi di s haring r elati vi ai veic oli oggetto dei c ontratti di noleggio (“Ser vizi di
Cost Sharing”), quando attivati sulla Piattaforma, così descritti:

(A) possibilità di accedere alle offerte pres entate dai Nol eggiatori s ulla

1) Organizzazione della condi visione dei veicoli c on c ondi visione dei costi
all’interno di micro-communities, gestendo l a prenotazione, la verifica della
riconsegna nell’area pres tabilita, l a quantificazi one dell’importo per il cost
sharing P2P in caso di “prestito” del veicolo tramite la Piattaforma;

Piattaforma Integrata, all’interno dello s pazi o noleggiato. Per il
tramite della vetrina, l’Utente può aver access o alle promozioni
speciali derivanti da acquisti colletti vi di veicoli da parte del
Noleggiatore (“Offerta Speciale”);

2) Organizzazione dei s er vizi di car pooling, garantendo il calc olo delle rotte, l a
prenotazione e la c omposizi one degli equipaggi, la quantificazi one
dell’importo per il cost sharing P2P in caso di condivisione dei viaggi

(ii) per quanto concerne gli Utenti:

(B) Ser vizio di richies ta di preventi vo preli minare relativo all’offerta

presentata dal N oleggiatore, basato sull e informazioni s ottoposte
dall’Utente e soggetto a possibili variazioni da parte del Noleggiatore;
(C) Ser vizio di richies ta al Nol eggiatore di pr eventi vo personalizz ato,

basato su informazioni specifiche sull’Utente;
(D) possibilità

di acquistare c operture assic urati ve (“Ser vizi di
Intermediazi one assicur ati va”), negoziate c on gli assicur atori i n forma
collettiva a condizioni normative e di prezzo di favore per gli Utenti;

(E) Servizi amministrativi consistenti ne:

1) assistenza nella c ompilazione e l a verifica della c ompl etezz a
della seguente documentazione (“Servizi Amministrativi”):
(i) dati e documenti necess ari per la preventi vazione del
pacchetto di contratto di noleggio;
(ii) dati nec essari all a valutazi one creditizia da parte del
Noleggiatore;
2) le atti vità di remi nder canoni periodici e i mporti s traordi nari dovuti
ai fornitori dei vari servizi acquistati ed ai Noleggiatori;
(F) servizi o di interfaccia quale unic o interlocutore nei rapporti c on l e

varie c ontr oparti pres tatrici di ser vizi rel ati vi al veic olo a noleggio
(“Servizi di C ustomer Care”), tramite il quale Aon Advisor y and
Solutions S.r.l. è in grado di assic urare una gestione pi ù efficiente dei
rapporti c on i fornitori dei s er vizi relati vi al contratto di noleggio, i n
virtù di processi e sistemi s pecificamente c onc ordati c on gli stessi. In
particolare Aon Advisory and Solutions S.r.l.:
1) potr à rappresentare l’Utente nei rapporti con il Noleggiatore
relativi a:
(i) la gestione del contratto di nol eggio, con l’obi etti vo di
accorciare i tempi di attes a ed indi viduare l e sol uzioni
migliori per l’Utente (es . indi viduazione pri ma officina
disponibile per la rotazione dell e gomme, c ontatto c on
centri as sistenza, prenotazi one per manutenzioni ordi narie
e straor dinarie, ecc .), tramite access o diretto ai sistemi del
Noleggiatore;
(ii) l’eventuale permuta del veic olo us ato (tr asferi mento della
proprietà del veic olo us ato al N oleggiator e, c on
riconosci mento di un cr edito da utilizzare in pagamento del
noleggio);
(iii) la restituzione del veicol o alla fine del c ontratto di nol eggio,
provvedendo a prenotare il luogo e l’orario della c ons egna
per conto dell’Utente;
2) costituisc e il punto unico di access o alla rete di fornitori di s ervizi
ai veic oli el enc ati s ul sito www.driveflee.it, negoziati a condizi oni
di favore. Nell’ambito di tale Servizi, potrà in particolare:
(i) organizzare il servizio di cambio gomme, presso un apposito
(ii) centr o c onvenzionato c on il Noleggiator e; organizz are il
servizio di ripristino del veicolo a seguito di sinistro,

Alla data odierna i Servizi di Cost Sharing non sono atti vi, Aon Advis or y and
Solutions S.r.l. c omunicherà all’Utente l’atti vazi one, proponendo le r elati ve
condizioni contrattuali.
Ai Servizi sopra descritti si aggiunge altresì il benefici o (d’ ora i n avanti denomi nato il
“Servizi o di Sc ontistica”), tras vers ale a tutti i Ser vizi (di cui costi tuisce una qualità
intrinsec a), assi milabil e esso s tess o ad un Ser vizio ul teriore ed usufr uibile anche
rispetto ad ipotesi ulteriori da quelle allo stato contemplate nel le pr esenti CGS, di
poter us ufruire delle c ondizioni agevolate e degli sconti negoziati da Aon Advisor y
and Soluti ons S.r.l. c on i propri for nitori partner nell’inter esse della coll etti vità degli
Utenti.I Ser vizi Ammi nistrati vi, i Servizi di Customer C are, i Ser vizi Tel ematici ed il
Ser vizio di Sc ontistica, sopra descritti, sono acquis tabili unic amente sotto for ma di
bundle (“Bundle di Servizi”), contestual mente ed a s eguito della sti pula di un
contr atto di nol eggio c on il N oleggiatore. L’acquisto del Bundl e di Ser vizi è
obbligatorio per poter us ufruire delle offerte speciali riser vate agli Utenti dai
Noleggiatori e pubblicate sulla Piattaforma.
Acquistando il Bundle di Ser vizi, l’Utente us ufruisc e gratuitamente delle coperture
Infortuni del Conduc ente, Tutela Legale, Assistenza alla Persona, acquistate da Aon
Advisor y and Soluti ons S.r.l. per conto degli Utenti acquirenti del Bundle di Ser vizi.
Le condizi oni applicabili all e predette coperture sono c ons ultabili sull a Piattaforma e
vengono inviate a mezzo email al momento dell’acquisto del Bundle;
(c) Per acceder e ai Ser vizi (ad eccezi one del Ser vizio di Acc esso all e offerte), l’Utente

deve comunicar e alcuni dati personali richies ti dalla Piattaforma (come nome,
cognome, i ndirizzo e- mail, eventual mente numer o di c ellular e, es tremi di un
doc umento di i dentità (al fine della stipula del contratto di noleggio e di c ontratti relati vi
a specifici Ser vizi, potr anno essere chies ti dati ulteriori a ciò nec essari, c ome dati
bancari); a seguito della richiesta di pr eventi vo, s aranno for nite all’Utente le cr edenzi ali
per l’acc ess o all’area riser vata della Pi attafor ma. Sarà facoltà dell’Utente ac cedere alla
Piattaforma utilizzando le proprie credenziali di acc esso dei soci al networ k
eventualmente indicati dall a Pi attafor ma in fas e di registrazione. Le credenzi ali di
acces o non potranno esser e c omunic ate i n alcun c aso a terzi. Qualora i dati
risultasser o non aggiornati (ad es. l a casell a e-mail non riceva c omunic azioni; il
numer o di c ellular e risulti dis atti vato), Aon Advis ory an d Sol utions S.r.l. si ris erva il
diritto di blocc are tempor aneamente l'account dell’Utente e di sos pendere la fornitur a
dei ser vizi di c ui alle pres enti CGS. Aon Advisor y and Sol utions S.r.l. ha la facoltà di
contr ollare, verificare e vali dare ogni dato, doc umento, informazione ovver o mezz o o
strumento di pagamento succ essi vamente inserito o fornito dall’Utente con ogni
mezz o, si a ai fini della richi esta di pr eventi vo per il contratto di nol eggio, sia c on
riferimento alla prestazione dei Ser vizi. Per perfezionare la registrazione s ull a
Piattaforma, l’Utente dovrà pr endere visi one sia delle condizioni di utilizzo dell a
Piattaforma, si a delle pres enti Condizi oni Generali di Ser vizio, acc ettandol e, nonc hé
prendere visione del l’informativa sulla privacy.
2 Accesso alle offerte di noleggio presentate dai Noleggiatori e Servizio di richiesta
di preventivo
(a) Tramite la Piattaforma Integrata, gli Utenti hanno la possibilità di:

1) accedere alle offerte pres entate dai Noleggiatori, all’interno delle vetrine os pitate
nella Pi attafor me Integrata. All’interno delle predette vetrine, l’Utente potrà
visualizzare e c onoscer e le offerte dei contratti di noleggio pr oposte dal
Noleggiatore sulla Piattaforma, corredate di fotografie/immagini pubblicate al s olo
scopo di illustrar e il veicolo ed un riepilogo delle sue c aratteristiche (come, a titol o
esemplific ati vo: tipo di Offerta; sc heda tec nica del veic olo; canone mensile;
durata ). D opo aver sel ezionato il veicolo es posto in Vetrina, l’Utente ac cede alla
scheda del veicol o c ontenente l e s pecific he dell’offerta di nol eggio (come, a titol o
esemplificativo: l’importo dell’anticipo; scheda veicolo; ecc.);
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Assicurazione e Servizi
2) richieder e mediante il Ser vizio di richiesta di preventi vo di ricevere un
preventi vo prelimi nare rel ati vo ad una possi bile propos ta di contratto di
noleggio, rel ati vo ad una offerta presente sulla Piattafor ma ovver o
personalizz ato. Il Ser vizio di ric hiesta di preventi vo attribuisce il mero
diritto a ricevere dal Nol eggiatore un preventi vo pr eliminare, subor dinato a
condizioni ed assunzioni e a ulteriori valutazi oni da parte del N oleggiator e
(relative, tra l’altro, alla dis ponibilità dei veicoli e alla verifica del merito
creditizio), e senza che ciò c ostituisca una proposta contrattuale né
comporti alc un obbligo di s tipul a del contratto di noleggio, né alc un effetto
prenotati vo sul si ngolo veic olo oggetto di pubblicità s ulla Piattaforma;.
contestual mente verrà i nviato all’Utente, s e applicabile, il preventi vo
riguardante il Bundl e di Servizi offerto da Aon Advisor y and Solutions S.r.l .
ed un’eventuale proposta assic urati va di cui al paragrafo 3(b), facoltati va
per l’Utente;

dell’erogazione dei Servizi Telematici.
(b) I dispositivi tr amite i quali vengono erogati i Ser vizi Telematici comprendono una

serie variegata di moduli, in grado sia di eseguire funzionalità real ti me
(concer nenti ad es empio la posizione, i viaggi, la velocità, il cras h, l a ricostruzione
di evento di crash, s ervizi o di stolen rec over y ser vice), sia di storicizzar e i dati
raccolti mettendoli a dis posizione della piattaforma del ges tore di s er vizi
telematici; è altres ì dotato di componenti di busi ness intelligenc e e di intelligenza
artificiale, in grado di compi ere analisi descritti ve, prescritti ve e pr edittive. Per una
descrizione c ompleta delle c aratteristiche e funzi onalità dei dis posi tivi si rinvia
all’infor mati va pri vac y, anc he per quanto concer ne le modalità e le fi nalità del
trattamento.
6

(a) L’accesso ai Ser vizi di Cost Sharing è subor dinato alla sottoscrizione di uno speci fico

(il Servizio di cui al presente punto (a) di seguito definito il Servizio di
Preventivazione)

contr atto (“Contratto Ser vizi di Cost Sharing”), che l’Utente potrà reperire e
sottoscrivere sulla Pi attafor ma, quando tali ser vizi s aranno atti vati, ed al qual e si rinvia
integralmente.

(b) il contratto di nol eggio intercorre direttamente tra l’Utente ed il Nol eggiatore,

restando Aon Advisor y and Soluti ons S.r.l. del tutto estr anea allo stesso
Pertanto, Aon Advis or y and Solutions S.r.l. non ass ume alcuna res ponsabilità
in relazione alla negoziazione, stipula ed all’esecuzione del contratto di
(c) noleggio da parte del N oleggiatore; Il Ser vizio di Preventi vazione vi ene prestato
da Aon Advisory and Solutions S.r.l. a titolo gratuito

7

Servizi di intermediazione assicurativa

(b) Il Ser vizio di Scontistic a oper a all a fonte, medi ante negozi azione di termi ni e condizi oni

più favorevoli per gli Utenti. Gli stessi non debbono pertanto attendersi uno sc onto
ulteriore s ul corrispetti vo lor o rappres entato dai Noleggiatori e dagli altri fornitori
mediante la pubblicità sulla piattaforma o c omunque per il tramite di Aon Advisor y and
Solutions S.r.l. , ovvero s ui ser vizi oggetto di acquis to e ri vendi ta da parte di Aon
Advisory and Solutions S.r.l..
8

condizioni di favore per conto degli Utenti. Le c opertur e pres tate tr amite le
polizze coll etti ve s ono acquistabili dagli Utenti c he sottos crivono un contratto di
noleggio tr amite l a Piattaforma, s ec ondo le proc edure i n essa descritte, in
conformità alla normati va in materia di vendi ta a distanz a di prodotti
assicurativi;

1. Il Servizio di accesso alle offerte presentate dai Noleggiatori in vetrina è gratuito;
2. Il Servizio di Preventivazione è gratuito;
3. In r elazione ai Ser vizi di i nter mediazi one assicur ati va e dunque all a vendita delle
polizze coll etti ve da ess a stipulate, Aon Advisor y and Soluti ons S.r.l. opera q uale
inter mediario assicur ati vo, percependo un compenso da Aon S.p.A. (di c ui è
collaboratore) in relazi one all’atti vità di distribuzione s volta nei confronti degli
Utenti. N essun compens o per l’atti vità di distribuzi on e è invece posto a carico
dell’Utente, pr ecisandosi a tal riguardo che il compenso previs to a fr onte del
Bundle di Ser vizi non è da porsi in correlazione c on lo s volgimento dei Ser vizi di
intermediazione assicurativa;

(b) Acquistando un prodotto assic urati vo per il tramite della Piattafor ma, l’Utente

conferisce un mandato di brokeraggio ad Aon S.p.A. (operante per il tramite
del proprio collabor ator e Aon Advis or y and Soluti ons S.r.l.) fi nalizzato
all’acquisto di prodotti assicurativi c he offrano c operture c onnes se ai s ervizi di
mobilità ed i n particolare all’utilizzo del veicolo oggetto del contratto di
noleggio. L’acquisto delle coperture assicurati ve è tuttavi a del tutto fac oltati vo
per l’Utente, c he non sarà pertanto tenuto all’acquisto delle s tess e ai fini della
stipula del contratto di noleggio proposto dal Noleggiatore;

4. Il Bundle di Servizi (comprendente i Ser vizi Amministrati vi, i Ser vizi di C ustomer
Care, i Servizi Tel ematici ed i Ser vizi di Scontistic a) prevede il pagamento di un
corrispetti vo unic o, dovuto in i mporti mensili per tutta la durata del contratto di
noleggio cui i predetti Servizi accedono. L’importo di tale corrispetti vo, che potrà
essere determinato in mis ura fissa (s u bas e mensile) e/o in mis ura variabile
(commisurata all’utilizzo effetti vo del veicolo) viene i ndic ata s ull’ordine relati vo ai
Servizi;

(c) Si rinvia agli allegati 3 e 4, pubblicati s ul sito www.dri veflee.it, per quanto

conc erne le infor mati ve obbligatorie richi este dalla nor mati va i n materia di
intermediazione assicurativa, che il cliente riceverà con le modalità prescelte.;
Servizi Amministrativi
(d) La compl etezza e c orrettezza dei dati forniti al N oleggiatore, agli assicur atori e

5. I corrispetti vi r elati vi ai Ser vizi di Cost Sharing s ono deter minati nell’ambito del
Contratto Servizi di Cost Sharing.

ad Aon Advisor y and Sol utions S.r.l. nell’ambi o della forni tura dei Servizi
Amministr ati vi è res ponsabilità escl usi va dell’Utente. L’Utente è tenuto a
verificare l a c orrettezza degli stessi c ome riportati nei pr eventi vi e nella
documentazione contrattuale fornita;

(b) I pagamenti dei corrispetti vi dovuti ad Aon Advis ory and Sol utions S.r.l. r elati vamente

ai Ser vizi, poss ono es sere effettuati a mez zo bonifico bancario o alternati vamente
addebiti SDD, ovvero (quando atti vata sulla Piattaforma) carta di cr edito. Qual ora un
pagamento non vada a buon fine e tal e circ ostanz a si a i mputabile all’Utente,
quest’ulti mo dovrà atti varsi per effettuare nuovamente il pagamento sostenendone i
relati vi costi. Aon Advisor y and Soluti ons S.r.l. si riser va il diritto di rifiutare metodi di
pagamento di versi da quelli indic ati nella Pi attaforma o nel sito web www.dri veflee.it.
Aon Advisor y and Sol utions S.r.l. si riser va il diritto di bl occar e gli strumenti di acces so
alla Piattafor ma e ai Servizi in c aso di ritardo nei pagamenti dovuti da parte degli
Utenti.

(e) L’Utente è tenuto altresì a garantire l’autenticità dei

doc umenti i nviati
nell’ambito della prestazione dei Ser vizi Ammi nistrati vi e delle firme appos te
nella documentazione rilevante;

Servizi di Customer Center
(a) In relazione ai Servizi di Customer Care, Aon Advisory and Solutions S.r.l.:

1. Rappr esenterà l’Utente nei c onfr onti del Noleggiatore e degli altri fornitori ai
fini della richiesta di prenotazione dei servizi dagli stessi prestati;

(c) I pagamenti relati vi al contratto di nol eggio e ad eventuali ulteriori s er vizi direttamente

prestati da partner commerciali di Aon Advis ory and Solutions S.r.l. avverranno
direttamente a favore del fornitor e del relati vo s er vizio, s econdo le c ondizioni
contr attuali applic abili. La Pi attafor ma i nfor mer à l’Utente c on riguar do ai pagamenti e
alle sc adenze, fornendo as sistenza amministr ati va in rel azione ai pagamenti i n favore
dei partners di Aon Advisory and Solutions S.r.l..

2. Si occuperà dell’organizz azione materiale dei ser vizi prestati dal
Noleggiatore o altro fornitor e, fungendo dunque da tramite tra il
Noleggiatore o fornitore di servizi, da un lato, e l’Utente, dall’altro;
(b) Aon Advisor y and Solutions S.r.l. non risponde della qualità e c orrettezza dei

servizi prestati dai singoli fornitori, che restano direttamente r espons abili di
eventuali danni cagionati al veicolo e/o all’Utente direttamente.
(c) In nessun cas o Aon Advis ory an d Soluti ons S.r.l. pres terà o organizzerà

prestazioni di as sistenza i n caso di situazione di necessità c he richiedano un
aiuto i mmedi ato. In tali c asi, l’Utente potr à quindi ricorrere alle pr estazioni
dirette erogate dall’ assic uratore della garanzi a Assistenz a alla Persona
compresa nel Bundle dei Servizi.
5

Servizi Telematici
(a) L’Utente prende atto che i veicoli oggetto dei contratti di noleggio con il

Noleggiatore sono dotati dall’origine di un dispositi vo telematico di di Aon
Advisor y and Soluti ons S.r.l., utilizzabil e da quest’ ultima ai fi ni dell’erogazione
dei s er vizi “mobility as s ervic e”, nonché dagli assicur atori per i fini c onnessi alla
gestione dei contratti assic urati vi, sec ondo quanto i ndicato nelle i nfor mati ve sul
trattamento dei dati pers onali. I dati telematici del disposi tivo sar anno acquisiti
da un soggetto terzo e trasmessi ad Aon Advisory and Solutions S.r.l. ai fini

Corrispettivi
(a) Relativamente ai Servizi e per quanto concerne i corrispettivi, si precisa quanto segue:

(a) Aon Advisor y and Soluti ons S.r.l. è contraente di polizze c olletti ve s tipul ate a

4

Servizio di Scontistica
(a) L’Utente gode del Servizio di Scontistica riservati ai membri della community.

Aon Advis ory and Soluti ons S.r.l. os pita unic amente le offerte dei Nol eggiatori
indicati nella apposita s ezione del sito www.dri veflee.it. Aon Advisor y and
Solutions S.r.l. non gar antisc e c he le offerte pres entate s ulla Piattafor ma siano
le migliori dis ponibili sul mercato i n rel azione al singol o veicolo, ovvero le
migliori offerte del medesimo Noleggiatore.
3

Servizi di Cost Sharing

9

Limitazione di responsabilità
(a) L'eventuale res pons abilità di Aon Advis or y and Soluti ons S.r.l., per qualunque danno,

diretto o indiretto, causato in esec uzione al pres ente contratto, è in og ni caso li mitata
ad un i mporto pari ad Euro [10000,00], sal vi i casi di dolo o colpa grave e sal vo che
l’Utente sia qualificabile c ome consumator e ai sensi del D.lgs. 6 s ettembre 2005, n.
206 (Codice del Consumo).
(b) La for nitur a di alcuni Ser vizi potr ebbe es sere s oggetta a limitazioni e i mpedimenti c he

vanno oltr e il controllo e la res pons abilità di Aon Advisor y and Solutions S.r.l.. Ques to
si applica i n partic olare con riferi mento alla disponibilità dei s er vizi di r ete forniti dai
fornitori della rete mobile o fiss a, all a rete mobile o fiss a s tess a, ai sistemi GPS e
all'accesso Internet, con riferimento alle aree di s er vizio dei rispetti vi fornitori di s ervizi
di rete mobile o fiss a.L'inacc essibilità della rete mobil e può, in particolari c asi,
determi nare l'indisponibilità di partic olari s er vizi a caus a della mancata tras missione
dei dati. Tali s er vizi potr ebbero inoltre ess ere pr egiudicati dalle c ondizioni
atmosferiche, condizioni
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tale c essione e previ a notific a dell’avvenuta cessi one al relativo Utente, ques t’ulti mo
potr à effettuare i pagamenti c on effetto liberatorio sol o a favore del c essionario; Aon
Advisor y and Solutions S.r.l. c ontinuerà ad ess ere respons abile per l e richies te
generali dell’Utente, per i Servizi, il customer care, gli eventuali reclami, etc.

geografiche o da ostac oli fisici (ad es. ponti, gallerie, edifici). Lo stess o
accade per i sistemi GPS. Inoltre, l'us o di Inter net può essere soggetto ad
ulteriori limi tazioni (ades. s ovracc arico dell a rete o capacità ridotta dell a
rete può esser e c aus ata da picchi di c arico dei s er vizi, delle r eti fiss e o
mobili o di i nter net). M alfunzionamenti poss ono anc he esser e causati da
caus e di forza maggiore quali scioperi, serrate o disposizioni
amminis trati ve, o da misure tecnic he o di altr o tipo (ad es. ripar azioni ,
manutenzione, aggiornamenti software, up-grade) adottate s ui sistemi
infor mati vi da Aon Advisor y and Soluti ons S.r.l., dai suoi fornitori di ser vizi
e contenuti o dagli operatori di rete nec ess ari per la fornitura dei s er vizi.
L'uso dei Ser vizi tramite l'App Fl ee e/o il portal e Internet può esser e
soggetto a limitazioni o impedimenti c aus ati da indisponibilità o
interferenz e. Per tutti i disser vizi deri vanti dalle cause sopra elenc ate, e
per tutte le altre cause di forza maggiore, c aso fortuito o i mputabili a terzi,
non potrà ess ere considerata responsabile Aon Advisor y and Solutions
S.r.l..
10

(b) Ai fini di quanto prec ede, l’Utente acc ons ente, con possi bilità di revoca, a c he il

cessionario, succ essi vamente alla cessione dei cr editi, proc eda all'inc asso dei
pagamenti direttamente da parte dell’Utente in relazi one ad uno o più Ser vizi ,
mediante la modalità di pagamento pr evista nell'account Fl ee. Nel contesto della
suddetta cessione dei cr editi, Aon Advis ory and Sol utions S.r.l. tr asmetterà al
cessionario i dati pers onali dell’Utente c he si ano necess ari per s volgere l e atti vità
conness e all’adempimento dell’obbligazione. Il cessi onario non potrà trattar e e
utilizzare tali dati per fi nalità c he non si ano c onnesse alle s uddette atti vità di c essione
e recupero dei crediti.
(c) L’Utente può tras ferire a terzi i diritti o l e pretese relati ve al rapporto c on Aon Advisor y

and Solutions S.r.l. s olo previ a autorizzazi one scritta di Aon Advisor y and Solutions
S.r.l..

Inadempimento dell’Utente
(a) Fermo il diritto al risarcimento del danno, in c as o di inadempimento c ontrattuale

14

da parte dell’Utente, incl uso il manc ato pagamento dei c orrispetti vi del Ser vizio,
Aon Advisor y and Soluti ons S.r.l. può s ospender e l’ac cess o ai Ser vizi offerti
tramite l a Piattaforma o (in c aso di mancato pagamento dei c orrispetti vi rel ati vi
a tre mensilità, anche non c ons ecuti ve) risol vere il c ontratto r egolato dalle
presenti CGS con effetto i mmedi ato, escludendo l’Utente dall’accesso alla
Piattaforma. L’Utente verrà informato di tale provvedimenti tramite e-mail.
11

Solutions S.r.l. un rapporto giuridico a tempo indetermi nato, regol ato dalle pres enti
CGS. Entrambe le Parti possono r ecedere i n qualsiasi momento dal contratto c on un
preavvis o di 20 giorni, da comunic are per iscritto all’altra parte anche mediante
l’utilizzo di email, per Aon Advis ory and Sol utions S.r.l. s er vizioclienti@dri veflee.it.
Qual ora sia s tata c onc ordata una durata minima per la fornitura di un Ser vizio
acquistato tramite l a Piattaforma, il rec ess o non potrà avere effetti prima della
scadenza del termine minimo del predetto Servizio.

Strumenti di accesso ai Servizi
(a) Per us ufruire dei ser vizi offerti, l’Utente può utilizzare la Piattaforma Integrata,

(b) Il pres ente c ontratto, per effetto della presente clausol a risoluti va es pressa, può esser e

costitui ta dal sito internet www.driveflee.it, con visibilità web e mobile, e
dall’App Flee dedicata ai cli enti ( non appena disponibile per l’installazi one da
parte degli Utenti).

risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora l’Utente:
(d) interrompa l'esecuzione dei pagamenti;

(b) Per poter utilizzare l'App Fl ee, l’Utente deve aver e uno s martphone c ompatibile

1. abbia dichiarato il falso o omesso informazioni rilevanti al momento della
registrazione o nel corso dell'esecuzione del contratto;

con i requisiti tecnici dell'App Flee. Per ci ascun download dell'App, il sistema,
che non è sotto il controllo di Aon Advis or y and Solutions S.r.l., controlla
automatic amente s e l o s martphone è c ompatibile con tali requisiti; Aon
Advisor y and Soluti ons S.r.l. non gar antisc e alcuna c ompatibilità a ques to
riguardo. L’Utente deve personalmente pr ovvedere a munirsi di connessione
alla rete dati, assumendo interamente a proprio carico e pagare qualsiasi costo
richiesto dal gestore della rete dati stessa.

2. comunichi i propri dati di accesso (username Flee, password Flee) a terzi, in
violazione di quanto previsto nelle presenti CGS.
(e) Qual ora Aon Advis ory and Soluti ons S.r.l. decida di avval ersi della cl aus ola risoluti va

espress a di c ui sopr a, i ser vizi all’Utente s aranno i mmediatamente i nterrotti una volta
ricevuta la comunicazione da parte di Aon Advisor y and Solutions S.r.l. e all’Utente
non spetterà alcun rimborso per eventuali periodi non goduti.

(c) E' proibito leggere, c opiar e o manomettere lo s trumento di acc esso tramite

strumentazi oni tec nologiche. Qualsiasi infrazi one comporter à l'immediata
esclusione dalla Pi attaforma Integrata, l’interruzione dei Servizi forniti da Aon
Advisory and Solutions S.r.l., e l’obbligo per il di risarcire gli eventuali danni.
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perdita delle cr edenziali senza ritar do (tramite il portale Internet o chi amando il
servizi o clienti) al fi ne di cons entire a Aon Advisor y and Solutions S.r.l. di
bloccare l’account e impedirne l'utilizzo improprio.

di rec edere gratuitamente entr o 14 giorni dalla sottoscrizione del c ontratto senza
obbligo di dover fornire alcuna moti vazi one. Il diritto di rec esso non potr à pi ù ess ere
esercitato dopo 14 giorni dalla sottoscrizione del c ontratto, sal vo quanto pr evisto nella
Sezione 13 (1).

(e) Durante l a pr ocedura di r egistrazione, l’Utente creerà una pass word per

(b) Per esercitar e il diritto di rec esso, l’Utente deve c omunic are a Aon Advisor y and

accedere all e infor mazioni e alle funzioni riser vate s ulla Piattafor ma. L’Utente è
obbligato a tenere s trettamente riser vata la pass wor d ed evi tare c he terzi
poss ano acc edere al pr oprio ac count. In particol are, l’Utente non potrà
segnarsi o c ons ervare la pass word sullo strumento di acc ess o, s ul s uo
supporto o tenerli vicino allo strumento di acc esso stesso. L’Utente deve
cambiare la pass word immedi atamente qualora abbi a moti vo di ritenere c he un
terzo ne sia venuto a conoscenza.

Solutions S.r.l. con sede in Via C alindri, 6 – 20143 – Milano (MI), telefono: 800 893
995, email:ser viziocli enti@ dri vefl ee.it la sua decisione di receder e dal c ontratto tramite
dichiarazione univoca per iscritto.
(c) Affinc hé il diritto di recess o si a c orrettamente es ercitato, l a data di invi o della

comunic azione di c ui s opra dovrà esser e antecedente allo sc adere dei 14 giorni ,
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
(d) Se l’Utente-cons umatore esercita il recess o entro i primi 14 giorni, Aon Advis or y and

(f) Il perfezionamento della r egistrazione non c ostituirà per l’Utente l’ obbligo alla

Solutions S.r.l. rimborserà tutti gli eventuali pagamenti ricevuti dall’Utente, inclusi
eventuali costi di s pedizione, s enz a ritardo e comunque non oltre 14 giorni dalla data
in cui Aon Advisor y and Soluti ons S.r.l. ha ricevuto la c omunic azione di recess o. Aon
Advisor y and Soluti ons S.r.l. effettuer à il ri mborso tramite lo stesso str umento di
pagamento utilizzato dall’Utente, s al vo che l’Utente non ric hieda di vers amente; in ogni
caso non saranno addebitati ulteriori costi all’Utente.

successi va conclusi one del contratto indivi duale di nol eggio o acquisto di
Ser vizi. N essuna res pons abilità c ontr attuale s arà attribuita all’Utente per il
mancato acquisto di Ser vizi. Anal ogamente, il Nol eggiatore e gli altri fornitori
resteranno liberi di acc ettare o rifiutare qualsiasi proposta for mulata dall’Utente
tramite la Piattaforma o Aon Advisory and Solutions S.r.l..
(g) L’Utente è res pons abile per i danni c aus ati dallo smarrimento dell e cr edenziali

(e) Qual ora l’Utente abbia richiesto a Aon Advisor y and Solutions S.r.l. di i niziare

di accesso

l'esecuzione dei Ser vizi durante il periodo di rec esso, l’Utente dovrà pagare ad Aon
Advisor y and Sol utions S.r.l. l'utilizzo dei Ser vizi di c ui ha fruito fi no al momento i n c ui il
recesso è s tato es ercitato, fer ma restando la res ponsabilità diretta nei confronti del
Noleggiatore o di altri partner per i servizi prestati dagli stessi.

Diritti di proprietà intellettuale
(a) Tutti i diritti di proprietà intellettual e rela ti vi alla Piattaforma, alla App e al sito

internet con i quali vi si acc ede, nonc hé a tutti i materiali i n essi pubblicati (con
l’eccezione dei materiali relativi a s ervizi offerti da partner di Aon Advisor y and
Solutions S.r.l., i cui diritti di proprietà intellettual e spettano a ques ti ulti mi)
appartengono a Aon Advisor y and Solutions S.r.l. o sono stati ad essa
conc essi in licenza. Tali opere sono tutelate dalla nor mati va i n materia di diritto
d’autore e pr oprietà i ntell ettuale. T utti i predetti diritti di proprietà intellettuale
sono riser vati da parte del relati vo titolare. E’ fatto di vieto all’Utente di c opi are,
riprodurre, ripubblicar e, sc aricare, pubblicar e online (“postare”), diffondere,
trasmettere, mettere a disposizi one del pubblico o comunque di terzi o
altrimenti utilizzare qualsi asi c ontenuto accessi bile tramite il sito internet o l’app
per l’acc esso alla Pi attafor ma per qualsiasi finalità diversa dall’us ufruire dei
Servizi offerti da Aon Advisory and Solutions S.r.l. tramite la Piattaforma.
13

Dritto di recesso riservato ai consumatori
(a) L’Utente qualificabil e come c ons umatore ai sensi del c odice del Cons umo ha il diritto

(d) L’Utente deve c omunic are ad Aon Advis or y and Sol utions S.r.l. qualsiasi

12

Conclusione del contratto e Durata
(a) Attraverso la registrazione alla Piattaforma, l’Utente instaura con Aon Advisor y and

16

parte dell’Utente, incl uso il manc ato pagamento dei c orrispetti vi del Ser vizio, Aon
Advisor y and Solutions S.r.l. può s ospender e l’acc esso ai Ser vizi offerti tramite la
Piattaforma o (in cas o di mancato pagamento dei corrispetti vi relativi a due mensilità,
anc he non c ons ec uti ve) risol vere il c ontr atto regol ato dalle presenti CGS c on effetto
immedi ato, escludendo l’Utente dall’acc ess o alla Piattaforma. L’Utente verrà i nfor mato
di tale provvedimenti tramite e-mail.
(b) Qual ora l’Utente sia un c ons umatore r esidente all'interno dell'Unione Europea, potrà

invi are il proprio reclamo c ompletando il modello elettronico s ul portale ODR (onli ne
dispur e res olution, di c ui al Regol amento UE/524/2013), una pi attafor ma fornita al fi ne
di supportare i consumatori europei nella gestione s tragiudizial e delle controversie.
L'indirizzo email di Aon Advis or y and Sol utions S.r.l. che l’Utente dovrà i nserire sul
portale ODR è il seguente: servizioclienti@driveflee.it

Cessione del contratto
(a) Aon Advis or y and Sol utions S.r.l. si riserva la fac oltà di ceder e i propri crediti

deri vanti dal c ontratto per s ervizi da ess a prestati (eg: Ser vizi Ammi nistrati vi,
Ser vizi di C ustomer Care, Ser vizi Telematici, Ser vizi di Scontistic a, Ser vizi di
Cost Sharing). Qualora Aon Advisory and Solutions S.r.l. abbia proceduto a

Inadempimento dell’Utente
(a) Fermo il diritto al risarci mento del danno, in cas o di inadempi mento c ontr attual e da

17

Disposizioni generali
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Assicurazione e Servizi
Aon Advisory and Solutions S.r.l. e l’Utente.
(a) Le CGS e l’informati va pri vac y s ono pubblicate s ulla Piattafor ma per essere

(f) L’Utente può tras ferire a terzi i diritti o l e pretese relati ve al rapporto con Aon Advis or y

agevol mente lette e conosciute dall’Utente prima di effettuar e l’acquisto di un
Ser vizio. Le CGS e l’infor mati va privac y devono ess ere acc ettate dall’Utente
prima dell’inoltro dell’ordine d’ acquisto e poss ono ess ere memorizzate
dall’Utente s ul proprio computer e riprodotte s u supporto cartac eo tramite
stampa del file in cui sono contenute.

and Solutions S.r.l. s olo previ a autorizzazione scritta di Aon Advisor y and Solutions
S.r.l..
(g) Qual ora una o più disposizioni del pres ente c ontratto foss ero i nefficaci o nulle, ci ò non

influirà sulla validità delle restanti disposizioni contrattuali.
(h) Tutti i contratti sono archi viati da Aon Advisor y and Soluti ons S.r.l. dopo l a

(b) Le CGS applic abili alla vendita dei Servizi sono quelle pubblicate sulla

Piattaforma alla data di inoltr o dell’or dine rel ati vo al Ser vizio acquis tati.
L’Utente, pertanto, dovr à effettuare le oper azioni di cui sopra pri ma di
procedere ad ogni acquisto.

conclusione; copia degli stessi viene invi ata all’Utente in formato el ettr onico o
attraverso altro supporto durevole.
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(c) Alcune c ampagne, in base alla specificità dei Ser vizi, potranno essere soggette

a particol ari condizioni in aggiunta alle pres enti CGS. T ali condizi oni s peciali
saranno s empre incl use nella pr oposta. L’Utente dovrà necess ariamente
accettare ques te c ondizioni speciali prima dell'acquisto del Ser vizio di queste
specifiche campagne, in aggiunta alle CGS.
(d) Aon Advisor y and Soluti ons S.r.l. si ris erva il diritto di modificare, in ogni

momento, le presenti CGS, mediante la pubblicazione delle nuove CGS
(e) La corrispondenza el ettr onica (e- mail)

è consider ata una for ma scritta
accettabile ai fini della modifica dei rapporti contrattuali in essere tra

Legge applicabile
(a) Le presenti CGS e la prestazione dei Servizi sono soggetti a legge italiana.
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Corte competente
(a) Qual ora l’Utente si a qualificabil e c ome c onsumatore ai sensi del D.lgs. 6 s ettembr e

2005, n. 206 (Codice del Cons umo), per ogni eventual e controversia comunque
originata dal contratto c on Aon Advis or y and Solutions S.r.l., o ad ess o c onnessa o da
esso deri vante, sar à competente i n via esclusi va il foro del luogo di r esidenz a
dell’Utente o del domicilio eletto dall’Utente stesso nel territorio italiano. In tutti gli altri
casi sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.
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