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PREMESSA

Il Servizio di noleggio di veicoli senza conducente, con facoltà per il con-
traente (di seguito anche “Conduttore”) di acquistare il veicolo oggetto di 
contratto (contratto di “Rent to Buy” o “RTB”), è offerto da popmove (di 
seguito anche la “Concedente”) esclusivamente a coloro che abbiano in 
corso di validità un abbonamento, e sino a che tale abbonamento resterà 
valido ed efficace, al Servizio popmove ed utilizzino l’App Mobile dedicata 
al servizio di RTB, denominata “popmove”, scaricabile gratuitamente sia 
da Apple Store che da Google Play (di seguito anche  l’ “App Mobile”).  

OGGETTO DEL CONTRATTO DI RENT TO BUY DI VEICOLO SENZA CONDU-
CENTE

1.1 Il contratto di Rent to Buy di veicolo senza conducente, avente le car-
atteristiche di cui all’art. 23 d.l. n. 133/2014 convertito con l. n. 144/2014 (di 
seguito anche il “Contratto”) ha ad oggetto:

a. Il noleggio senza conducente al Conduttore di un veicolo usato nella 
disponibilità della Concedente (di seguito anche il ”Veicolo”), a fron-
te del pagamento di un canone a favore della Concedente, e con 
diritto del Conduttore di acquistarlo entro un termine determinato, 
imputando al corrispettivo del trasferimento una parte del canone 
nella misura e con le modalità di seguito indicate nelle presenti Con-
dizioni Generali di Contratto (di seguito anche CGC);

b. La fornitura di servizi “Servizi Inclusi” quali alcune garanzie assicu-
rative: R.C.A. - Responsabilità Civile Autoveicoli, Ricorso terzi da 
incendio, Responsabilità Civile dei trasportati, Limitazioni delle re-
sponsabilità per incendio, furto e danni ulteriori al veicolo, come 
meglio specificato nel prosieguo delle presenti Condizioni Generali 
di Contratto;

c. La fornitura di Servizi Aggiuntivi, i “Servizi Aggiuntivi”, tra cui  ulteriori  
garanzie assicurative (di seguito anche le “Garanzie Assicurative”) 
quali, a titolo esemplificativo la Tutela legale, per l’intera durata del 
Contatto, come meglio indicato al successivo art. 9 e specificamente 
richiesto nella proposta di Contratto. 

1.2 Il Conduttore prende atto che il Veicolo è usato e pertanto potrebbe 
non essere più coperto dalla garanzia della casa costruttrice.
 
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO – CONTENUTO DEL CONTRATTO – 
DEROGHE/INTEGRAZIONI ALLE CONDIZIONI GENERALI – PREVALENZA

2.1 Il Contratto s’intenderà concluso quando il Conduttore, in seguito alla 
formulazione della proposta di Contratto (di seguito anche la “Proposta”) 
attraverso la App Mobile riceverà da popmove, con le stesse modalità o 
via email, l’accettazione della medesima e l’indicazione delle modalità di 
consegna del Veicolo.

2.2 Ogni termine contrattuale inizierà a decorrere dal momento in cui il 
Conduttore ritirerà il Veicolo sottoscrivendo il verbale di consegna e con-
formità dello stesso ed avviando il contratto tramite l’App Mobile.

2.3 Il Conduttore potrà richiedere a popmove la prestazione di uno o più 
Servizi Aggiuntivi secondo quanto indicato nella Proposta. 

2.4 popmove concederà in noleggio, con facoltà di successivo acquisto, al 
Conduttore un veicolo da quest’ultimo prescelto, tra quelli nella disponi-
bi-lità di popmove ed esposti sul sito www.the-hurry.com e/o commer-
cializzati da altri partners di popmove, ed indicato nella Proposta, nella 
quale saranno esposte, tra le altre cose, la durata di 12 mesi o periodi in-
feriori commisurati alla residua efficacia temporale dell’abbonamento al 
servizio popmove, la percorrenza chilometrica massima inclusa in relazione 
alla durata del Contratto, i Servizi Inclusi, i Servizi Aggiuntivi ed ogni altro 
Servizio che verrà fornito da popmove alle condizioni economiche indicate 
nell’Allegato Economico alla Proposta. 

2.5 Il veicolo oggetto del Contratto noleggiato sarà dotato di dispositivi 
telematici (di seguito anche “OBU”), muniti di antenna GPS, di accele-
rometro e di un sistema GPRS, sui quali popmove avrà attivato, a tutela del 
proprio patrimonio e del Conduttore, alcune funzionalità che consentono 
alla medesima la rilevazione delle seguenti informazioni:

a. L’accadimento di eventuali sinistri stradali, con estrazione di un re-
port che consente di ricostruirne la dinamica, e con l’indicazione 
della posizione geografica del veicolo, che popmove ed il Condut-
tore potranno utilizzare in sede di gestione del sinistro, anche ai fini 
dell’applicazione dei successivi artt. 8, 9 e 16;

b. La posizione geografica del veicolo oggetto di Contratto, a seguito 
di una denuncia di furto o di rapina o di appropriazione indebita del 
medesimo, o quando si abbia il legittimo sospetto che il veicolo sia 
stato oggetto di furto, di rapina o di appropriazione indebita, che 
sarà utilizzata da popmove, dal Conduttore e dalle forze dell’ordine 
ai fini del recupero dello stesso, inoltre la posizione geografica potrà 
essere utilizzata ai sensi del successivo art 14.7; 

c. I chilometri percorsi dal veicolo ed il livello della batteria; tali dati sa-
ranno aggiornati periodicamente ed automaticamente sui sistemi 
informatici di popmove, e potranno essere utilizzati per valutare lo 
stato del veicolo stesso, per programmare interventi manutentivi, 
nonché per verificare il corretto funzionamento del contachilometri e 
le percorrenze chilometriche, anche ai fini della rilevazione, al termine 
del Contratto, degli eventuali chilometri percorsi in eccesso rispetto a 
quelli contrattualmente previsti, sia ai fini della prevenzione di even-
tuali frodi mediante alterazione del chilometraggio del veicolo.

2.6 Le parti inoltre convengono che il Veicolo equipaggiato con tale si-
stema telematico potrà essere inibito all’utilizzo a distanza da popmove, 
anche su segnalazione del Conduttore, a seguito di una denuncia di furto 
o di rapina o di appropriazione indebita del medesimo, o quando si ab-
bia il legittimo sospetto che il veicolo sia stato oggetto di furto, di rapina 
o di appropriazione indebita; tale sistema sarà utilizzato da popmove, 
dal Conduttore e/o dalle forze dell’ordine ai fini del recupero dello stesso, 
nelle ipotesi sopra indicate oppure qualora il Contratto dovesse divenire 
inefficace a seguito di risoluzione, recesso del Conduttore o scadenza del 
termine senza esercizio della facoltà d’acquisto da parte del Conduttore. 

2.7 Le parti convengono che la rilevazione delle suddette informazioni è 
necessaria in quanto finalizzata, sia alla corretta esecuzione degli obblighi 
contrattuali, sia alla tutela dei diritti di popmove e del Conduttore in caso 
di reati e/o sinistri stradali ed alla prevenzione di frodi in generale. 

2.8 Le informazioni rilevate tramite le suddette funzionalità saranno trat-
tate esclusivamente da popmove per il perseguimento delle finalità pro-
prie, sopra delineate. Ciò posto, l’attivazione delle suddette funzionalità 
può comportare il trattamento di dati personali relativi al Conduttore e, 
con riferimento a tale trattamento di dati personali, popmove opererà, 
quale titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016, 
General Data Protection Regulation (di seguito, il “GDPR”) e della vigente 
normativa italiana in materia di privacy oltre che nei termini indicati 
nell’informativa, fornita all’atto della sottoscrizione della proposta di Con-
tratto, disponibile, comunque, sul sito internet www.popmove.com.

2.9 In caso di incompatibilità tra le presenti condizioni generali e le con-
dizioni indicate nella proposta di Contratto, prevarranno le pattuizioni 
contenute in quest’ultima.

2.10 Il Conduttore e popmove potranno pattuire, soltanto per iscritto, 
deroghe e/o integrazioni alle presenti condizioni generali. 

DIRITTO DI ACQUISTO 

3.1 il Conduttore avrà il diritto ad acquistare il Veicolo (di seguito anche “il 
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dicato al successivo art. 18 inoltre la Concedente provvederà a fare 
redigere Verbale di Restituzione ai sensi del successivo art. 14.11, che 
le Parti riconoscono sin d’ora come vincolante per entrambe; 

c. La Concedente, ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 133/2014, 
dovrà restituire al Conduttore una percentuale pari al 5% della com-
ponente dei canoni imputata al prezzo di vendita (“Canone au-
tovettura”), con diritto pertanto a trattenere la restante percentuale 
del 95 % fermo restando il suo diritto a trattenere, in via definitiva, 
l’intera componente dei canoni imputata alla concessione del godi-
mento (“Canone Noleggio” e “Canone servizio”).

CANONI – PREZZO DI VENDITA - RECESSO

5.1 Il Conduttore pagherà il corrispettivo del presente Contratto alla Con-
cedente mediante canoni mensili anticipati, per tutta la durata del Con-
tratto o, comunque, sino al momento della cessione del veicolo.

5.2 Il canone mensile, comprensivo sia della componente da imputare alla 
concessione del godimento (“Canone Noleggio”) che della componente da 
imputare al prezzo di vendita (“Canone Autovettura”), nonché della remu-
nerazione dei Servizi (“Canone Servizi”) indicati nella proposta di Contratto 
e prestati dalla Concedente, anche eventualmente integrati nel periodo di 
efficacia del Contratto in accordo delle Parti (di seguito anche il ”Canone” 
o i “Canoni”), è stato convenuto ed è specificamente indicato nell’Allegato 
Economico alla Proposta di Contratto per ciascun mese di vigenza del Con-
tratto stesso, unitamente al residuo prezzo da versare dal momento in cui 
potrà essere esercitato il Diritto d’Acquisto e sino al termine di efficacia del 
Contratto .

5.3 Le parti riconoscono che il canone è stato da esse determinato nella 
misura innanzi indicata in ragione della natura unitaria dell’operazione e, 
dunque, in considerazione dell’eventuale futuro acquisto della proprietà del 
Veicolo in favore del Conduttore.

5.4 Il pagamento dei canoni dovrà essere effettuato con cadenza mensile 
a decorrere dalla data di avvio del contratto, tramite addebito su carta di 
credito o di debito o su richiesta del Conduttore, previa autorizzazione di 
popmove, mediante altre forme di pagamento, anche con addebito auto-
matico, con le modalità di seguito indicate all’art.15.

5.5 Oltre a potere esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 52 D. Lgs. 
206/2005 ( di seguito anche “Codice del Consumo”) entro il termine e con le 
modalità legislativamente previste ed indicate al successivo art. 20, il Con-
duttore, ai sensi dell’art. 1373 c.c., potrà, prima dello spirare del termine per 
l’acquisto, recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso di 10 
giorni rispetto ad ogni scadenza di pagamento del canone mensile invi-
ando apposita comunicazione mediante la App Mobile che dovrà pervenire 
entro il termine predetto alla Concedente, salvo che il Veicolo sia sottoposto 
a sequestro, confisca, fermo amministrativo oppure non sia comunque utiliz-
zabile per qualsiasi altra causa non dipendente da popmove.

5.6 Qualora il recesso pervenga oltre il termine predetto avrà effetto a 
decorrere dal mese successivo.  

5.7 Qualora il Conduttore eserciti il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 
c.c., popmove avrà diritto di ritenere i canoni versati sino al momento in cui 
il recesso del Conduttore avrà effetto, quale prezzo del recesso medesimo.   

DEPOSITO CAUZIONALE 

6.1 In parziale deroga al disposto dell’art. 1002 c.c., così come richiamato 
dall’art. 23 d.l. n. 133/2014, il Conduttore dovrà provvedere unicamente a 
costituire un deposito cauzionale infruttifero di interessi, dell’ammontare 
indicato nell’Allegato Economico alla Proposta, a garanzia anche delle 
obbligazioni tutte assunte dal Conduttore con il Contratto, ivi incluso il pa-
gamento del Canone.

6.2 Tale garanzia potrà essere prestata attraverso una pre-autorizzazione 
sulla carta di credito del Conduttore, o mediante pagamento della somma, 
indicata nell’Allegato Economico alla Proposta, tramite bonifico bancario 
sulle coordinate Iban della Concedente comunicate via mail al Conduttore 
al recapito indicato nella Proposta, o altra forma di pagamento concordata 
tra le Parti; in ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere costituito prima 
della consegna del veicolo.

6.3 Qualora il Contratto cessi o, comunque, perda efficacia per qualsiasi 

diritto di acquisto”). 

3.2 Il diritto di acquisto potrà essere esercitato a partire dalla data di ef-
ficacia del presente Contratto ed entro 15 giorni prima della scadenza del 
termine di durata del Contratto indicato nella Proposta (di seguito “il ter-
mine per l’acquisto”).

3.3 Per l’esercizio del proprio diritto di acquisto, il Conduttore dovrà inviare 
tramite la App Mobile a popmove, entro il termine per l’acquisto, apposita 
dichiarazione da cui risulti la propria volontà di esercitare il diritto di ac-
quisto; tale modalità di comunicazione, per espresso accordo delle parti, 
è da ritenersi equiparata alla forma scritta (di seguito la “dichiarazione di 
acquisto”). 

3.4 Qualora il Conduttore voglia esercitare il diritto d’acquisto nel corso del 
Contratto, dovrà comunicare la propria volontà in tal senso 10 gg prima 
della prima scadenza mensile successiva alla comunicazione, con le me-
desime modalità appena descritte ed il prezzo d’acquisto sarà quello indi-
cato nell’Allegato Economico alla Proposta di Contratto per il mese succes-
sivo alla ricezione da parte di popmove della comunicazione di esercizio del 
diritto d’acquisto (esempio: scadenza mensile 6 ottobre, mese n. 6 in Alle-
gato Economico - comunicazione  esercizio diritto d’acquisto, 26 settembre 
-  prezzo: mese  novembre, mese n. 7 in Allegato Economico).        

3.5 L’atto finale di trasferimento del Veicolo (di seguito anche “l’atto di 
compravendita”) verrà sottoscritto entro i 15 giorni successivi alla ricezione 
della dichiarazione di acquisto in forma scritta, ai fini della sua trascrizione 
presso il PRA.

3.6 In caso di esercizio del diritto di acquisto da parte del Conduttore, il 
veicolo sarà trasferito dalla Concedente al Conduttore nello stato di fatto 
in cui si troverà al momento della sottoscrizione dell’atto di compravendita, 
così come in quel momento detenuto dal Conduttore, in forza del Con-
tratto, con ogni inerente diritto e onere; dalla data di trasferimento della 
proprietà saranno ad esclusivo carico del Conduttore tutte le spese e tutti 
gli oneri relativi al Veicolo.

3.7 Successivamente alla ricezione da parte di popmove della dichiara-
zione di acquisto, in caso di inadempimento di una delle parti, la parte 
non inadempiente potrà richiedere l’esecuzione in forma specifica del 
contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c., oltre il risarcimento dei danni even-
tualmente subiti.

3.8 Qualora la Concedente non procedesse alla stipula del contratto 
definitivo di trasferimento del Veicolo e/o recedesse dal Contratto suc-
cessivamente all’esercizio del diritto d’acquisto da parte del Conduttore 
quest’ultimo avrà, in alternativa, diritto a ricevere il doppio delle somme 
corrisposte quale Canone autovettura nel periodo di efficacia del Con-
tratto.  

3.9 il Deposito Cauzionale, di cui al successivo art. 6, verrà restituito al 
Conduttore entro i 15 giorni successivi alla sottoscrizione dell’atto finale di 
trasferimento.  

OMESSO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO 

4.1 Qualora il Conduttore non esercitasse il proprio diritto entro il termine 
per l’acquisto, lo stesso s’intenderà decaduto dal diritto di acquistare il 
veicolo e, salvo quanto pattuito all’art. 14, il Contratto cesserà di produrre 
ogni effetto alla sua scadenza. 

4.2 In tale evenienza:

a. Il Conduttore dovrà riconsegnare alla Concedente il Veicolo, nello 
stesso stato in cui si troverà (considerato il deterioramento dovuto 
all’uso) munito di tutta la documentazione consegnata e delle chiavi 
con le modalità previste dall’art. 14; restando inteso che qualora non 
vengano riconsegnati il Veicolo, i documenti dello stesso e/o una o 
entrambe le chiavi del Veicolo si applicheranno le penali indicate al 
successivo art. 18; 

b. La Concedente potrà attivare il servizio di inibizione all’utilizzo del 
veicolo e procedere a ritirare il veicolo nel luogo dove si troverà redi-
gendo apposito verbale di riconsegna con il Conduttore nella data 
ed all’ora indicati da popmove; qualora il Conduttore non si renda 
disponibile alla sottoscrizione del Verbale o ,non si presenti nel giorno 
e nell’ora concordate si applicheranno le penali secondo quanto in-
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8.7 Le condizioni delle Garanzie Assicurative fornite, anche relative a quelle 
richieste dal Conduttore, saranno indicate nelle polizze stipulate con le im-
prese assicuratrici e verranno messe a disposizione del Conduttore prima 
della conclusione del Contratto, anche sui siti www.popmove.com e/o 
www.the-hurry.com nella sezione DOCUMENTI UTILI.

8.8 Sottoscrivendo o inviando via App Mobile la proposta di Contratto, il 
Conduttore attesterà di avere avuto conoscenza della documentazione 
contrattuale ed informativa di ciascuna delle Garanzie Assicurative sopra 
indicate nel presente articolo e, nel verbale di consegna del Veicolo no-
leggiato, il Conduttore indicherà di avere letto l’estratto di polizza relativo 
alle Garanzie Assicurative indicate agli artt. 1 e 8.  

8.9 Il Conduttore dichiara di essere stato informato di avere facoltà di 
chiedere, per ciascuna Garanzia Assicurativa, copia integrale delle con-
dizioni di polizza che sono, comunque, a disposizione del Conduttore sui 
siti www.popmove.com e/o www.the-hurry.com nella sezione DOCUMENTI 
UTILI.

8.10 Eventuali modifiche di una qualsiasi delle Garanzie Assicurative sa-
ranno indicate sui siti www.popmove.com e/o www.the-hurry.com nella 
sezione DOCUMENTI UTILI, ove saranno pubblicati gli estratti di polizza re-
lativi alle modifiche apportate alle condizioni delle Garanzie Assicurative. 

8.11 Il Conduttore si impegna a prendere visione delle predette eventuali 
modificazioni delle condizioni delle suddette Garanzie Assicurative, volen-
do assumere la responsabilità per ogni conseguenza relativa all’eventuale 
omessa presa di conoscenza. 

8.12 Il Conduttore, inoltre, si impegna a portare a conoscenza del con-
ducente del Veicolo l’esistenza delle Garanzie Assicurative, esibendo a 
quest’ultimo, e consegnandogli in caso di sua richiesta, la documenta-
zione informativa e le condizioni di polizza, liberando popmove da qual-
siasi responsabilità dovesse derivare dalla mancata informativa o omessa 
consegna, al conducente da parte del Conduttore, di copia di tale docu-
mentazione.

8.13 Popmove, in caso di furto totale o di appropriazione indebita del 
veicolo noleggiato, anche nell’interesse del Conduttore, provvederà a 
comunicare l’evento all’impresa assicuratrice che fornisce le Garanzie As-
sicurative, anche ai fini della loro immediata cessazione. Qualora il Veicolo, 
successivamente al suo ritrovamento, venga consegnato al Conduttore o 
lo stesso ne rientri comunque in possesso, questi dovrà verificare che le 
Garanzie Assicurative per RCA siano state nuovamente attivate prima di 
procedere alla circolazione su strada. 

8.14 Le parti convengono che il veicolo potrà essere condotto anche da 
persone diverse dal Conduttore per la guida del Veicolo, purchè in pos-
sesso dei requisiti dalle condizioni generali di contratto relativo al servizio 
popmove, in numero massimo di 4 oltre al Conduttore , ove sia stato rich-
iesto dal Conduttore nella proposta di Contratto, ed alle condizioni eco-
nomiche indicate nell’Allegato Economico alla proposta di Contratto, fer-
mo restando il numero di guidatori consentito secondo il profilo popmove 
prescelto. 

RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE – RIPARAZIONE DANNI E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA SINISTRO 

9.1. Il Conduttore sarà tenuto a provvedere unicamente alla correspon-
sione delle Franchigie In caso di sinistro attivo o passivo con colpa del 
Conduttore (o dell’eventuale guidatore autorizzato), anche successiva-
mente alla cessazione di efficacia per qualsiasi ragione del Contratto 
qualora l’evento che abbia causato i danni al Veicolo sia avvenuto nel 
periodo di efficacia del Contratto medesimo.

9.2 Il Conduttore risponderà per la perdita e/o i danni occorsi al del Vei-
colo limitatamente all’importo delle Franchigie, secondo quanto indicato 
al precedente art. 8.  

9.3 Il Conduttore potrà optare per formule che prevedano un’ulteriore 
Riduzione di Responsabilità a suo carico secondo quanto indicato nella 
Proposta di Contratto e nell’Allegato Economico alla stessa. 

9.4 Nella proposta di Contratto il Conduttore potrà, dunque, indicare di 
volere godere di una delle diverse tipologie di Riduzioni di Responsabilità 
indicate nell’Allegato Economico. 

ragione, anche prima della sua naturale scadenza, decorsi 30 giorni dalla 
restituzione del Veicolo alla Concedente,  il deposito cauzionale sarà inte-
gralmente restituito al Conduttore se, in sede di restituzione del Veicolo a 
popmove, non siano stati riscontrati danni al medesimo e le obbligazioni 
del Conduttore risultino tutte compiutamente adempiute. 

CONSEGNA DEL VEICOLO – DATA DI INIZIO DEL CONTRATTO 

7.1 La data di consegna del veicolo, indicata nella proposta di Contratto, 
verrà confermata da popmove, ed effettuata presso il domicilio del Con-
duttore nelle date ed orari proposte da popmove che offrirà date ed orari 
alternativi che saranno comunicati per posta elettronica all’indirizzo in-
dicato nella Proposta. Qualora il Conduttore procrastini la consegna del 
veicolo per qualsiasi motivo oltre il termine di 7 giorni dalla data di co-
municazione di disponibilità da parte di popmove, saranno applicate le 
penali previste all’art. 18 per ogni giorno di ritardo successivo allo spirare 
del predetto termine.

7.2 Alla consegna del Veicolo, il Conduttore sottoscriverà il verbale di 
consegna alla presenza di un incaricato di popmove in cui si darà atto 
del buono stato e della conformità del Veicolo a quanto indicato nella 
proposta di Contratto. 

7.3 Eventuali riserve circa lo stato del veicolo dovranno essere avanzate 
al momento della Consegna, ferme restando in favore del Conduttore le 
previsioni dei successivi artt. 19 e 20. 

7.4 Il Contratto decorrerà dal giorno di consegna del veicolo e/o dall’avvio 
del Contratto stesso da parte del Conduttore tramite App Mobile e co-
munque ed in ogni caso all’atto della consegna e accettazione del veicolo 
da parte del Conduttore. 

TASSA DI PROPRIETÁ  - SERVIZI INCLUSI ED OPZIONALI – GARANZIE AS-
SICURATIVE  

8.1 popmove provvederà, anche su delega del Conduttore secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente, al pagamento della tassa di pro-
prietà del Veicolo, fino al termine di efficacia del Contratto. 

8.2 popmove provvederà a dotare il Veicolo di idonea Polizza Assicura-
tiva per R.C.A. - Responsabilità Civile Autoveicoli con il massimale indicato 
nella proposta di Contratto, inclusa la garanzia assicurativa Ricorso terzi 
da incendio e per la responsabilità civile dei trasportati per i danni che 
questi ultimi involontariamente provocassero a terzi durante la circola-
zione stradale, con esclusione dei danni al veicolo stesso. Il Conduttore 
provvederà a corrispondere a popmove le somme relative alle franchigie 
previste dalla polizze assicurative ed indicate nell’Allegato Economico 
alla Proposta di Contratto e la Concedente si farà carico di versare alle 
imprese assicuratrici tali franchigie, liberando in tal modo il Conduttore 
dall’obbligo di corrisponderle alle medesime imprese.  

8.3 popmove fornirà inoltre la garanzia assicurativa Infortuni del condu-
cente, per gli infortuni che a questi dovessero alla guida del Veicolo se-
condo termini e condizioni indicati nella polizza assicurativa. 

8.4 Il Conduttore fruirà del Servizio di riduzione di responsabilità “Riduzione 
Responsabilità” secondo cui non risponderà dei danni occorsi al Veicolo 
oltre gli importi (“Franchigie”) indicati nella proposta di noleggio:

a. In caso di furto o incendio totali e/o parziali e/o tentati; 

b. In caso di “Danni al Veicolo”, ossia danni che occorressero al Vei-
colo durante il periodo di validità ed efficacia del Contratto, anche 
provocati da sinistro con colpa del Conduttore con veicoli identifi-
cati, collisione con ostacoli fissi, uscita di strada, ribaltamento, danni 
ai cristalli, danni da eventi atmosferici (grandine, alluvioni ecc. ) o so-
ciopolitici (tumulti, atti di terrorismo ecc.); 

8.5 Il Conduttore, potrà scegliere l’ammontare delle Franchigie applicabili 
tra quelli indicati nell’Allegato Economico alla Proposta di Noleggio; 

8.6 Popmove si impegna inoltre a fornire, su richiesta del Conduttore, la 
seguente garanzia aggiuntiva (di seguito anche le “Garanzia Assicura-
tiva”): Tutela legale, per le spese legali che dovessero essere sostenute dal 
Conduttore per sinistri occorsi alla guida del Veicolo secondo quanto ri-
chiesto nella proposta di Contratto e nell’Allegato Economico.
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MANUTENZIONE, PNEUMATICI E SPESE VARIE

10.1 Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e 
manutenzione ordinaria del Veicolo sono a carico del Conduttore. 

10.2 Popmove provvederà, comunque a fornire quale servizio al Conduttore 
la manutenzione ordinaria e straordinaria (quando necessaria a giudizio 
della Concedente, anche in considerazione del chilometraggio percorso) 
al fine di mantenere il Veicolo in buona efficienza provvedendo tra l’altro 
a fare effettuare presso selezionate e convenzionate officine: a) Il cambio 
dell’olio secondo le indicazioni dal programma manutentivo del costruttore 
del Veicolo; b) la sostituzione degli pneumatici, ove necessario secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare all’Allegato 14, ap-
pendice VIII dell’Art. 237, DPR 495/1992), oppure secondo successivi accordi 
tra le Parti. 

10.3 Nei termini previsti dalla vigente legislazione il Conduttore potrà con-
tattare le officine selezionate e convenzionate con popmove per sostituire 
gli pneumatici estivi con quelli cosiddetti invernali, al fine di ottemperare 
alle disposizioni di legge in materia di circolazione stradale nel periodo 
e/o in caso di emergenza neve.

10.4 Le spese inerenti la sostituzione indicata al precedente punto 10.3 
saranno sostenute dal Conduttore che  potrà richiedere nella Proposta 
di dotare il veicolo di pneumatici invernali o altri dispositivi omologati 
che consentano al Veicolo di circolare nel periodo invernale, secondo la 
normativa in vigore, alle condizioni indicate nell’Allegato Economico alla 
proposta di Contratto, restando, comunque, a suo esclusivo carico ogni 
responsabilità civile ed amministrativa riguardo l’omessa dotazione del 
veicolo dei predetti pneumatici invernali o il rifiuto di dotazione di altri dis-
positivi omologati proposti dalla Concedente quale Servizio incluso, tra 
quelli base offerti, e remunerato con il Canone Servizi.

10.5 Resta inteso che la manutenzione ordinaria e straordinaria è limi-
tata alle parti meccaniche ed elettriche del Veicolo e non si estenderà, 
a mero titolo esemplificativo a: carrozzeria, meccanismi di apertura e 
chiusura, retrovisori, sedili, guarnizioni, plancia di bordo, areazione, cerchi, 
comandi manuali sul cruscotto, comandi manuali degli alzacristalli e delle 
porte, posacenere, tappetini, interni in genere; inoltre, in relazione ai veicoli 
elettrici e/o ibridi, resta esclusa dagli interventi d manutenzione ordinaria 
e/ straordinaria la sostituzione, dovuta a qualsiasi ragione (incluso il furto 
e/o la perdita di disponibilità), delle batterie elettriche utilizzate per la pro-
pulsione, anche ausiliaria, dei Veicoli.  

10.6 Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto il godi-
mento del Veicolo saranno sopportate dalla Concedente e dal Condut-
tore in proporzione del rispettivo interesse (art. 1013 c.c.), salvo pattuizioni 
particolari.

10.7 Popmove gestirà le convenzioni e i rapporti con le officine, selezion-
ate su tutto il territorio nazionale, e provvederà al pagamento diretto dei 
lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, effettuati dalle stesse per 
mantenere il veicolo noleggiato in efficienza secondo quanto indicato nel 
presente Contratto. 

10.8 Le eventuali ulteriori riparazioni e/o sostituzioni degli pneumatici ed 
ogni altro intervento manutentivo non espressamente incluso nel Contrat-
to saranno a carico del Conduttore. 

10.9 Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione al Veicolo, il 
Conduttore contatterà popmove per concordare le modalità di esecu-
zione degli interventi necessari che dovranno secondo il Contratto essere 
effettuati a cura e spese della Concedente. 

10.10 Per ulteriori riparazioni e/o sostituzioni degli pneumatici si intendono:

a. La riparazione, con qualsiasi metodo, degli pneumatici forati e/o 
danneggiati, restando inteso che ove sia necessario sostituire uno 
pneumatico si sostituirà la coppia di pneumatici (anteriore o poste-
riore) a cui appartenga lo pneumatico che necessiti di sostituzione; 

b. La sostituzione degli pneumatici, con pneumatici di tipologia e ca-
ratteristiche indicati dal Conduttore nella Proposta simili a quelli già 
montati sul Veicolo, secondo quanto indicato dal Conduttore nella 
Proposta e nell’Allegato Economico;

c. Salvo diversa scelta del Conduttore, la sostituzione degli pneumatici 

9.5 In ogni caso, nel periodo di efficacia del Contratto, il Conduttore potrà 
sottoporre alla Concedente proposte di integrazione delle Riduzioni di 
Responsabilità; tali proposte, ove accettate dalla Concedente, avranno 
effetto dal mese successivo a quello della richiesta e comporteranno una 
variazione del Canone nella misura che verrà concordata tra le Parti.

9.6 Resta inteso che qualsiasi Riduzione di Responsabilità opererà esclusi-
vamente nel caso in cui il Veicolo sia stato utilizzato nel pieno rispetto delle 
prescrizioni contenute nel Contratto o nella normativa applicabile, purché 
il danno sia stato comunicato al Servizio Clienti ai sensi del successivo art. 
16 nei termini ivi previsti ed il Conduttore non abbia causato il danno per 
colpa grave o dolo. 

9.7 In caso di colpa grave o dolo del Conduttore oppure di omessa co-
municazione di uno o più danni ai sensi del successivo art. 16, quest’ultimo 
risponderà per tutti i danni occorsi al Veicolo e di tutti i danni di qualsivoglia 
natura che dovesse subire popmove che rimarrà garantita e manlevata da 
qualsiasi pregiudizio. 

9.8 Qualora la Concedente ricevesse una richiesta di risarcimento danni a 
seguito di un sinistro, senza che il Conduttore abbia tempestivamente co-
municato alla medesima tale evento ai sensi del successivo art. 16, oltre a 
addebitare tutti i costi e/o oneri conseguenti e/o connessi al sinistro, pop-
move potrà avvalersi della clausola risolutiva di cui al successivo art 13 e, a 
proprio insindacabile giudizio, sospendere la funzionalità della App Mobile. 

9.9 In caso di sinistro senza colpa del Conduttore, con controparte non as-
sicurata o non identificata, verrà applicata la Franchigia prevista per tale 
tipologia di sinistro, l’azione di risarcimento verrà intentata da popmove e 
qualora avesse esito negativo, il sinistro verrà considerato avere provocato 
Danni al Veicolo, con conseguente addebito al Conduttore delle Franchi-
gie previste per tali danni, detratte quelle già applicate.

9.10 In caso di Incendio o Furto totali e/o parziali, il Conduttore dovrà 
corrispondere a popmove una somma pari alla Franchigia indicata, in 
relazione alle diverse tipologie di tali danni, nell’Allegato Economico alla 
Proposta.

9.11 In ogni caso, il Conduttore risponde integralmente (senza limite mas-
simo di spesa e Riduzione di Responsabilità) per i seguenti danni: 

a. Danni causati dal Conduttore che agisce in violazione delle Con-
dizioni Generali di Servizio della App Mobile e/o del presente Con-
tratto; 

b. Danni provocati al Veicolo popmove da soggetti diversi dal Condut-
tore (siano essi persone o animali). 

9.12 Qualsiasi intervento di ripristino dei danni che dovessero occorrere al 
Veicolo dovrà, comunque, essere effettuato tramite le officine, selezionate 
e convenzionate.
 
9.13 Resta inteso che il Conduttore contatterà popmove prima di fare effet-
tuare qualsiasi intervento di manutenzione al Veicolo.

9.14 Il Conduttore sarà responsabile di qualsiasi onere in relazione ad even-
tuali verbali di contravvenzione, notificati a popmove relativi ad infrazioni 
al Codice della Strada, restando inteso che ove tali verbali fossero notifi-
cati a popmove, su richiesta di quest’ultima, saranno notificati al Condut-
tore dall’autorità competente, con addebito al Conduttore, per tale servizio, 
delle somme indicate nell’Allegato Economico alla Proposta. Ove popmove 
dovesse provvedere al pagamento di eventuali cartelle esattoriali relative 
a multe non pagate dal Conduttore addebiterà o provvederà a richiedere, 
ove il Contratto non fosse più efficace, a quest’ultimo il relativo rimborso, 
oltre al costo del servizio. 

9.15 Il Conduttore sarà responsabile di qualsiasi onere in relazione a richieste 
di pagamento, di pedaggi autostradali che dovessero pervenire a pop-
move, restando inteso che, su richiesta di quest’ultima, saranno notificate 
al Conduttore dai soggetti competenti con addebito al Conduttore per tale 
servizio delle somme indicate nell’Allegato Economico alla Proposta. Ove 
popmove dovesse provvedere, per qualsiasi ragione, al pagamento di tali 
somme, addebiterà o provvederà a richiedere, ove il Contratto non fosse più 
efficace, a quest’ultimo il relativo rimborso, oltre al costo del servizio.

10



6 popmove - Condizioni generali del contratto di noleggio

Via Canada n.4, 00196 - Roma
CF/ Partita iva 14652771008

Concedente avrà diritto di acquisire definitivamente i canoni pagati (sia 
con riguardo all’intera componente imputata alla concessione del godi-
mento e remunerazione dei servizi che con riguardo all’intera componente 
imputata al prezzo di vendita) quale indennità;
Il Conduttore, inoltre, dovrà:

a. Restituire immediatamente a popmove il Veicolo oggetto del Con-
trato risolto, con le modalità indicate al successivo art. 14;

b. Corrispondere a popmove quanto dovutole per l’eventuale ec-
cedenza chilometrica rispetto alla percorrenza massima indicata 
nella proposta di Contratto ai sensi del successivo art. 14 e secondo 
quanto indicato nell’Allegato Economico alla Proposta.

13.3 L’eventuale tolleranza, da parte di popmove, di qualsiasi inadempi-
mento del Conduttore, non costituirà acquiescenza al medesimo.

13.4 Resta inteso tra le Parti che caso di sinistro in cui il Veicolo sia ritenuto 
tecnicamente non riparabile o i costi di riparazione del Veicolo siano mag-
giori del valore ante sinistro del medesimo secondo le valutazioni della 
Compagnia assicurativa o della Officina Convenzionata, il Contratto si 
riterrà risolto di diritto alla data della predetta valutazione. 

13.5 In tale ultima evenienza il Conduttore dovrà corrispondere alla Con-
cedente una somma pari alla Franchigia pattuita in sede di formulazione 
della Proposta secondo quanto indicato nell’Allegato Economico alla me-
desima. 

RESTITUZIONE DEL VEICOLO 

14.1 Qualora il Contratto cessasse, per qualsiasi ragione di avere efficacia, 
il Conduttore dovrà restituire a popmove il Veicolo entro le 24 ore succes-
sive, secondo le istruzioni da quest’ultima comunicate al Conduttore, via 
posta elettronica all’indirizzo email indicato dal medesimo nella proposta 
di Contratto, nello stato in cui era al momento della consegna, considera-
ta la normale usura; inoltre dovranno essere restituiti unitamente al Veicolo 
tutti i documenti, a suo tempo, consegnati da popmove (quali ad esempio, 
la carta di circolazione, il certificato ed il tagliando di assicurazione, ecc.), 
gli accessori forniti dalla Concedente (quali: scheda navigatore, Triangolo, 
kit di sicurezza e riparazione gomme, accendi sigari, porta bicchieri e/o 
qualsiasi altro accessorio integrato e/o removibile dell’autoveicolo) e tutte 
le chiavi fornite. 

14.2 Le Parti al momento della restituzione sottoscriveranno un verbale (di 
seguito anche “Verbale di restituzione”), nel quale verranno indicati, tra 
l’altro, le condizioni del Veicolo, la percorrenza chilometrica rilevata dalla 
lettura del contachilometri, regolarmente funzionante, e la data di re-
stituzione del veicolo. 

14.3 Il Verbale di Restituzione unitamente alle rilevazioni effettuate ai sensi 
dell’art 2.5 lett. c), indicherà l’effettivo ammontare dei chilometri percorsi 
dal Veicolo durante il periodo di efficacia del Contratto.

14.4 Il Conduttore avrà la facoltà di utilizzare il Veicolo entro il limite di per-
correnza massima ricavato dalla percorrenza mensile, eventualmente in-
tegrata con i pacchetti opzionali, indicata nella Proposta moltiplicata per 
il numero di mesi di efficacia del Contratto.

14.5 Qualora il Conduttore non acquisti il Veicolo ed alla cessazione, per 
qualsiasi ragione, degli effetti del Contratto, si rilevi una percorrenza su-
periore a quella massima contrattualmente determinata ai sensi del para-
grafo precedente, popmove avrà diritto alla corresponsione di una somma 
da determinarsi secondo quanto indicato nella proposta di Contratto. Gli 
eventuali chilometri residui rispetto alla percorrenza massima contrattual-
mente determinata, non percorsi dal Conduttore, non potranno, in alcun 
caso, essere rimborsati al medesimo. 

14.6 Il Conduttore, dovrà inoltre risarcire eventuali danni, non riconducibili 
alla normale usura, che dovessero essere rilevati sul Veicolo, inclusi i danni 
riscontrati sul medesimo Veicolo, per i quali avrebbe operato una delle 
Garanzie Assicurative e/o una delle Riduzioni di Responsabilità, qualora 
tali danni non siano stati resi noti a popmove nei termini contrattualmente 
previsti al successivo art. 16. In tale evenienza popmove potrà trattenere 
il Deposito Cauzionale sino a concorrenza dell’ammontare dei danni ri-
sarcibili determinato ai prezzi di mercato, per ricambi e/o mano d’opera, 
qualora il Conduttore non provveda entro 24 ore dalla richiesta, inviata via 
posta elettronica all’indirizzo email indicato dal Conduttore nella Proposta, 

usati di tipo cosiddetto estivo con pneumatici di tipo cosiddetto in-
vernale, la conseguente conservazione (ove opportuno) degli pneu-
matici sostituiti e l’effettuazione dell’operazione inversa, secondo 
quanto disposto dalla normativa, anche in relazione ai termini nei 
quali tali operazioni debbano essere effettuate.

10.11 In ogni caso, nel periodo di efficacia del Contratto, il Conduttore 
potrà sottoporre alla Concedente proposte di integrazione dei Servizi che 
prevedano, dietro pagamento di un corrispettivo ed integrazione del Ca-
none in misura da concordare tra le Parti, la fornitura dei servizi indicati al 
precedente punto 10.10, lett. b) e c).

10.12 In relazione all’effettuazione della manutenzione ordinaria e straor-
dinaria, popmove potrà utilizzare, anche, le informazioni rilevate mediante 
OBU.

SOCCORSO STRADALE 

11.1 Popmove, qualora si verifichino guasti e/o sinistri furto o incendio par-
ziale che impediscano al Veicolo di marciare, provvederà sull’intero territo-
rio nazionale al soccorso stradale (24 ore su 24) facendo trainare il Veicolo 
al più vicino punto di assistenza convenzionato, a propria cura e spese.

11.2 Per poter fornire tale servizio nel modo più efficiente, popmove potrà 
utilizzare, anche, le informazioni relative all’ubicazione del Veicolo rilevate 
mediante OBU. 

NUOVO CONTRATTO 

Il Conduttore, almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del Contratto 
e qualora l’abbonamento al Servizio popmove sia attivo e/o in corso di 
rinnovo (non essendo stato disdetto nei termini contrattuali), potrà formu-
lare una proposta per stipulare un nuovo Contratto che preveda la durata 
di ulteriori 12 mesi, la percorrenza chilometrica massima inclusa, le con-
dizioni economiche del Contratto, i Servizi Aggiuntivi ed ogni altro Servizio, 
eventualmente fornito da popmove secondo le richieste del Conduttore.  

CLAUSOLE RISOLUTIVE 

13.1 Popmove avrà facoltà di risolvere, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il Contratto 
con il Conduttore regolato dalle presenti condizioni generali, nei seguenti 
casi: 

a. Mancato pagamento, per qualsiasi ragione, alla scadenza del ter-
mine convenuto, di almeno 1 (uno) Canone, come sopra determinato, 
ed indicato nell’Allegato Economico alla Proposta di Contratto;

b. Omesso versamento, da parte del Conduttore, del deposito cau-
zionale entro il giorno precedente la data di consegna del Veicolo 
indicata da popmove con le modalità previste all’art. 7;

c. Omesso ritiro, da parte del Conduttore, del veicolo oggetto del Con-
tratto, entro i 7 (sette) giorni successivi alla data di consegna e/o 
messa a disposizione del medesimo da parte di popmove di cui 
all’art. 7; 

d. Inadempimento del Conduttore, o di chi abbia la disponibilità del 
Veicolo stesso, ad uno o più obblighi indicati al successivo art. 16 
delle presenti condizioni generali;

e. Fermo amministrativo, sequestro e confisca del veicolo oggetto di 
Contratto, determinati da dolo o colpa del Conduttore stesso o di chi 
abbia la disponibilità del Veicolo medesimo;

f. Cessazione temporanea o definitiva dell’efficacia, per qualsiasi ra-
gione, del contratto di abbonamento al Servizio popmove indicato 
in Premessa; 

g. Perdita, per qualsiasi ragione, dei Requisiti di Idoneità alla guida del 
veicolo da parte del Conduttore o degli altri soggetti abilitati;

h. Omessa comunicazione della verificazione di un sinistro per colpa 
del Conduttore o di chi fosse alla guida del Veicolo nei termini indi-
cati al successivo art. 16. 

13.2 Qualora il contratto si risolva, per inadempimento del Conduttore, la 
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tive, anche di natura fiscale, tributaria, ecc., che dovessero costringere 
popmove, in qualunque momento, a sostenere oneri ulteriori inerenti la 
proprietà del Veicolo ed il Contratto.

15.7 Il Canone è dovuto per tutta la durata del Contratto anche in caso di 
sequestro, confisca, fermo amministrativo oppure qualora il Veicolo non 
sia comunque utilizzabile per qualsiasi causa non imputabile a popmove 
che provvederà comunque ad erogare i Servizi Aggiuntivi concordati con 
il Conduttore ai sensi delle presenti condizioni generali e della proposta di 
Contratto.

15.8 Il Contratto resterà pienamente efficace ed il Canone sarà intera-
mente dovuto, anche qualora il Veicolo non possa essere temporanea-
mente utilizzato durante le soste necessarie alla sua manutenzione ordi-
naria o straordinaria anche se dovuta a guasto o a sinistro, fermo restando 
che popmove continuerà a prestare i Servizi anche Aggiuntivi concordati 
con il Conduttore ai sensi delle presenti condizioni generali e della propo-
sta di Contratto.

15.9 Resta inteso tra le parti che in caso di elevata frequenza degli eventi 
di cui all’art. 9, dai quali siano conseguiti danni per i quali il Conduttore 
abbia beneficiato delle Riduzioni di Responsabilità (per elevata frequenza 
s’intende un numero maggiore di 2 eventi registrato nel periodo di efficacia 
del Contatto), il Canone resterà invariato ma l’ammontare delle franchigie 
potrà subire variazioni come indicato nell’Allegato Economico alla Propos-
ta di Contratto. 

OBBLIGHI DEL CONDUTTORE 

16.1 Il Conduttore è costituito custode del Veicolo che dovrà condurre, uti-
lizzare e conservare con la diligenza del buon padre di famiglia. Il Veicolo 
potrà essere utilizzato esclusivamente in Italia.    

16.2 Il Veicolo non potrà essere oggetto di sublocazione né sullo stesso 
potranno essere costituiti diritti di qualsiasi genere, neanche di garanzia.

16.3 Il Veicolo potrà essere condotto solo dal Conduttore o altre persone a 
cui tale facoltà sia attribuita ai sensi del Contratto e/o dell’abbonamento 
al Servizio popmove intercorrente tra il Conduttore e la Concedente. 

16.4 Il Conduttore garantisce che eventuali ulteriori persone che si por-
ranno alla guida avranno conoscenza del Contratto e si obbliga a risar-
cire popmove di ogni eventuale danno causato da tali soggetti derivato 
anche dall’omessa osservanza del Contratto medesimo.

16.5 In adempimento agli obblighi di custodia, il Conduttore, oltre a verifi-
care il corretto funzionamento del contachilometri, qualora rilevasse guasti 
o malfunzionamenti dovrà provvedere a fare effettuare la necessaria ma-
nutenzione, previa comunicazione a popmove di quanto rilevato.

16.6 Il Conduttore è tenuto a comunicare immediatamente al Servizio Clienti 
eventuali sinistri, sinistri con controparte (es. incidenti), danni, incendi, furti, 
rapine, ancorché tentati ovvero parziali, ed ogni altro evento pregiudizievole 
per il Veicolo o che possa pregiudicare la Concedente, nonché i difetti che si 
verifichino sul Veicolo durante il Contratto, anche per responsabilità o fatto 
altrui. Il Conduttore è obbligato a effettuare tali comunicazioni anche in 
caso in cui la scoperta di tali eventi avvenga prima dell’avvio del Contratto. 

16.7 Il Conduttore è sempre obbligato a eseguire le istruzioni ovvero le indi-
cazioni fornite dal Servizio Clienti, salvo che ciò non comporti la violazione 
di una norma imperativa ovvero di un ordine di una pubblica autorità. 

16.8 Il Conduttore è responsabile, senza che operino le Riduzioni di Respon-
sabilità, nei confronti di popmove per i danni causati: dall’inadempimento 
del presente Contratto, da sinistri, da sinistri con controparte (es. incidenti), 
da incendi, da furti, da rapine, ancorché tentati ovvero parziali del Vei-
colo, della chiave o degli accessori forniti dalla Concedente (quali: scheda 
navigatore, Triangolo, kit di sicurezza e riparazione gomme, accendi si-
gari, porta bicchieri e/o qualsiasi altro accessorio integrato e/o removibile 
dell’autoveicolo) occorsi per fatto o colpa del Conduttore ovvero di terzi se 
non comunicati dal Conduttore ai sensi del precedente art. 16.6. 

16.9 Il Conduttore è tenuto a compilare il modulo per la constatazione del 
danno o modulo di constatazione amichevole CAI, in caso di sinistro con 
controparte. Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti, inviato al 
Servizio Clienti mediante e-mail (sinistri@popmove.com) e/o caricamento 
sulla App Mobile entro e non oltre un’ora dall’evento e successivamente 

al pagamento delle somme, come sopra determinate, dovute a popmove 
quale risarcimento.  

14.7 Le Parti convengono che qualora alla cessazione di efficacia, per 
qualsiasi ragione, del Contratto, il Conduttore non provveda alla re-
stituzione del Veicolo nei termini e con le modalità indicategli da pop-
move, quest’ultima potrà attivare il comando di inibizione a distanza 
dell’avviamento, rilevare la posizione del veicolo ed intimare al Conduttore 
di essere presente ad una certa data e ora per redigere il Verbale di Re-
stituzione nel luogo in cui si trovi il Veicolo.

14.8 In ogni caso, il Conduttore, qualora ritardi nella restituzione del Veicolo 
o nella redazione del Verbale di Restituzione rispetto a quanto indicato 
da popmove o concordato con la stessa sarà tenuto a versare alla Con-
cedente una somma a titolo di penale (di seguito anche “Penale”) come 
meglio indicato al successivo art. 18. 

14.9 Parimenti, ove il Conduttore ometta di restituire o ritardi nel conse-
gnare una o entrambe le chiavi del Veicolo sarà tenuto a versare alla Con-
cedente una somma a titolo di Penale  come meglio indicato al successivo 
art. 18.

14.10 Il Conduttore, sin da ora accorda alla Concedente la facoltà di re-
cuperare il Veicolo, previa rilevazione della posizione, anche trainandolo 
presso una delle Officine Convenzionate qualora alla cessazione di ef-
ficacia, per qualsiasi ragione, del Contratto, il Conduttore non provveda 
alla restituzione del Veicolo nei termini e con le modalità indicategli da 
popmove, quest’ultima abbia attivato il comando di inibizione a distanza 
dell’avviamento ed il Conduttore non sia presente nel giorno ed all’ora in-
dicata dal popmove per la redazione del Verbale di restituzione.

14.11 In tale ultima evenienza, le parti convengono che potrà essere redatto 
presso una delle Officine Convenzionate, da un incaricato di quest’ultima, 
un verbale nel quale verranno indicati, tra l’altro, le condizioni del Veicolo, 
la percorrenza chilometrica rilevata dalla lettura del contachilometri, rite-
nuto regolarmente funzionante ove i dati forniti non contrastino con quelli 
rilevati a sensi dell’art. 2.5 tramite OBU, e la data di restituzione del veicolo. 
Tale verbale sarà considerato a tutti gli effetti un Verbale di Restituzione 
che le Parti riconoscono sin d’ora come vincolante per entrambe.  

PAGAMENTO DEL CANONE 

15.1 Il canone mensile, ed ogni altro importo dovuto in forza del Contratto 
e di quanto indicato nella proposta di Contratto, come sopra determinati 
verranno corrisposti a popmove mediante addebito sulla carta di credito 
o di debito  indicata dal Conduttore nella proposta di contratto; altre 
forme di pagamento automatico potranno essere autorizzate dalla Con-
cedente  secondo quanto indicato nella proposta di Contratto.

15.2 Il Canone verrà, in ogni caso, corrisposto anticipatamente a decorrere 
dall’avvio del Contratto e successivamente il primo giorno di ciascun mese 
di noleggio (e non di ciascun mese di calendario) indipendentemente dal 
metodo di pagamento concordato. 

15.3 Qualora il Canone venga pagato mediante addebito su carta di 
credito del Conduttore, popmove invierà una richiesta di autorizzazione 
all’addebito all’istituto bancario, emittente la carta di credito, tre giorni 
prima di ogni scadenza programmata. 

15.4 Ove l’istituto emittente non conceda l’autorizzazione preventiva 
all’addebito, popmove provvederà ad informare immediatamente il Con-
duttore, via posta elettronica all’indirizzo email indicato dal medesimo 
nella proposta di Contratto, affinché lo stesso possa indicare una diffe-
rente carta di credito su cui addebitare il canone o procedere immediata-
mente al pagamento dello stesso tramite bonifico bancario o altro mezzo 
di pagamento autorizzato da popmove, restando comunque inteso che il 
pagamento del Canone non potrà essere ritardato per nessuna ragione.  

15.5 Qualora la Concedente riceva il recesso del Conduttore oltre il ter-
mine di preavviso sopra indicato all’art 5, quest’ultimo autorizza l’addebito 
del Canone per il mese successivo sulla Carta di credito o di debito o sul 
proprio conto corrente, con le modalità di addebito concordate, secondo 
quanto indicato al precedente punto 15.1, o si impegna a corrisponderlo 
con le altre forme di pagamento eventualmente concordate.

15.6 L’importo di ogni canone mensile sarà quello indicato nell’Allegato 
Economico alla Proposta di Contratto, salvo variazione di norme legisla-
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corrispondere a popmove la Franchigia secondo quanto previsto nella 
Proposta di Contratto e nell’Allegato Economico.

16.19 Il Conduttore, oltre a dover corrispondere una somma a titolo di pe-
nale ai sensi del successivo art. 18 si obbliga a risarcire Popmove per danni 
che quest’ultima dovesse subire a causa di furto, smarrimento, distruzione 
o deterioramento della carta di circolazione o di altri documenti del Vei-
colo, delle targhe, degli accessori forniti dalla Concedente (quali: scheda 
navigatore, Triangolo, kit di sicurezza e riparazione gomme, accendi si-
gari, porta bicchieri e/o qualsiasi altro accessorio integrato e/o removibile 
dell’autoveicolo), di una o più chiavi del Veicolo,  nonché a sopportare ogni 
onere economico relativo alla sostituzione e/o ripristino di tali oggetti.

16.20 Il Conduttore dovrà comunicare a popmove, mediante la App Mo-
bile, qualsiasi variazione di domicilio, residenza, numero di telefono cel-
lullare, recapito di posta elettronica; Qualora, il Conduttore omettesse di 
adempiere a tale obbligo, popmove potrà avvalersi delle funzionalità di 
cui all’art 2.5, se avesse il sospetto che il veicolo possa essere stato oggetto 
di furto e/o appropriazione indebita.

16.21 Il Conduttore, non potrà apportare alcuna modifica al Veicolo, salvo 
autorizzazione scritta di Popmove e restando comunque onere del Con-
duttore verificare la liceità e legittimità di tali eventuali modifiche non-
ché provvedere, a propria cura e spese, alla loro corretta esecuzione ed 
al successivo ripristino al termine del Contratto, ove non eserciti il Diritto 
d’Acquisto.

16.22 Il Conduttore si obbliga a conoscere e fare conoscere ai terzi autor-
izzati alla guida, le Riduzioni di Responsabilità. Le Garanzie assicurative e 
le relative condizioni contrattuali, ivi incluso l’ammontare delle franchigie.

16.23 Qualora sia necessario procedere ad interventi manutentivi del Vei-
colo, Il Conduttore collaborerà con le officine convenzionate anche per 
risolvere eventuali inconvenienti lamentati.

16.24 Qualora si renda necessario, a causa di foratura e/o danneggia-
mento di uno pneumatico, sostituire lo stesso, il Conduttore dovrà sostituire 
la coppia di pneumatici (anteriore o posteriore) a cui appartenga lo pneu-
matico che necessiti di sostituzione.

16.25 Qualora il Veicolo sia oggetto di richiamo tecnico da parte del co-
struttore, Il Conduttore dovrà concordare con Popmove le modalità di 
esecuzione dell’operazione.

16.26 In caso di furto totale o incendio totale del veicolo, Il Conduttore, 
oltre alla Franchigia indicata nell’Allegato Economico alla Proposta, dovrà 
corrispondere il canone fino al trentesimo giorno successivo alla data della 
denuncia alle competenti autorità. 

16.27 Il Conduttore dovrà riconsegnare il Veicolo entro 24 ore dal termine 
di efficacia, per qualsiasi ragione, del Contratto ai sensi del precedente 
art. 14.

16.28 In relazione al trattamento dei dati personali di soggetti terzi autoriz-
zati alla guida del Veicolo o su di essi trasportati, il Conduttore si impegna 
a collaborare con Popmove al fine di informarli in primo luogo della pre-
senza a bordo del veicolo dell’OBU, nonché a portare a conoscenza degli 
stessi l’informativa sul trattamento dei dati di Popmove presente a bordo 
del Veicolo. 

16.29 Il Conduttore si obbliga a ritenere vincolanti e non contestabili per 
ogni finalità connessa la presente Contratto, salvo fornire la prova di mal-
funzionamento, le informazioni ricavabili dall’OBU indicate al punto 2.5.

16.30 Il Conduttore dovrà rilasciare una più deleghe alla Concedente ove 
questa le richieda per consentirle di ottemperare in nome e per conto del 
Conduttore agli obblighi imposti dall’art 94, c. 4 bis, Codice della Strada ed 
art. 7 L. 99/2009 e/o ogni altra normativa che anche in futuro lo richiedesse. 

PROCEDURA DI ACQUISTO

17.1 In caso di esercizio del Diritto d’acquisto da parte del Conduttore, il 
prezzo d’acquisto dovrà essere versato mediante bonifico alle coordinate 
IBAN della Concedente che verranno comunicate al Conduttore mediante 
email, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella Proposta, successiva-
mente al suo esercizio del diritto d’acquisto oppure altra forma di paga-
mento concordata tra le Parti, anche mediante scambio di email. 

spedito, in originale tramite lettera raccomandata A/R o corriere espresso, 
all’indirizzo di popmove, entro e non oltre 72 (settantadue) ore dal sinistro. Il 
mancato rispetto dei predetti termini essenziali per popmove, comporterà 
l’addebito a carico del Conduttore delle Penali previste all’art. 18 per gli 
importi indicati nell’Allegato Economico alla Proposta di Contratto. 

16.10 Fermo l’obbligo di contattare immediatamente il Servizio Clienti, il 
Conduttore è obbligato, a compiere ogni attività utile e idonea a garantire 
la propria sicurezza, quella di terzi soggetti, del Veicolo ed a tutelare la 
Concedente. Tra tali attività rientrano quantomeno le seguenti: 

a. Mettere il Veicolo in sicurezza;
 
b. Sincerarsi dello stato di salute delle altre persone eventualmente 

coinvolte e, se del caso, chiamare i soccorsi; 

c. Comunicare alle autorità pubbliche competenti, senza ritardi, se 
qualcuno è rimasto ferito o contuso o se non c’è accordo circa la 
responsabilità dell’incidente. 

16.11 Il Conduttore deve assicurarsi che eventuali sinistri, incidenti, danni, 
incendi, furti, rapine, ancorché tentati ovvero parziali, ed ogni altro evento 
pregiudizievole in cui sia coinvolto il Veicolo, se necessario, siano messi a 
verbale da un agente o incaricato dell’autorità pubblica. Nel caso in cui 
l’agente accertatore rifiuti di acquisire i dati del sinistro o il suo intervento 
risulti non necessario, il Conduttore è obbligato a comunicare immediata-
mente il fatto al Servizio Clienti e fornire ogni prova utile, ovvero ogni in-
formazione, richiesta dal medesimo Servizio Clienti (quali, a titolo esem-
plificativo e non esaustivo, fotografie, video o informazioni di contatto dei 
testimoni). 

16.12 Il Conduttore non deve allontanarsi dal luogo del sinistro, 
dell’incidente, del danno, dell’incendio, se non previo consenso espresso 
del Servizio Clienti e in presenza delle seguenti condizioni: (a) se l’eventuale 
procedimento sanzionatorio è terminato e l’agente accertatore abbia 
dato il consenso all’allontanamento ovvero non abbia ordinato al Con-
duttore di non allontanarsi; (b) dopo che, qualora necessario, il Veicolo sia 
stato correttamente consegnato all’assistenza stradale o, d’intesa con il 
Servizio Clienti, dopo che esso sia stato spostato in un luogo sicuro ovvero 
rimesso in movimento dal Conduttore. 

16.13 Qualora necessario, il Servizio Clienti ha facoltà di inviare l’assistenza 
sul luogo del fatto, ed il Conduttore è tenuto a non abbandonare il Veicolo 
fino a che non sia giunto sul posto l’assistenza (salva l’ipotesi in cui il Con-
duttore debba ricevere cure mediche). 

16.14 Fermo l’obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 16.9, il Con-
duttore, su richiesta del Servizio Clienti, è tenuto a inviare al Servizio Clienti 
stesso ogni documento e/o copia di ogni documento relativo all’accaduto 
tramite email e/o mezzo indicato. 

16.15 Se è stato causato un danno agli pneumatici, il Conduttore dovrà 
contattare il Servizio Clienti e seguire le istruzioni ricevute. La sostituzione 
degli pneumatici potrebbe comportare l’addebito di una somma (come 
da Allegato Economico alla Proposta). 

16.16 In caso di furto del Veicolo, il Conduttore dopo aver comunicato 
lo stesso al Servizio Clienti, è tenuto a presentare immediatamente, co-
munque non oltre 3 ore dalla scoperta, apposita denuncia di furto presso 
le autorità di pubblica sicurezza, indicando: 

(i) ogni circostanza utile al ritrovamento del Veicolo; 

(ii) la sussistenza del Contratto in corso con Popmove; 

(iii) il nominativo della Concedente e il relativo numero di 
telefono 0662289636.

16.17 In caso di Furto o Incendio del Veicolo, entro e non oltre 24 ore dalla 
presentazione della denuncia querela, il Conduttore è tenuto ad inviare 
la denuncia-querela e le chiavi del Veicolo tramite raccomandata A/R 
a Popmove. La raccomandata, oltre alle chiavi e alla denuncia querela, 
dovrà contenere una lettera accompagnatoria con una breve sintesi 
dell’accaduto, l’esplicito riferimento al Contratto e la targa del Veicolo.  

16.18 Qualora il veicolo subisse danni, Il Conduttore sarà obbligato a 
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somma indicata nell’Allegato Economico alla Proposta di Contratto, fermo 
il vincolo di sostituzione di entrambi i pneumatici di riferimento che siano 
anteriori o posteriori.  

18.10 Ferma restando ogni altra pattuizione del Contratto, qualora il Con-
duttore smarrisca, o perda per qualsiasi ragione la disponibilità dei se-
guenti oggetti: scheda navigatore, Triangolo, kit di sicurezza e riparazione 
gomme, accendi sigari, porta bicchieri e/o qualsiasi altro accessorio inte-
grato e/o removibile dell’autoveicolo sarà dovuta, dal Conduttore stesso 
a Popmove, a titolo di penale la somma indicata nell’Allegato Economico 
alla Proposta di Contratto per ciascuno dei predetti oggetti che il Condut-
tore abbia smarrito o di cui perso per qualsiasi ragione la  disponibilità. 

GARANZIA

19.1 Il Conduttore dichiara di ben sapere che il Contratto ha oggetto un vei-
colo usato le cui condizioni sono state verificate dal Conduttore al momento 
della consegna.

19.2 Popmove, secondo quanto previsto dal Codice del Consumo, presterà 
l’assistenza necessaria al Conduttore dichiarando comunque che:
-  il Veicolo è munito di libretto d’uso e manutenzione nel quale sono reperibili 
tutte le informazioni previste dalla normativa; 
- il Veicolo è un prodotto sicuro, per quanto a sua conoscenza.

19.3. in ogni caso, il Conduttore potrà far valere i propri diritti direttamente nei 
confronti del Costruttore anche ai sensi della garanzia legale prevista dal Co-
dice del Consumo, essendo popmove, a tali fini, solo distributore del Veicolo.
 
19.4 Popmove dichiara, comunque, che il Veicolo è buono stato di conserva-
zione, manutenzione ed efficienza.

19.5 In caso di esercizio del diritto di acquisto, ai sensi delle applica-
bili norme del Codice del Consumo, le Parti concordano che la Con-
cedente presterà  garanzia per 12 mesi dalla data di consegna, di cui al 
precedente art. 7, in relazione all’assenza di vizi e difformità del veicolo 
sussistenti al momento della consegna medesima, rispetto a quanto 
indicato nel Verbale di Consegna. Essendo il veicolo oggetto del Con-
tratto un bene usato, la garanzia viene prestata per difetti non derivanti 
dall’uso normale, anche successivo alla consegna,  del veicolo e tenuto 
conto del pregresso utilizzo del medesimo, in relazione alla meccanica, 
all’elettronica, alla carrozzeria e/o a qualsiasi altro componente e/o ac-
cessorio del Veicolo. 

19.6 La Garanzia non opererà in caso di eventuali guasti o malfunziona-
menti dovuti ad eventi accidentali, naturali o atmosferici, o derivanti, da 
un uso del veicolo non conforme alla sua destinazione d’uso, non corretta 
manutenzione, negligenze di terzi e/o incidenti.

19.7 Ai sensi di legge la Garanzia prevede il ripristino, senza spese, della 
conformità del veicolo mediante riparazione e/o sostituzione di pezzi di 
ricambio, oppure, qualora la riparazione e/o la sostituzione dei pezzi di 
ricambio non risultino possibili, ad una riduzione del prezzo d’acquisto 
complessivo o alla risoluzione del contratto, salvi i casi di lievi difetti di 
conformità. Il difetto di conformità dovrà essere comunicato dal Con-
duttore alla Concedente entro il termine di due mesi dalla sua scoperta.

19.8 Le prestazioni relative agli obblighi derivanti dalla Garanzia legale 
di conformità dovranno essere svolte presso le officine selezionate con-
venzionate.
 
19.9 La garanzia legale relativa ai pezzi eventualmente sostituiti nel peri-
odo di garanzia termina allo scadere della Garanzia legale relativa al 
Veicolo oggetto dell’eventuale compravendita ed è comunque limitata 
al valore commerciale del veicolo al momento di manifestazione del 
difetto risultante dalle quotazioni pubblicate su ‘Eurotax Giallo’.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO AI 
SENSI DELL’ART. 52 D. LGS. 206/2005

20.1 Il Conduttore dichiara di ben sapere di avere il diritto di recedere dal 
Contratto ai sensi dell’art. 52 D. Lgs. 206/2005 (“Codice del Consumo”), 
senza dovere fornire una motivazione e senza dovere sostenere costi. 

20.2 Ai sensi del Codice del Consumo, il diritto di recesso potrà essere 

17.2 Entro i 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento del prezzo d’acquisto, 
Popmove comunicherà via mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato 
nella Proposta,  al Conduttore la data e l’ora in cui potrà essere sottoscritto 
il contratto d’acquisto del Veicolo per la successiva registrazione al PRA.

17.3 Resta inteso che per procedersi al trasferimento della proprietà sarà 
necessario che la Concedente produca prova, mediante consegna e/o di 
copia cartacea o elettronica, dell’avvenuta stipula di un contratto di as-
sicurazione obbligatoria RCA.

17.4 Al momento del trasferimento della proprietà verrà inoltre sotto-
scritto un documento attestante il chilometraggio risultante al momento 
del trasferimento della proprietà,  il Prezzo d‘acquisto applicabile ai sensi 
dell’Allegato Economico alla Proposta al momento del trasferimento, la 
dichiarazione di esonero di Popmove dalle responsabilità civili, ammi-
nistrative e penali derivanti dalla circolazione e dall’uso del veicolo suc-
cessivamente al trasferimento della proprietà, la consegna dei documenti 
provvisori e/o definitivi richiesti dalla normativa per la legittima circola-
zione del veicolo ai sensi degli artt. 93 e 94 del Codice della Strada.

PENALI

18.1 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 13, qualora il Con-
duttore procrastini la consegna del veicolo per qualsiasi motivo oltre il 
termine di cui all’art. 7, ritardi nella restituzione del Veicolo, dei documenti 
dello stesso, e/o di una o entrambe le chiavi del medesimo, rispetto al ter-
mine indicato all’art. 14 o da Popmove successivamente alla cessazione di 
efficacia per qualsiasi ragione del Contratto per ogni giorno di ritardo sarà 
dovuta, dal Conduttore a Popmove, a titolo di penale la somma indicata 
nell’Allegato Economico alla Proposta di Contratto.

18.2 Qualora il Conduttore ritardi nella redazione del Verbale di Restituzi-
one del Veicolo successivamente alla cessazione di efficacia per qualsiasi 
ragione del Contratto, ferme restando le pattuizioni di cui all’art. 14.7 e 14.8, 
per ogni giorno di ritardo sarà dovuta, dal Conduttore a popmove, a ti-
tolo di penale la somma indicata nell’Allegato Economico alla Proposta 
di Contratto.

18.3 Qualora il Conduttore ritardi nell’inviare i documenti di cui all’art. 16.9 e 
16.17, sarà dovuta per ogni giorno di ritardo, dal Conduttore a popmove, a 
titolo di penale la somma indicata nell’Allegato Economico alla Proposta 
di Contratto.

18.4 Qualora si verifichi uno degli eventi di cui all’art. 16.19, ferma restando 
ogni altra pattuizione del Contratto, sarà dovuta, dal Conduttore a pop-
move, a titolo di penale la somma indicata nell’Allegato Economico alla 
Proposta di Contratto.

18.5 Qualora il Conduttore smarrisca almeno una delle chiavi del Veicolo, o 
ne perda per qualsiasi ragione la disponibilità e ferma restando ogni altra 
pattuizione del Contratto, sarà dovuta, dal Conduttore stesso a popmove, 
a titolo di penale la somma indicata nell’Allegato Economico alla Proposta 
di Contratto.

18.6 Qualora il Conduttore smarrisca i documenti del Veicolo, o ne perda 
per qualsiasi ragione la disponibilità e ferma restando ogni altra pat-
tuizione del Contratto, sarà dovuta, dal Conduttore stesso a Popmove, a 
titolo di penale la somma indicata nell’Allegato Economico alla Proposta 
di Contratto.

18.7 Qualora il Conduttore smarrisca i dispositivi omologati alternativi agli 
pneumatici invernali per circolare nel periodo invernale, o ne perda per 
qualsiasi ragione la disponibilità e ferma restando ogni altra pattuizione 
del Contratto, sarà dovuta, dal Conduttore stesso a Popmove, a titolo di 
penale la somma indicata nell’Allegato Economico alla Proposta di Con-
tratto.

18.8 Qualora il Conduttore smarrisca la targa o entrambe le targhe, o ne 
perda per qualsiasi ragione la disponibilità e ferma restando ogni altra 
pattuizione del Contratto, sarà dovuta, dal Conduttore stesso a Popmove, 
a titolo di penale per ciascuna targa di cui si sia persa la disponibilità la 
somma indicata nell’Allegato Economico alla Proposta di Contratto.

18.9 Qualora il Conduttore danneggi uno o più dei pneumatici, per ciascun 
pneumatico danneggiato, ferma restando ogni altra pattuizione del Con-
tratto, sarà dovuta, dal Conduttore stesso a popmove, a titolo di penale la 
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esercitato entro 14 (quattordici) giorni dalla data di avvio del Contratto 
ovvero dalla data di Consegna del veicolo, se antecedente; decorso tale 
termine, il Conduttore potrà recedere dal medesimo secondo quanto 
previsto al precedente art. 5. 

20.3 il Conduttore potrà recedere dal Contratto ai sensi del Codice del 
Consumo, mediante semplice comunicazione da inviare a popmove (con 
lettera inviata per posta a popmove S.r.l. Via Canada 4, 00196 Roma (RM), 
oppure comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica: serviziocli-
enti@popmove.com). A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo tipo alle-
gato al Contratto, restando inteso il diritto di recesso (accordato dal Co-
dice del Consumo) è da ritenersi efficacemente esercitato mediante l’invio 
della predetta comunicazione entro il termine di cui al precedente punto 
(art. 20.2).

20.4 Ove il Conduttore receda dal Contratto ai sensi del Codice del Con-
sumo, le Parti saranno liberate dalle rispettive obbligazioni, pertanto:

a. Popmove rimborserà al Conduttore gli importi versati a titolo di de-
posito cauzionale, senza indebito ritardo e non oltre 14 (quattordici) 
giorni dal giorno dovesse ricevere la dichiarazione di recesso del 
Conduttore, senza che il Conduttore debba sostenere alcun costo 
per ottenere tale rimborso. 

b. Il Conduttore dovrà provvedere alla restituzione del Veicolo metten-
dolo a disposizione di Popmove o del soggetto da questa incaricato 
senza indebito ritardo e non oltre 14 (quattordici) giorni dal giorno in 
cui la Concedente dovesse ricevere la dichiarazione di recesso del 
Conduttore. 

20.5 I costi diretti della restituzione del veicolo (quali, ad esempio, le sp-
ese di trasporto, ecc.) saranno a carico del Conduttore. Il Conduttore sarà 
comunque responsabile, per i danni occorsi al Veicolo ai sensi dell’art. 9 e 
potrà essergli addebitato l’importo del Canone (relativo al Canone Noleg-
gio ed al Canone Servizi) in misura proporzionale ai giorni di godimento del 
Veicolo fino al momento in cui lo stesso Conduttore abbia efficacemente 
esercitato il diritto di recesso, senza nessun ulteriore addebito a suo carico .


