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       Il Cliente 
   Timbro e firma 

 
Data, __________________                                                                                                 _______________________________           
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  PROPOSTA DI CONVENZIONE  
“ARVAL FOR EMPLOYEES”  

 

 
Spettabile Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico, qui di seguito “Arval”, Via Pisana 314/b - 50018 Scandicci (FI), con la presente il proponente, qui di seguito “Cliente”  

 
Cliente: ______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
con sede in ___________________________________________________ Tel. __________________ P. IVA: __________________________________ 
 
Legale rappresentante Sig. ___________________________________________________________ P.E.C.: ___________________________________ 

 
 

PREMESSO CHE 
 

a) Arval è una società specializzata nella locazione a lungo termine di veicoli senza conducente e nella gestione di flotte aziendali ed ha sviluppato, inter alia, una serie di prodotti specificamente dedicati a clienti privati qualificabili come 
consumatori ai sensi del D.Lgs. 206/ 2005 ("Codice del Consumo"). 

b) Arval, inoltre, ha sviluppato un’offerta congiunta di servizi dedicati a clienti privati qualificabili come consumatori, come di seguito meglio dettagliato, ed intende offrire ai collaboratori del Cliente la possibilità di accedervi a condizione di 
particolare favore. 

c) Il Cliente è interessato a siglare un accordo di convenzione con Arval affinché i propri collaboratori abbiano la possibilità di usufruire dei suddetti servizi a condizioni di particolare favore; 
 

propone ad Arval di stipulare un accordo di convenzione (di seguito “Convenzione”), che sarà regolato dalle seguenti condizioni: 
 
 
1. PREMESSE E ALLEGATI 
1.1. Le premesse e gli allegati: 
- Allegato 1 – #Passaalnoleggio; 
- Allegato 2 – Arval for Me;  
- Allegato 3 – #2ndBuy;  
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 
1.2. Fatto salvo quanto previsto all’art. 7.4, con il consenso 
espresso delle Parti, i suddetti allegati potranno essere modificati, 
integrati o sostituiti, integralmente o parzialmente, in qualsiasi momento, 
senza che ciò comporti modifiche o variazioni delle clausole della 
Convenzione che rimarranno, pertanto, pienamente valide ed efficaci. 
 
2. DEFINIZIONI 
2.1 Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente 
Convenzione, i termini qui di seguito definiti avranno il significato loro 
attribuito di seguito: 
- Arval for Me: si intende il servizio Arval dedicato a clienti privati, 

qualificabili come consumatori ai sensi del Codice del Consumo, 
possessori/utilizzatori di autoveicoli, che consente ai medesimi, 
attraverso l’accesso ad una piattaforma informatica, di ottenere un 
preventivo per il servizio di manutenzione/riparazione dei medesimi 
presso le officine della rete Arval, di cui all’Allegato 2. 

- #Passaalnoleggio: si intende il servizio di locazione a lungo termine 
senza conducente Arval dedicato a clienti privati, qualificabili come 
consumatori ai sensi del Codice del Consumo, di cui all’Allegato 1. 

- #2ndBuy: si intende la vendita, da parte di un Partner, di veicoli usati 
provenienti dal parco autoveicoli in noleggio di Arval, dedicata a clienti 
privati, qualificabili come consumatori ai sensi del Codice del 
Consumo, di cui all’Allegato 3. 

- Destinatario/i: si intendono i soggetti privati, qualificabili come 
consumatori ai sensi del Codice del Consumo che, con riferimento a 
ciascun Servizio, beneficeranno delle condizioni di particolare favore 
di cui alla presente Convenzione ed, in particolare, si intendono: i) i 
soggetti indicati nell’Allegato 1, art. 1, con riferimento al 
#Passaalnoleggio; ii) i soggetti indicati nell’Allegato 2, art. 1, con 
riferimento ad Arval for Me; iii) i soggetti indicati nell’Allegato, art. 1, 
con riferimento al #2ndBuy . 

- Parte/i: si intendono il Cliente e Arval, singolarmente o 
congiuntamente. 

- Partner: si intende ciascuno dei soggetti terzi, specificamente indicati 
nell’Allegato 3, con il quale Arval intrattiene rapporti di natura 
contrattuale in relazione alla vendita di veicoli usati provenienti dal 
proprio parco autoveicoli in noleggio. 

- Servizio: si intende ciascuno dei servizi (#Passaalnoleggio, Arval for 
Me, #2ndBuy) oggetto della presente Convenzione. 

 
3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
3.1 Con la presente Convenzione, Arval mette a disposizione 
dei Destinatari i Servizi, secondo i termini e le condizioni espressamente 
indicati, rispettivamente:  
3.1.1 nell’Allegato 1, con riferimento al #Passaalnoleggio; 
3.1.2 nell’Allegato 2, con riferimento ad Arval for Me; 
3.1.3 nell’Allegato 3, con riferimento con riferimento a #2ndBuy. 
3.2 Tali Servizi verranno erogati, in favore dei Destinatari, a 
condizioni economiche di favore, meglio specificate in ciascuno dei sopra 
indicati allegati, qualora l'erogazione avvenga durante il periodo di validità 
della Convenzione.  
 
4. DIFFUSIONE DELLA CONVENZIONE 
4.1 Il Cliente si impegna a comunicare ai Destinatari la 
possibilità di accedere ai Servizi oggetto della presente Convenzione 
tramite la propria intranet aziendale ovvero con le differenti modalità 
concordate tra le Parti. 
4.2 Arval, inoltre, avrà la facoltà di trasmettere al Cliente 
materiale informativo relativo ai Servizi, ovvero informazioni relative alle 
promozioni pro tempore vigenti sui Servizi, qualora di miglior favore 
rispetto a quelle di cui alla presente Convenzione, affinché il Cliente 

medesimo possa comunicarle ai Destinatari con le modalità di cui al 
precedente art. 4.1.  
4.3 Il Cliente non si assume, comunque, alcun impegno 
promozionale avente ad oggetto i Servizi né garantisce l’adesione dei 
Destinatari all’offerta dei suddetti Servizi. Resta inteso che, laddove 
concordato tra le Parti, potranno essere posti in essere anche eventi 
congiunti e condivisi con Arval.  
 
5. ESTRANEITA’ DEL CLIENTE – ESTRANEITA’ DI ARVAL 
5.1 Il Cliente resa del tutto estraneo (e quindi terzo) al 
rapporto contrattuale che i Destinatari decideranno, in via autonoma e 
discrezionale, di sottoscrivere: i) con Arval (relativamente ai Servizi 
#Passaalnoleggio e Arval for Me) ovvero; ii) con il Partner (relativamente 
a #2ndBuy). Il Cliente, pertanto, non potrà, in alcun modo, essere 
chiamato a rispondere delle obbligazioni eventualmente inadempiute dai 
Destinatari. 
5.2 Arval, resta del tutto estranea (e quindi terza) al rapporto 
contrattuale che i Destinatari decideranno, in via autonoma e 
discrezionale, di sottoscrivere con il Partner relativamente al Servizio 
#2ndBuy. Arval, pertanto, non potrà, in alcun modo, essere chiamata a 
rispondere delle obbligazioni eventualmente inadempiute dal Partner, 
fatta eccezione, ai sensi dell’art. 1381 c.c., per l’obbligazione di praticare 
ai Destinatari le condizioni di favore di cui alla presente Convenzione. 
 
6. LOGHI E MARCHI 
6.1 I marchi, i nomi, i loghi, i segni distintivi e le 
denominazioni  di ciascuna Parte ed i relativi diritti di proprietà industriale, 
sono e restano nella titolarità piena ed esclusiva di detta Parte. Ciascuna 
Parte si impegna, inoltre, a non utilizzare i marchi, i nomi, i loghi, i segni 
distintivi e le denominazioni dell’altra Parte senza preventiva ed espressa 
autorizzazione scritta dell’altra Parte. In ogni caso, i marchi, i nomi, i loghi, 
i segni distintivi e le denominazioni di una Parte dovranno essere usati in 
modo separato e distinto dai marchi, nomi, loghi, segni distintivi e le 
denominazioni dell’altra Parte o da marchi di terzi, al fine di evitare che 
ciò possa ingenerare confusione o commistione di marchi e/o 
sottintendere collegamenti tra le Parti diversi da quelli posti in essere con 
la presente Convenzione. 
6.2 Con la cessazione della presente Convenzione, a 
qualsiasi caso dovuta, è fatto divieto a ciascuna Parte di qualsiasi utilizzo 
dei marchi, i nomi, i loghi, i segni distintivi e le denominazioni dell’altra 
Parte. 
 
7. DURATA E RECESSO 
7.1 La Convenzione sarà valida ed efficace dalla data di 
accettazione della presente proposta fino al 31/12 dello stesso anno e, a 
partire dalla prima scadenza, si rinnoverà di anno in anno (01/01-31/12). 
7.2 E' comunque facoltà delle Parti recedere dalla 
Convenzione, in qualunque momento, tramite comunicazione da inviarsi 
mediante raccomandata A.R. o PEC con almeno 30 (trenta) giorni di 
preavviso. 
7.3 Resta inteso che, in caso esercizio di una delle Parti della 
facoltà di recesso di cui all’art. 7.2, le richieste pervenute ad Arval in 
relazione ai Servizi da parte dei Destinatari durante il suddetto periodo di 
preavviso, beneficeranno delle condizioni di favore di cui alla presente 
Convenzione. 
7.4 Arval si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i 
termini dell'Accordo, limitatamente al contenuto degli allegati (Allegato 1 – 
#Passaalnoleggio; Allegato 2 – Arval for Me;  Allegato 3 – #2ndBuy). 
Le modifiche dovranno essere espressamente comunicate al Cliente in 
forma scritta con un preavviso di almeno 30 giorni. Il Cliente avrà diritto di 
recedere, senza penalità né spese, nel termine di 30 giorni dall'avvenuta 
comunicazione. La modifica si intenderà approvata se il Cliente non 
recede dall’Accordo entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. 
In nessun caso le modifiche così apportate potranno avere effetti 
retroattivi in relazione a prestazioni già eseguite. 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

8.1 Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, nel 
caso in cui raccolgano, in maniera autonoma ed indipendente l’una 
dall’altra, dati personali dei Destinatari, effettueranno i relativi trattamenti 
in qualità di autonomi Titolari nel pieno rispetto del Regolamento 
2016/679/EU. 
 
9. RESPONSABILITA’ DELLE PARTI RELATIVAMENTE AL 

D.LGS. 231/01  
9.1 Le Parti dichiarano espressamente di essere a 
conoscenza dei precetti e del contenuto del D.Lgs. 231/2001 in materia di 
“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, di 
non aver riportato condanne definitive e di non essere imputati in 
procedimenti penali per i reati di cui al suddetto decreto.  
9.2 Le Parti si obbligano, altresì, a non commettere, né 
agevolare comportamenti che possano sostanziare uno o più reati previsti 
dal D.Lgs. 231/01, nonché a cooperare al fine della prevenzione degli 
stessi.  
9.3 Il Cliente dichiara di aver preso visione di quanto 
contenuto nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 
231/01 e del Codice Etico di Arval, pubblicati sul sito internet di Arval 
medesima all’indirizzo www.arval.it, che fin d’ora dichiara di ben 
conoscere ed accettare.  
9.4 Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente 
articolo costituirà un grave inadempimento. 
 
10. PRECEDENTI ACCORDI  
10.1 La presente Convenzione costituisce l’intero ed unico 
accordo tra le Parti in relazione all’oggetto della medesima ed, in ogni 
caso, supera e sostituisce tutti gli eventuali accordi o intese precedenti, 
conclusi in qualsiasi forma, anche orale, e relativi al medesimo o analogo 
oggetto (anche relativamente ad uno solo dei Servizi).  

 
11. TOLLERANZA 
11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale 
tolleranza dell’una rispetto ai comportamenti delle altre Parti in violazione 
della presente Convenzione non può essere intesa quale rinuncia ai diritti 
derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto 
adempimento di tutte le prestazioni previste dalla presente Convenzione. 

 
12. INVALIDITÀ DELLE SINGOLE PREVISIONI  
12.1 Se una previsione della presente Convenzione dovesse 
essere illegale, invalida o inapplicabile in base alle attuali o future leggi in 
vigore nel corso della durata della presente Convenzione, tale previsione 
sarà da intendersi come se non avesse mai fatto parte della presente 
Convenzione; le restanti previsioni continueranno ad avere piena efficacia 
e non saranno inficiate dalla previsione illegale, invalida o inapplicabile. 
Inoltre, tale previsione illegale, invalida o inapplicabile sarà 
automaticamente sostituita da una previsione che abbia il contenuto e lo 
scopo perseguito da quella sostituita. 

 
13. CESSIONE DELLA CONVENZIONE 
13.1 Nessuna delle Parti potrà cedere a terzi la presente 
Convenzione, né i diritti e gli obblighi dalla stessa derivanti, neppure 
parzialmente, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte. 
 
14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
14.1 La presente Convenzione è disciplinata e dovrà essere 
interpretata secondo la legge italiana e in conformità alla stessa. 
14.2 Il Tribunale di Firenze avrà competenza esclusiva per 
qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti connessa 
all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente 
Convenzione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti 
alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione. 
 

       Il Cliente 
   Timbro e firma 

Data, __________________                                                                                                 _______________________________           
 
Il Cliente riconosce di aver preso visione delle predette condizioni, di approvarle ed in particolare di accettare esplicitamente e per iscritto, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le pattuizioni contenute nei seguenti 
articoli: 5. ESTRANEITA’ DEL CLIENTE – ESTRANEITA’ DI ARVAL 7, DURATA E RECESSO, 13. CESSIONE DELLA CONVENZIONE, 14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.  
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Allegato 1 – #Passaalnoleggio 

 
1. DESTINATARI: 

1.1. Al fine di poter accedere alle offerte dedicate - #Passaalnoleggio, è necessario che il soggetto interessato, cumulativamente:  
a) i) abbia con il Cliente un contratto di lavoro a tempo indeterminato con periodo di prova superato ovvero ii) sia parente fino al secondo grado, coniuge o convivente more uxorio di un soggetto di cui al precedente punto a) i) ed 

abbia un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con periodo di prova superato; 
b) soddisfi la valutazione di rischio effettuata da Arval. 
c) sottoscriva la documentazione di cui all’art. 3.5 del presente Allegato. 

 
2. CRITERI DI ACCESSO 

2.1. Al fine di poter accedere alle offerte dedicate - #Passaalnoleggio, è necessario che il Destinatario richieda una quotazione ad Arval rappresentando alla medesima la propria qualità di “Destinatario” ai sensi 
dell’articolo precedente e sottoscriva la documentazione di cui al successivo art. 3.5.  

 
3. TIPOLOGIA DI OFFERTA – MODALITA’ DI ADESIONE 

3.1. Il Servizio - #Passaalnoleggio dedicato ai Destinatari  consiste nelle seguenti tipologie di offerta:  
3.1.1. “Special Offer”: noleggio a lungo termine senza conducente con scelta limitata ad uno o più modelli predefiniti di veicoli, generalmente disponibili in pronta consegna, ai quali sono associati una serie di servizi (RC Auto, 

manutenzione, limitazione di responsabilità per furto, incendio e danni ulteriori, etc.). Trattandosi di un’offerta standard con prezzi estremamente scontati, è possibile che la medesima sia valida fino ad esaurimento scorte e/o, 
comunque, per un periodo di tempo predefinito, trascorso il quale potranno essere proposte, a cura di Arval, delle nuove Special Offer. 

3.1.2. “Offerta Customizzata”: noleggio a lungo termine senza conducente senza limitazioni nella scelta dei modelli di veicoli e delle configurazioni. Non sono previste limitazioni alla validità di tale tipologia di offerta. 
3.2. Accesso all’offerta 
3.2.1. Le offerte #Passaalnoleggio dedicate ai Destinatari dedicate saranno visualizzabili dai Destinatari su una landing page messa a disposizione da Arval, la quale sarà opportunamente pubblicizzata a cura del Cliente. 
3.3. Invio della richiesta di adesione ad un’offerta 
3.3.1. Il Destinatario interessato ad accedere al Servizio #Passaalnoleggio alle condizioni previste dalla presente Convenzione, potrà inoltrare ad Arval la richiesta di adesione ad un’offerta compilando il form dedicato disponibile 

all’interno della landing page di cui al precedente Art 3.2.1. 
3.4. Elaborazione della richiesta di adesione ad un’offerta #Passaalnoleggio 
3.4.1. Arval, ricevuta la richiesta di adesione ad un‘offerta #Passaalnoleggio da parte di un Destinatario, provvederà ad elaborare un preventivo in base alle caratteristiche del Servizio richiesto. 
3.4.2. Arval verificherà, contestualmente, il rispetto dei criteri di accesso di cui all’art. 1 del presente Allegato 1. L’eventuale  rifiuto sarà comunicato al soggetto richiedente. 
3.4.3. Arval, inoltre, avrà facoltà di richiedere al Destinatario l’invio di documentazione a supporto delle richiesta di adesione, quale, ad esempio: 

a) documento di identità e codice fiscale; 
b) ultime 2 busta paga; 
c) Cud e/o dichiarazione dei redditi; 
d) numero di telefono cellulare; 
e) numero di telefono fisso; 
f) codice IBAN. 

3.5. Ove soddisfi tutti i requisiti, il Destinatario dovrà, quindi, sottoscrivere la seguente documentazione: 
a) Proposta di contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente; 
b) mandato per addebito diretto Sepa/Core;  
c) modulo per la ricezione delle fatture in formato elettronico; 
d) modulo KYC; 
e) una o più proposta/e di noleggio a seconda del numero di veicoli che desidera noleggiare. 

3.5.1. Il Destinatario dovrà provvedere al versamento di eventuali importi a titolo di anticipo o di deposito (ove previsti), fornendo contestualmente al proprio referente commerciale Arval, la documentazione attestante il relativo 
versamento.  

3.5.2. Qualora il contratto di noleggio venga concluso, il veicolo in noleggio a lungo termine sarà consegnato da Arval direttamente al Destinatario. 
3.6. Arval, in ogni caso, non assume alcun obbligo od impegno a concludere contratti di noleggio con i Destinatari, riservandosi d i valutare liberamente tutte le proposte dei medesimi, senza che niente possa essere mai eccepito e 

nessuna pretesa avanzata relativamente ai contratti che Arval riterrà, a suo insindacabile giudizio, di non concludere. 
  

4. CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI AL SERVIZIO 
4.1. Resta inteso che il Servizio #Passaalnoleggio è offerto da Arval in base alle “Condizioni Generali” di cui al contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente pro tempore vigente, che verranno 

puntualmente rese disponibili al Destinatario ed alle quali si rinvia. 
4.2. A mero titolo illustrativo, si illustrano i seguenti eventi modificativi del rapporto di noleggio 
4.2.1.  “Riadeguamento” del contratto di noleggio 

Nel corso del rapporto con Arval, sarà facoltà del Destinatario che abbia sottoscritto un contratto di noleggio con la medesima, richiedere (e sarà facoltà di Arval, accettare o meno, a proprio insindacabile giudizio, la predetta 
richiesta) una modifica della durata del contratto di noleggio mediante la sottoscrizione di uno specifico modulo (reso disponibile al Destinatario tramite il proprio referente commerciale).  

4.2.2. Interruzione anticipata del contratto di noleggio 
Nel corso del rapporto con Arval, sarà facoltà del Destinatario che abbia sottoscritto un contratto di noleggio con la medesima, richiedere l’interruzione anticipata  del contratto di noleggio ai sensi dalle “Condizioni generali” 
sottoscritte con Arval, rivolgendosi al proprio referente commerciale. Gli eventuali costi di chiusura, previsti in base alle Condizioni Generali, verranno addebitati direttamente sul conto corrente del Destinatario. 

4.2.3. Arval, ai sensi dalle “Condizioni generali di contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente”, avrà facoltà di risolvere il contratto di noleggio con il Destinatario, unilateralmente e senza alcun 
preavviso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., a mezzo di dichiarazione, nei seguenti casi: 
a) mancato pagamento o pagamento parziale, da parte del Destinatario, alla scadenza del termine convenuto, di qualsiasi somma dovuta ad Arval in dipendenza del contratto di noleggio; 
b) mancato versamento, da parte del Destinatario, dell’eventuale deposito cauzionale o dell’eventuale anticipo previsto; 
c) mancato ritiro, da parte del Destinatario, del veicolo oggetto del contratto di noleggio, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di messa a disposizione del medesimo da parte di Arval; 
d) mancato rispetto, da parte del Destinatario o da parte di coloro ai quali è stata concessa la disponibilità del veicolo stesso, di uno o più obblighi previsti dalle Condizioni generali di contratto quadro di locazione a lungo 

termine di veicoli senza conducente; 
e) fermo amministrativo, sequestro e confisca del veicolo noleggiato da Arval al Destinatario, determinati da dolo o colpa del Destinatario stesso o di coloro ai quali è stata concessa la disponibilità del veicolo medesimo; 
f) sottomissione del Destinatario a procedure esecutive; 
g) decesso del Destinatario.  

4.2.4. Il Destinatario è tenuto, inoltre, per tutta la durata del contratto di noleggio, ad informare tempestivamente Arval di ogni variazione del proprio stato giuridico, civile o patrimoniale potenzialmente idonea ad incidere 
negativamente sulla propria capacità di adempiere correttamente alle obbligazioni derivanti dal contratto di noleggio (quali, a titolo meramente esemplificativo, il cambio o la perdita del lavoro, l’accensione di un mutuo, la 
richiesta di un finanziamento, etc.). 

4.2.5. Nei casi di cui al suddetto art. 4.2.4, Arval avrà la facoltà di subordinare la prosecuzione del contratto di noleggio con il Destinatario al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale (da restituirsi per intero al 
termine del noleggio). 

4.2.6. Cessione del contratto di noleggio 
E’ facoltà del Destinatario, titolare del contratto di noleggio, richiederne la cessione a terzi. In tal caso, Arval provvederà ad un’analisi delle posizioni di cedente e cessionario e, in caso di approvazione, darà seguito alla 
cessione previa sottoscrizione della relativa documentazione. 

 
5. CONDIZIONI DI FAVORE 
5.1. Ai Destinatari della Convenzione sono riservate condizioni di prezzo del Servizio #Passaalnoleggio inferiori del 2,5% rispetto a quanto praticato da Arval al pubblico (costituiscono parametro di riferimento le offerte per clienti 

privati consumatori pubblicate sul portale web Arval), a parità di altre condizioni.  
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Allegato 2 – Arval for Me 

 
1. DESTINATARI: 
1.1 Al fine di poter accedere alle offerte dedicate Arval for Me, è necessario che il soggetto interessato, cumulativamente:  

a) sia un dipendente del Cliente;  
b) si registri sul sito www.arvalforme.it. (di seguito, il "Sito") utilizzando una casella di posta elettronica personale avente indirizzo email aziendale riconducibile al Cliente ovvero inserendo il codice convenzione univoco 

comunicato da Arval al Cliente (ovvero con le eventuali differenti modalità comunicate da Arval al Cliente). 
 

2. CRITERI DI ACCESSO 
2.1 Al fine di poter accedere alle offerte dedicate Arval for Me è necessario che il Destinatario acceda al Sito, si registri con le modalità di cui al punto precedente, ed usufruisca del Servizio Arval for Me.  

 
3. CONDIZIONI DI FAVORE 
3.1 Ai Destinatari saranno riservate offerte migliorative rispetto a quelle praticate alla normale clientela che consisteranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in uno sconto del 5% sui servizi di manutenzione, carrozzeria, 

pneumatici offerti tramite il Sito, in omaggi, etc..  
 

4. CONDIZIONI CONTRATTUAI APPLICABILI AL SERVIZIO 
4.1 Resta inteso che il Servizio Arval for Me è offerto da Arval in base alle “Condizioni Generali” presenti sul sito www.arvalforme.it. 
4.2 L’utilizzazione del Servizio Arval for Me da parte del Destinatario comporta l’accettazione integrale, da parte del Destinatario, delle suddette Condizioni Generali. Qualora non approvi le Condizioni Generali, il Destinatario non 

potrà fare uso del Servizio. Per ottenere, tramite il Sito, un preventivo di spesa per un intervento di manutenzione, carrozzeria, pneumatici etc. (di seguito “Preventivo di Spesa”), il Destinatario dovrà inserire i dati richiesti sul 
Sito. Una volta completato l'inserimento dei dati ed effettuata la relativa richiesta, il Destinatario vedrà visualizzato sul Sito il Preventivo di Spesa ed il relativo codice univoco (di seguito, "Codice") insieme ai dati dei diversi 
Centri Arval for Me ai quali potrà rivolgersi. Il Preventivo di Spesa e le informazioni sui Centri Arval for Me verranno, inoltre, inviati al Destinatario tramite email. La fornitura del Preventivo di Spesa tramite il Servizio Arval for 
Me ha valore informativo in ordine ai prezzi relativi alla prestazioni richieste dal Destinatario e non costituisce né proposta contrattuale, né invito a offrire nei confronti del medesimo. Il Destinatario non è tenuto al pagamento di 
alcun corrispettivo ad Arval per la fornitura del Servizio Arval for Me. E’ fatta salva la facoltà di Arval di offrire servizi aggiuntivi a pagamento che verranno regolati da diverse e specifiche condizioni generali di servizio. Arval 
non garantisce che il Servizio Arval for Me funzioni sempre in maniera corretta e che sia esente da vizi, mancanze, malfunzionamenti ed errori (di seguito, “Difetti”). Arval non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
danni subiti dai Destinatari a causa di eventuali Difetti. Arval ha facoltà, in ogni momento, di interrompere o sospendere il Servizio Arval for Me per effettuare attività di manutenzione o aggiornamento del Servizio Arval for Me 
medesimo. Il Destinatario potrà contattare il Centro Arval for Me, così come potrà essere contattato dal Centro Arval for Me da egli prescelto e concordare un appuntamento. In ogni caso, il Destinatario non sarà, in alcun 
modo, obbligato ad effettuare l’intervento presso il Centro Arval for Me, potendo decidere, in piena autonomia e libertà, di effettuare o meno lo stesso, senza dover sostenere alcun onere, costo, ecc. nel caso in cui decidesse 
di non effettuarlo. Nel giorno concordato con il Centro Arval for Me per l’intervento, il Destinatario comunicherà al Centro Arval for Me il Codice del Preventivo di Spesa, inviato anche via email. Il Centro Arval for Me, a sua 
esclusiva discrezione, potrebbe raccomandare al Destinatario interventi sull'autoveicolo ulteriori e diversi da quelli presi in considerazione nella fornitura del Servizio Arval for Me relativi, ad esempio, alla sostituzione di altri 
componenti o ad altre riparazioni che potrebbero comportare costi aggiuntivi rispetto all'importo di cui al Preventivo di Spesa. I Centri Arval for Me sono soggetti giuridici distinti e indipendenti da Arval e sono responsabili, in 
via esclusiva, in relazione agli interventi effettuati sull’autoveicolo del Destinatario o a qualsivoglia altro servizio prestato in favore dello stesso. Arval, pertanto, non è in alcun modo responsabile per la cor retta esecuzione del 
intervento da parte dei Centri Arval for Me o per qualunque altro tipo di attività o servizio che i Centri Arval for Me forniscano al Destinatario, anche in relazione alle eventuali conseguenze che lo stesso dovesse subire per una 
errata, imperfetta o carente esecuzione dell’intervento da parte dei Centri Arval for Me. 
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Allegato 3 – #2ndBuy 

 
1. DESTINATARI: 
1.1 Al fine di poter accedere alle offerte dedicate#2ndBuy, è necessario che il soggetto interessato, cumulativamente:  

a) i) sia un dipendente del Cliente; ii) sia parente fino al primo grado, coniuge o convivente more uxorio di un soggetto di cui al precedente punto i); 
b) segnali al Partner la presenza di una delle condizioni di cui al precedente punto a);  
c) sottoscriva con il Partner un contratto di acquisto di uno o più veicoli usati. 

 
2. PARTNER:  
2.1 I Partner selezionati da Arval relativamente all’offerta del Servizio #2ndBuy al Cliente sono:  

- la società Ariel Car S.r.l., con sede in Milano, C.so Matteotti n. 3, P. IVA.  02837860135, sito internet www.arielcar.it, info al numero verde 800911476 o mailto info@arielcar.it; 
- la società brumbrum S.p.A., con sede in Milano, via Speronari, n. 8, P. IVA.  09323210964, sito internet www.brumbrum.it, info al numero 02.84582 o form di contatto al link: https://www.brumbrum.it/contatti. 

2.2 Con la presente Convenzione, Arval si obbliga, ai sensi dell’art. 1381 c.c., a far si che il Partner pratichi ai Destinatari le condizioni di particolare favore di seguito descritte. 
 

3. CRITERI DI ACCESSO 
3.1 Al fine di poter accedere alle offerte dedicate #2ndBuy è necessario che il soggetto interessato acceda, tramite l’apposito link, al sito del Partner con le offerte dedicate. Il soggetto interessato dovrà segnalare al Partner la 

propria qualità di “Destinatario” ai sensi del precedente art. 1.1, lett. a);  
3.2 Ogni eventuale ulteriore informazione in merito ai veicoli usati potrà essere richiesta dal Destinatario direttamente al Partner, ai recapiti indicati al precedente punto 2.1.  
3.3 Dietro espressa richiesta del Destinatario, verrà fornito dal Partner un documento denominato “Carta d’identità del veicolo” riportante i dati principali dello stesso, la sua anzianità, il chilometraggio percorso e la manutenzione 

effettuata al medesimo. Detto documento garantisce la veridicità dei dati ivi riportati. Ove l’interessamento de l Destinatario fosse rivolto ai veicoli non presenti nell’area del sito del Partner con le offerte dedicate, i medesimi 
potranno rivolgersi ai suddetti recapiti al fine di verificare la disponibilità, caratteristiche e condizioni di condizioni di vendita. 
 

4. CONDIZIONI DI FAVORE 
4.1 Ai Destinatari saranno riservate, presso il Partner, offerte migliorative rispetto a quelle praticate alla normale clientela che consisteranno in uno sconto del 3% (e, comunque, pari ad almeno min. €.300) nell’acquisto, presso il 

Partner medesimo, di un veicolo usato proveniente dal parco auto in noleggio di Arval. 
4.2 Costituiscono parametro di riferimento le offerte per clienti privati consumatori pubblicate sul portale web del Partner, a parità di altre condizioni. 

 
5. CONDIZIONI CONTRATTUAI APPLICABILI AL SERVIZIO 
5.1 Resta inteso che il contratto di l’acquisto dei veicoli usati si intenderà concluso tra il Destinatario ed il Partner e si intenderà regolato secondo i termini e le condizioni convenuti tra i medesimi. 
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