INFORMATIVA EX ART. 52 D.LGS. N. 206/2005 ED EX ART. 12 D.LGS. 70/2003
Identità del professionista e finalità dell’informativa
La presente informativa è redatta da E-Vai Srl., con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 (di
seguito, “E-Vai”) ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 206/2005 (di seguito, il “Codice del Consumo”)
e contiene l’indicazione dei contenuti principali del contratto di car sharing rivolto a soggetti
consumatori (di seguito, il “Contratto”).

Oggetto
Il Contratto ha ad oggetto lo svolgimento, da parte di E-Vai, del servizio di car sharing (di seguito,
il “Servizio”). Con la sottoscrizione del Contratto, il cliente potrà usufruire del Servizio mediante
la prenotazione di veicoli che sono allocati presso appositi parcheggi adibiti da E-Vai nei luoghi
indicati sul sito www.e-vai.com, e con le modalità indicate dal regolamento pubblicato sul
medesimo sito.

Profili
Il cliente ha la facoltà di scegliere tra due differenti profili tariffari: il profilo “gold”, ed il profilo
“silver” come definiti dal Contratto e/o dal Regolamento.

Costi e modalità di pagamento
Le modalità di pagamento risultano differenti a seconda del profilo tariffario prescelto dal cliente.
Per i clienti Gold il costo del servizio è composto da una parte fissa (quota d’iscrizione) e da una
parte variabile, in funzione del tempo di utilizzo:
Quota d'iscrizione: 60 euro
Tariffa veicoli elettrici: 6 euro/ora.
Nessun costo chilometrico
Tariffa veicoli endotermici: 2,4 euro/ora
Costo chilometrico: 0,48 euro/km
Per i clienti Silver non è prevista la quota d'iscrizione annuale, ma ad ogni noleggio si applica una
maggiorazione di costo di 5 euro rispetto agli abbonamenti Gold:
Quota d'iscrizione: non prevista
Costo fisso aggiuntivo per ogni noleggio: 5 euro
Tariffa veicoli elettrici: 6 euro/ora
Nessun costo chilometrico
Tariffa veicoli endotermici: 2,4 euro/ora
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Costo chilometrico: 0,48 euro/km
Ad entrambi i profili sono applicate le seguenti tariffe:
Tariffa giornaliera (24H):
Elettrico: 72 euro
Endotermico: 28,80 euro (escluso costo chilometrico)
Maggiorazioni applicate:
Riconsegna presso e-vai point diverso rispetto a quello di ritiro: 10 €
Riconsegna e presso e-vai point di Aeroporto Malpensa, Orio Center e Aeroporto di Milano Linate
20 €
Riconsegna presso e-vai point diverso rispetto a quello di ritiro, nella stessa città: 0€
I costi per l’utilizzo del Servizio sono indicati nel tariffario pubblicato sul sito www.e-vai.com, che
indica il costo orario ed il costo chilometrico a seconda del profilo prescelto e per ogni tipologia di
veicolo (elettrico o endotermico) utilizzato.

Durata del contratto
Il Contratto ha durata annuale.

Modifiche unilaterali del contratto
Il Contratto consente a E-Vai di modificare unilateralmente le condizioni di offerta del Servizio
previste dal Contratto o dal Regolamento. A titolo meramente esemplificativo è consentito a E-Vai
unilateralmente modificare i Profili Clienti, il corrispettivo del Servizio e le tariffe, gli orari di
disponibilità del Servizio. In ogni caso di modifica delle condizioni del Servizio. E-Vai dovrà
inviare al Cliente avviso scritto recante notizia della modifica apportata al Servizio
e
l’avvertimento del suo diritto di recedere dal Contratto nel termine di 10 giorni dalla notizia.
A parziale deroga di quanto previsto dal precedente punto, il Cliente non avrà diritto a recedere
dal Contratto nel caso in cui E-Vai abbia variato il prezzo e/o le tariffe del Servizio in funzione
dell’aumento del prezzo del carburante ovvero di altri costi di produzione per la erogazione del
Servizio.

Diritto di Pentimento
Il consumatore ha diritto di esercitare il diritto di pentimento, sciogliendosi dal contratto senza
alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla
sottoscrizione.
Il diritto di pentimento si esercita con l’invio di una comunicazione scritta alla sede di E-Vai
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata,
entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica, a condizione che sia
confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore
successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale
accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento
non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di pentimento.
Fuori dall’ipotesi prevista dai superiori paragrafi è escluso ogni altro diritto di recesso o
scioglimento unilaterale del contratto da parte del Cliente.

Esclusione del diritto di pentimento
Come disposto dall’art. 55, comma 2, lett. a) del Codice, qualora l’esecuzione del Servizio sia
iniziata prima della scadenza del termine dei 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto ed anche
in base ad offerte promozionali di E-Vai, il cliente non potrà esercitare il diritto di pentimento.

Rinnovo automatico
Al termine della durata annuale, il contratto si rinnoverà automaticamente per un ugual periodo. Il
cliente avrà la facoltà di impedire l’operare del rinnovo automatico mediante l’invio di una
disdetta che dovrà essere spedita a E-Vai con lettera raccomandata a/r almeno 45 giorni prima
della scadenza naturale del contratto.

Modalità di archiviazione del Contratto
Successivamente alla conclusione del Contratto esso sarà archiviato da E-Vai in forma digitale e ne
sarà resa copia al Cliente ogni qualvolta lo richieda con comunicazione scritta da inviare a:

customerservice@e-vai.com

Modalità di correzione delle prenotazioni e/o dei dati inseriti.
Il Cliente potrà in ogni tempo modificare i dati anagrafici tramite accesso al sito internet www.evai.com ed effettuazione del login.
I dati relativi agli ordini ed alle prenotazioni non potranno essere corretti o modificati
successivamente all’invio telematico.

