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 S.r.l., 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 quadro di servizio 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.
Tariffe
Quota di iscrizione: 19,00 €
Tariffa oraria (noleggio minimo 2 ore, con km inclusi): 7,20€/h
Tariffa giornaliera (24H): 39,00 euro/ora. +0,19 euro/km (primi 50 km inclusi)
Tariffa 30 minuti
Tratta da/verso frazioni e Comune di appartenenza (valido solo in alcuni Comuni in cui è attivo il
servizio): 1,50 € (nessun costo di drop off tra comune e frazioni).
Tariffe aggiuntive drop-off
Riconsegna presso E-VAI point diverso rispetto a quello di ritiro: 10,00 €
Riconsegna e presso E-VAI point di Aeroporto Malpensa, Orio Center, Aeroporto di Milano
Linate e il parcheggio ParkinGo di Malpensa 20,00 €
Tariffa Drop-Off da/verso Milano Città - Aeroporto Linate (LIN): 5,00 €
Tariffa Drop-Off da/verso Bergamo Città - Aeroporto Orio al Serio (BGY): 5,00 €
Tratta Milano – snodi milanesi (stazione Cadorna, stazione Centrale, stazione Garibaldi,
stazione Rogoredo): 5,00 €
Tratta E-VAI point del capoluogo di provincia – E-VAI point della stazione del capoluogo stesso:
5,00 €
Tratta Monza/Milano, Monza/Biassono: 5,00 €
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 per ogni tipologia di veicolo utilizzato.

Durata del contratto
Il Contratto ha durata annuale con tacito rinnovo.
Modifiche unilaterali del contratto
Il Contratto consente a E-VAI di modificare unilateralmente le condizioni di offerta del Servizio
previste dal Contratto e dal Regolamento. A titolo meramente esemplificativo è consentito a
E-VAI unilateralmente modificare i Profili Clienti, il corrispettivo del Servizio, le tariffe e 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 14 (quattordici) 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 l’erogazione del
Servizio.
Diritto di Pentimento
Il consumatore ha diritto di esercitare il diritto di pentimento, sciogliendosi dal vincolo
contrattuale, senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro il termine di 14
(quattordici) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto.
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.

