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CONTRATTO DI COMODATO 

(di seguito “Contratto”) 

tra 

. S.p.A., -  - con sede legale in . , in persona dei propri legali rappresentanti (di seguito definita “Comodante”); 

e 

XXXXXXXX nato/a il__________ a _________________, e residente in _________________________  CAP_______, 

Città____________, Nazione_______________, codice fiscale numero ____________________________, in possesso della patente 

nr. ____________________ rilasciata il ____________ da ____________, valida per la guida della autovettura oggetto del comodato; 

(di seguito definito “Comodatario”) 

di seguito collettivamente definite le “Parti”. 

Premesso che: 

a) il Comodatario ha intenzione di utilizzare la Autovettura, come di seguito definita, per il seguente scopo Test Ride su strada 
(“Scopo”) e per il seguente periodo ..(“Periodo”); 

b) per tutto il Periodo ed ai fini dello Scopo, la Autovettura sarà utilizzata dal Comodatario; 

c) alle condizioni di cui al presente Contratto, il Comodante ha intenzione di concedere in comodato al Comodatario, che ha 
intenzione di accettare, la Autovettura. 

Tutto quanto premesso si conviene quanto segue. 

1. Premesse. 

1.1 Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Contratto. 

2. Oggetto del Contratto. 

2.1 Alle condizioni di cui al Contratto, il Comodante concede in comodato d’uso gratuito al Comodatario, che accetta, la seguente 
autovettura:: 

modello . telaio .. targa ,  

 (di seguito definita “Autovettura”). 

2.2 Il Comodatario garantisce al Comodante che la Autovettura sarà utilizza esclusivamente dallo stesso ai fini dello Scopo e per la 
durata del Periodo. Ogni diverso uso della Autovettura è espressamente vietato, salva specifica autorizzazione scritta del Comodante. 

2.3 Il Comodatario riconosce che la Autovettura è e resta di esclusiva proprietà del Comodante, che avrà la facoltà di controllarne lo 
stato e le modalità di utilizzo in qualsiasi momento. 

2.4 Il Comodatario dichiara di essere in possesso di regolare patente di guida valida per la circolazione stradale con la Autovettura sul 
territorio nazionale.  

2.5 Il Comodatario garantisce al Comodante di possedere le capacità tecniche per poter condurre la Autovettura, di impegnarsi ad 
indossare un abbigliamento idoneo allo svolgimento dello Scopo, di essere in perfetto stato psicofisico e di impegnarsi a non utilizzare 
la Autovettura nel caso in cui tali condizioni psicofisiche dovessero venire meno. 

2.6 Il Comodatario dichiara di aver controllato la Autovettura e di averla trovata in perfetto stato, idonea allo Scopo e conforma alle 
disposizioni di legge, e si impegna a restituirla al Comodante nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta, fatto salvo il deperimento dovuto al 
suo normale utilizzo. 

2.7 II Comodatario dichiara di acconsentire espressamente sin d’ora alla trasmissione dei suoi dati personali, così come riportati nel 
presente contratto, da parte del Comodante alle forze di polizia o ad altre autorità pubbliche in relazione ad una qualunque richiesta, 
contestazione, sanzione o provvedimento connessi alla conduzione della Autovettura nel periodo in cui questa sia o sia stata in custodia 
e disponibilità del Comodatario in base al presente contratto, quali - a titolo meramente esemplificativo – infrazioni alle norme in materia 
di circolazione stradale in Italia e all'estero. In ogni caso il Comodatario si impegna a rimborsare prontamente al Comodante, a sua 
semplice richiesta scritta, ogni somma che la stessa debba o abbia dovuto versare a titolo di sanzione amministrativa o in relazione a 
qualunque altro provvedimento di un’autorità pubblica connesso ad infrazioni alle norme in materia di circolazione stradale in Italia e 
all'estero, verificatesi durante il periodo in cui la Autovettura sia o sia stata in custodia e disponibilità del Comodatario in base al 
presente contratto. 

2.8 Il Comodante avrà la facoltà di richiedere al Comodatario la restituzione delle Autovettura in qualsiasi momento ed il Comodatario si 
impegna a restituire prontamente al Comodante quanto richiesto ed entro i termini di cui alla richiesta. 

3. Obbligazioni del Comodatario. 

3.1 Il Comodatario si obbliga a custodire e conservare la Autovettura con la diligenza del buon padre di famiglia e si obbliga a 
manlevare ed a tenere indenne il Comodante da qualsiasi pretesa, anche economica, avanzata da chicchessia, per danni a cose o 
persone – Comodatario e Autovettura inclusi – verificatisi durante la validità del presente Contratto.  

3.2 Il Comodatario resterà per tutta la durata del presente Contratto l’unico custode e responsabile della Autovettura nei confronti del 
Comodante e pertanto risponderà nei suoi confronti di qualsiasi danno subito dalla Autovettura, compresi il furto, la perdita e la 
distruzione della stessa. 

3.3 Il Comodatario si impegna a sostenere tutte le spese inerenti l’uso e la conservazione della Autovettura per tutto il Periodo e quelle 
ulteriori che dovessero sorgere successivamente alla sua riconsegna al Comodante ed imputabili, anche indirettamente, all’utilizzo 
fattone dal Comodatario. 
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3.4 E’ espressamente vietato al Comodatario cedere il presente Contratto a terzi senza il consenso scritto del Comodante. 
4. Durata e restituzione 
4.1 Il presente Contratto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e, salvo quanto previsto dalla clausola 2.5, fino al termine del 
Periodo. 
4.2 Al termine del Periodo il Comodatario dovrà restituire la Autovettura al Comodante presso la sede di quest’ultima. 
5. Clausola risolutiva espressa 
5.1 Nel caso in cui il Comodatario violi o non adempia ad una delle obbligazioni di cui agli articoli 2, 3 o 4, il Comodante avrà la facoltà 
di risolvere di diritto con effetto immediato il presente Contratto e di ottenere dal Comodatario l’immediata restituzione della Autovettura, 
nonché il risarcimento di ogni eventuale danno causato da tale inadempimento. 
6. Rinvio al codice civile italiano 
6.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si richiamano integralmente le disposizioni del codice civile italiano 
in materia di comodato. 
7. Foro competente 
7.1 Qualsiasi possibile controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o cessazione del presente Contratto sarà di esclusiva 
competenza del Foro di . 
 

, XXXXXX 

 

 

 

 

________________      

..       

Legale rappresentante      

.      

 

Luogo e data,___________________ 

 

 

___________________ 

XXXXXXXX 

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile italiano, le Parti dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole del 
Contratto: 2 (“Oggetto del Contratto”), 3 (“Obbligazioni del Comodatario”), 5 (“Clausola risolutiva espressa”) e 7 (“Foro Competente”). 

 

., XXXXXX 

 

 

 

________________      

i       

Legale rappresentante      

 

 

Luogo e data,___________________ 

 

 

 

___________________ 

XXXXXXXX 
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Allegato A 

Manleva utilizzo su strada 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________  il __________________________________________  

e residente in _______________________________________________________________________________________ 

Via________________________________________________________________________________________________ 

CAP _____________________________________ 

CITTA’ ___________________________________ 

NAZIONE _________________________________ 

N. TELEFONO _____________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL __________________________________________________________________________________ 

in possesso della patente nr. ____________________________ rilasciata il _____________________ da _________________________________  

valida per la guida di autovetturacicli del tipo della Autovettura (come di seguito definita). 

DICHIARA 
 

1) di aver richiesto in comodato - per circolare esclusivamente su strada (di seguito “Utilizzo”) - a  S.p.a., - Società .. , la autovettura tipo . targa 
 di proprietà di (di seguito “Autovettura”), obbligandosi a riconsegnarla a semplice richiesta ; 

2) di possedere le capacità tecniche per poter condurre la Autovettura; 
3) aver verificato personalmente l’efficienza, l’idoneità e la sicurezza della Autovettura; 
4) di riconsegnare la Autovettura a semplice richiesta di ; 
5) di impegnarsi ad indossare un abbigliamento idoneo durante l’Utilizzo ; 
6) di essere a conoscenza delle norme generali di sicurezza per la circolazione; 
7) di esonerare , nei limiti consentiti dalla legge, da ogni responsabilità per danni – diretti o indiretti, alla persona o alle cose - subiti in proprio durante 

l’Utilizzo e rinunciando pertanto ad avanzare ogni tipo di pretesa – economica e non - nei confronti di , dei suoi dipendenti ed amministratori; 
8) di manlevare, garantire e tenere indenne  per ogni danno provocato dal sottoscritto a terzi o per multe al sottoscritto comminate durante l’Utilizzo, 

indennizzandola per qualsiasi somma di denaro che questa debba pagare a terzi per detti danni e/o multe; 
9) di essere in perfetto stato psicofisico e di impegnarsi a non utilizzare le Autovettura nel caso in cui tali condizioni psicofisiche dovessero venire meno. 
 
Luogo e Data ______________________  Firma  _______________________________________________________________________ 
 
Informativa Privacy - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali - “Regolamento” 
La società . in qualità di titolare del trattamento La informa di quanto segue sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("Regolamento"). 
 
1. Finalità del trattamento e conseguenze in caso di rifiuto a fornire i Suoi dati personali  

. tratta i dati personali che Lei fornisce al momento della Sua registrazione alle iniziative di test di guida con le nostre autovettura e i dati raccolti durante 
tali test (Test Drive su Strada, di seguito indicati come "Test di guida").  

. tratta i Suoi dati personali per le finalità di seguito descritte. 
 
a) Finalità necessarie per la gestione della Sua partecipazione ai nostri Test di guida 

 tratta i Suoi dati personali per quanto necessario a gestire la Sua partecipazione ai Test di guida. Trattiamo quindi i Suoi dati personali per la gestione 
del contratto di comodato della autovettura  che sarà utilizzata durante il Test di guida, compreso il profilo del pagamento. 

 inoltre tratta i Suoi dati personali per adempiere ad obblighi di legge e regolamento derivanti dalla gestione dei Test di guida (ad esempio in materia 
amministrativa e contabile) e per l'esercizio di diritti in sede giudiziaria. 
Per tali finalità trattiamo dati quali nome e cognome, sesso, email, numero di telefono, data di nascita, dati relativi alla residenza/domicilio (città, codice 
postale, nazione, provincia/regione), dati relativi alla patente di guida. 
Per le finalità sopra indicate conferire i Suoi dati personali è necessario e un eventuale rifiuto Le impedirebbe di partecipare ai nostri Test di guida. 
 
b) Finalità ulteriori 
Con il Suo consenso, che è facoltativo,  utilizza i Suoi dati personali per finalità di marketing, vale a dire per inviarLe newsletter promozionali, 
comunicazioni commerciali o pubblicitarie, per vendite dirette, ricerche di mercato, analisi statistiche, rilevazione del grado di soddisfazione di clienti e 
potenziali clienti. Le attività di marketing sono realizzate per e-mail (newsletter), telefono, sms, MMS, chat, banner sul Sito, instant messaging, social 
network e posta tradizionale, compreso l’invio di inviti ad eventi cui  partecipa ovvero organizzati da , da membri della rete di vendita e assistenza di  
o dai Partners commerciali di . Tali comunicazioni comprendono anche offerte su prodotti, servizi e iniziative di partner commerciali di . Lei può in 
qualsiasi momento indicare la modalità di contatto che preferisce tra quelle sopra riportate e può opporsi al ricevimento di comunicazioni promozionali 
attraverso tutti o solo alcuni dei canali di comunicazione sopra indicati.  
 
Con il Suo consenso, che è facoltativo, . nei propri punti vendita e online attraverso i siti e le App di  raccoglie informazioni relative alle Sue preferenze, 
abitudini, stile di vita, informazioni sulla Sua interazione con Comodante, nonché il dettaglio degli acquisti effettuati per utilizzarli per la creazione di profili di 
gruppo e individuali ("profilazione") e l'invio di comunicazioni e offerte promozionali personalizzate.   
Per le attività di profilazione sono utilizzate anche le seguenti informazioni: informazioni  ottenute mediante raffronto dei  dati da noi raccolti con i dati che 
sono generalmente disponibili al pubblico, ad esempio i profili dei social network che Lei ha reso pubblici; informazioni raccolte tramite cookies e altre 
tecnologie di tracciamento presenti sui nostri siti e App (si vedano le relative Privacy Policy e Cookies Policy); informazioni raccolte mediante sistemi di 
rilevazione dati presenti sulla Sua autovettura - ove applicabile e solo nel rispetto del Regolamento. 
 
Le attività di marketing personalizzato sono realizzate per e-mail (newsletter), telefono, sms, MMS, chat, banner sul Sito, instant messaging, social network 
e posta tradizionale, compreso l’invio di inviti ad eventi. Lei può in qualsiasi momento indicare la modalità di contatto che preferisce tra quelle sopra 
riportate e può opporsi al ricevimento di comunicazioni promozionali attraverso tutti o solo alcuni dei canali di comunicazione sopra indicati.  
 
Se Lei è un utente registrato ai nostri siti o alle nostre App, per verificare o modificare le preferenze espresse può in qualsiasi momento accedere alla 
propria pagina del profilo ., nella sezione Gestione Privacy. Se non è un utente registrato può contattare  o il nostro Responsabile della protezione dei 
dati in qualsiasi momento ai recapiti sotto indicati. 
 
Conferire i Suoi dati personali per le finalità di marketing e profilazione sopra indicate è facoltativo e un eventuale rifiuto non avrà alcuna conseguenza sulla 
possibilità di partecipare ai nostri Test di guida. 
 
2. Modalità e Basi giuridiche del trattamento 
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Comodante tratta i Suoi dati personali con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, in base a logiche e procedure coerenti con le finalità di seguito indicate e 
nel rispetto del Regolamento, compresi i profili di confidenzialità e sicurezza. 
I dati possono essere forniti da Lei al momento dell'iscrizione ai nostri Test di guida, della registrazione nei nostri punti vendita tramite moduli cartacei e/o 
elettronici, acquisiti nel corso di visite presso i nostri dealer e rivenditori, forniti in occasione di eventi, fiere e manifestazioni cui  partecipa ovvero 
organizzati da ., da membri della rete di vendita e assistenza di . o dai Partners commerciali di  ovvero forniti nel corso della Sua interazione con i 
siti, le applicazioni internet e mobile di . 
Nel rispetto del Regolamento, i dati personali che La riguardano di volta in volta acquisiti sono usati per aggiornare e correggere le informazioni raccolte in 
precedenza. 
 

. tratta i Suoi dati personali sulla base dei seguenti criteri di legittimità: 
• il Suo consenso 
• il legittimo interesse di per lo svolgimento di attività di carattere commerciale; 
• l'adempimento di obblighi derivanti da un contratto tra Lei e ; 
• l'adempimento di obblighi di legge. 

 
3. Comunicazione dei Suoi dati personali a terzi 
I dati personali sono accessibili al nostro personale debitamente autorizzato in base a criteri di necessità e sono comunicati a terzi nei seguenti casi: (i) 
quando la comunicazione è richiesta da leggi e regolamenti applicabili rispetto a terzi legittimi destinatari di comunicazioni quali autorità ed enti pubblici per 
i rispettivi fini istituzionali; (ii) comunicazione a terzi necessaria ad eseguire un contratto od attività pre-contrattuali attivate da una Sua richiesta, ad es. 
comunicazione di Suoi dati a un nostro  Dealer o partner commerciale per consentire allo stesso di fornirLe le informazioni, i prodotti o i servizi da Lei 
richiesti; (iii) comunicazione a terzi in caso di operazioni straordinarie (es. fusioni, acquisizioni, cessione di azienda, e tc.).  
 
I Suoi dati personali sono inoltre condivisi con i nostri fornitori di servizi, ad es. per servizi di natura tecnica e organizzativa che sono funzionali alle finalità 
sopra indicate quali collaboratori autonomi, anche in forma associata, società di spedizioni, marketing, gestione di pagamenti. Forniamo a tali soggetti solo i 
dati necessari per eseguire i servizi concordati e gli stessi agiscono quali Responsabili del trattamento, sulla base delle istruzioni ricevute da .  
 
Infine, per fornirLe i prodotti Comodante e i servizi da Lei richiesti (ad es. per assicurarLe gli stessi benefici in tutto il mondo) possono accedere ai Suoi dati 
personali altre società del Gruppo Comodante , gli importatori, i dealer e i nostri partner commerciali sulla base della legge privacy applicabile. 
 
Comodante non comunica i Suoi dati a terzi affinché questi possano utilizzarli per finalità proprie di marketing. 
 
4. Trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione Europea 
Alcune delle società del Gruppo Comodante, della rete di vendita o terze parti contrattualmente legate a Comodante, che possono accedere ai Suoi dati 
personali sono stabilite anche fuori dell'Unione Europea, in paesi che non garantiscono un adeguato livello di protezione ai dati personali secondo gli 
standard stabiliti dal Regolamento. Comodante adotta le necessarie cautele per un legittimo trasferimento dei dati (ad es. attraverso l'implementazione 
delle Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea). Lei può chiedere informazioni sul trasferimento all'estero dei Suoi dati 
personal in qualsiasi momento contattando Comodante ovvero il Responsabile della protezione dei dati di Comodante ai recapiti di seguito indicati.  
 
5. Conservazione dei dati personali 
I Suoi dati personali sono conservati da Comodante per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e per 
l'adempimento degli applicabili obblighi di legge e regolamento. Per le attività necessarie all'esecuzione di un contratto i dati sono conservati per finalità 
amministrativo-contabili per dieci anni dalla conclusione dello stesso. La conservazione per periodi più lunghi avviene se autorizzata dalla  legge e in caso di 
difesa di diritti in sede giudiziale. 
 
6. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  
Il Titolare del trattamento è .., con sede in .. Il Responsabile della protezione dei dati è domiciliato presso la sede del Titolare e disponibile al seguente 
indirizzo email:  
 
7. I Suoi diritti  
Lei si può rivolgere a Comodante in qualità di Titolare del trattamento ovvero al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti sopra indicati per avere 
l’elenco aggiornato dei nostri responsabili del trattamento (vale a dire i nostri fornitori di servizi), dei soggetti a cui sono comunicati i dati e per esercitare i 
seguenti diritti di cui agli art. 15 ss. del Regolamento; ottenere conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati, verificarne contenuto, origine, esattezza, 
chiederne integrazione, aggiornamento, rettificazione, cancellazione, anonimizzazione, chiedere la portabilità dei dati, la limitazione del trattamento e 
presentare un'istanza all'Autorità di Controllo (il Garante per la Protezione dei Dati Personali). 
In aggiunta, Lei potrà, in qualsiasi momento, opporsi al trattamento dei Suoi dati personali trattati per finalità di marketing diretto e, se richiesto da una 
situazione particolare, potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali trattati sula base del legittimo interesse di Comodante a meno che sia dimostrata 
l’esistenza di prevalenti motivi legittimi cogenti di Comodante per procedere al trattamento (es. l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria). 
 

*   *   *   * 
Consenso al trattamento dei dati personali 

 
Prima di procedere, La preghiamo di prendere visione della nostra informativa privacy al seguente link: .. 
 
Letta e compresa l'informativa privacy, per il trattamento dei miei dati personali da parte di .   
 
- per attività di marketing attraverso e-mail (newsletter), telefono, sms, MMS, chat, banner sul Sito, instant messaging, social network e posta tradizionale  
   
  Acconsento 
 
- per finalità di profilazione e invio di comunicazioni personalizzate tramite e-mail (newsletter), telefono, sms, MMS, chat, instant messaging, social network 
e posta tradizionale 
              
 

Acconsento  
 
 
Nome e cognome: ___________________________________ 
 
 
Luogo e data: _______________________________________ 
 
 
Firma: _____________________________________________ 
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