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SICILY BY CAR - AGEVOLAZIONE NOLEGGIO AUTO IN TUTTA ITALIA 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
Sicily by Car, si impegna a riservare a tutti i soggetti riconducibili ad Consiglio dell’Ordine di Verona una 
scontistica riservata pari al 15% calcolata sul totale costo del noleggio base al netto di IVA ed eventuali 
supplementi. Tale scontistica non è cumulabile con altre promozioni in atto e verrà applicata sulla tariffa in 
vigore all'atto della prenotazione. 
 
USO DELL’AGEVOLAZIONE 
L’accesso ai servizi erogati dall’agevolazione potrà essere effettuato tramite il sito web www.sicilybycar.it   
ed il seguente link dedicato tramite cui sarà possibile ricevere la quotazione già al netto dello sconto: 
https://www.sicilybycar.it/index.aspx?conv=CN889D658D 
Diversamente, sarà possibile inserire il codice identificativo di sconto "CN889D658D” nell’apposita griglia 
dell’area prenotazione, così come di seguito riportato 
 

 
 
In entrambi i casi, una volta inseriti i dettagli relativi al noleggio, sarà possibile visualizzare la quotazione al 
netto della scontistica riservata e procedere, quindi, con la tipologia di pagamento prescelta:  
 

1. pagamento diretto al ritiro della vettura, presso il banco di noleggio; 
2. prepagato online al termine della prenotazione. 

 
A prescindere dalla modalità di pagamento opzionata (in loco o prepagato on-line), è richiesto che l’utente 
intestatario della prenotazione sia in possesso di una carta di credito finanziaria (non elettronica) a sé 
intestata, da presentare all’atto della stipula del contratto di noleggio.  
 
Ogni soggetto richiedente sarà, inoltre, dotato di apposito supporto (badge, tesserino, etc.), attestante la 
riconducibilità con il “Consiglio dell’Ordine di Verona” in assenza del quale non sarà possibile provvedere al 
ritiro del veicolo prenotato. 
Per le Condizioni Generali di Noleggio e le Informazioni di Noleggio si rimanda al sito www.sicilybycar.it 

 
DIVULGAZIONE  
“Consiglio dell’Ordine di Verona” si impegna a garantire la massima divulgazione dell’agevolazione tra i 
propri iscritti attraverso ogni e qualsiasi strumento come, a titolo esemplificativo e non limitativo, newsletter 
periodica, social network, siti istituzionali. 
 
DURATA  
L’agevolazione entrerà in vigore a far data dal 15/09/2022 e scadrà il 15/09/2024 e con possibilità di rinnovo 
previo accordo tra le parti. Una eventuale richiesta di recesso proveniente da una delle parti andrà 
comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC e avrà corso dopo 20 giorni dalla ricezione 
della stessa. 
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MODIFICHE  
Qualunque modifica non potrà avere luogo e non potrà essere approvata che mediante atto scritto. 
 
PRIVACY 
Gli eventuali dati personali trattati in esecuzione del presente contratto/accordo e/o in virtù di attuazione 
dello stesso, saranno gestiti dalle Parti in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE 
(“GDPR”) e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice Privacy”) novellato dal D. Lgs. n.101 del 10 agosto 
2010 e successive modifiche ed integrazioni, e dovranno essere elaborati (con modalità manuali e/o  
automatizzate) secondo  principi di liceità  e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli 
interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione, così come previsto dalla normativa 
Nazionale e Comunitaria. Ciascuna Parte garantisce il rispetto della normativa sopra indicata e di tutto quanto 
previsto dal presente articolo, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni 
responsabilità e conseguenza, in caso di violazione.  Nel caso in cui una Parte sia tenuta a trattare dati 
personali di terzi per conto dell’altra Parte, tale Parte verrà designata dall’altra Parte, senza alcun costo e 
onere, quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR, con apposito atto scritto, da 
allegare alla presente e di cui costituirà parte integrante. Nel caso in cui sorgessero forme di contitolarità sul 
trattamento di dati personali di terzi ad opera di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a 
sottoscrivere, senza alcun onere o costo, un contratto di contitolarità a norma dell’art. 26 del GDPR. 
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