
Esonero di responsabilità

Per l'utilizzo di tutti i veicoli della flotta di Thomas Sascha Müller

Accettazione di tutti i rischi:

Sono consapevole che guidare un'auto è fondamentalmente pericoloso. Dichiaro alla società Müller 
Thomas Sascha (MTS) di avere sufficienti conoscenze di guida per poter valutare correttamente tutti i 
rischi. Prendendo in prestito un veicolo, accetto tutti i rischi. Tali rischi includono, ma non sono limitati
a, lesioni personali, dolore, stress emotivo, malattia e morte, siano essi causati da negligenza da parte
dell'UST, difetti di materiale o altri ostacoli come condizioni atmosferiche o del terreno. Sono 
consapevole di tutti questi rischi e con la presente rinuncio a qualsiasi istruzione separata al riguardo. 
Se necessario, mi assumo io stesso i costi del mio primo soccorso medico, delle cure infermieristiche e
di altre cure.

Esonero da responsabilità, indennizzo e indennizzo:

Conoscendo tutti i fatti e accettando tutti i rischi, rinuncio - anche a nome di tutti i miei eredi e 
successori per titolo e nella misura consentita dalla legge - a qualsiasi responsabilità di MTS, dei suoi 
affiliati, agenti e dipendenti, e li esonero e li esonero da qualsiasi azione, danno, richiesta o 
responsabilità di qualsiasi tipo direttamente o indirettamente causata dal noleggio di un veicolo. 
Questa rinuncia alla responsabilità si estende senza limitazioni a tutte le richieste di risarcimento nei 
confronti di MTS, dei suoi affiliati, agenti e dipendenti, derivanti da o in relazione a qualsiasi danno 
alla proprietà, lesioni personali o morte che possono derivare da tale partecipazione.

Compensazione:

Accetto pienamente di tenere indenne, anche a nome di tutti i miei eredi e successori, MTS, le società
affiliate MTS, i loro rappresentanti legali e dipendenti per tutte le spese (riparazioni, danni, altre 
spese....) da me direttamente o indirettamente causate da me derivanti da danni alla proprietà, 
lesioni personali o morte - comprese le spese legali e le spese processuali - in relazione al noleggio di
un veicolo nella misura consentita dalla legge.

Se dovessi causare un danno materiale, sostituirò i costi di riparazione fino alla franchigia (a 
seconda dell'auto noleggiata) fino ad un massimo di 3.000 euro su richiesta della società MTS.

SONO CONSAPEVOLE CHE FIRMANDO QUESTO DOCUMENTO, RINUNCIO A TUTTI I 
DIRITTI FONDAMENTALI E CERTIFICO DI AVER LETTO QUESTO DOCUMENTO E DI 
AVERNE COMPRESO LE CONSEGUENZE LEGALI, E CHE SONO D'ACCORDO CON TUTTO 
SENZA ECCEZIONI.

Veicolo:

Luogo e data:

Nome e cognome dell'inquilino:

Indirizzo del partecipante (via, numero civico, codice postale):

Numero della patente di guida, data di rilascio, validità:

Chilometraggio:

Numero di telefono:

Firma

In caso di emergenza da contattare con un'auto a noleggio: +39 339 465555538 - Sascha 
Müller
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