
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termini e Condizioni Particolari del 

servizio di autonoleggio Hertz 

 

  



 

 

1 Premessa 

Il presente documento  descrive il Servizio nonché le condizioni particolari e modalità tecniche di 

esecuzione dello stesso, in aggiunta ai Termini e alle Condizioni generali di noleggio Hertz 

Una volta effettuata la prenotazione del Servizio secondo le modalità definite nel paragrafo 2.2 e 

confermata da Hertz, il viaggiatore si dirigerà al service point Hertz allestito e usufruirà del Servizio 

come da par. 2.4. Il pagamento del Servizio avverrà secondo le modalità dettagliate al par. 2.3.    

 

2 Descrizione delle procedure operative per il Servizio 

2.1 Principi generali 

Il presente paragrafo descrive le procedure operative relative alle seguenti attività: 

 Attivazione del Servizio; 

 Gestione del pagamento; 

 Fruizione del Servizio; 

 Assistenza per il Servizio; 

 Gestione delle problematiche. 

 

2.2 Attivazione del Servizio  

Durante tutto il periodo di validità del Contratto il Servizio di prenotazione sarà disponibile 24/24h – 

7/7 gg, ed il servizio di consegna veicoli sarà disponibile sempre in concomitanza degli arrivi e 

partenze dei treni NTV, presso le agenzie Hertz . 

Per accedere al Servizio è necessario essere in possesso di un codice biglietto Italo valido  e non 

già utilizzato per precedenti noleggi. Per noleggiare una vettura è necessario avere più di 25 

(venticinque) anni d'età, avere una carta di credito non elettronica intestata al soggetto che 

noleggia  ed essere in possesso di una patente di guida valida e non gravata da sanzioni sulla 

base dei termini e condizioni di noleggio indicate sul sito www.hertz.it  . 

Il viaggiatore  potrà attivare il Servizio 24/24h su 7/7gg nelle seguenti modalità: 

 Tramite sito Italo, al termine del processo di acquisto di un biglietto Italo con link diretto 

all’area dedicata Hertz www.hertzitalo.it 



 

 

 Tramite il sito web di Hertz www.hertz.it con re-indirizzamento all’area dedicata a Italo al  

seguente link www.hertzitalo.it 

 Tramite il contact center di Hertz (02.69633789 o 199.11.22.11) 

 Tramite agenzie Hertz, agli orari indicati al paragrafo 2.7.1.  

 

Hertz si impegna ad applicare al viaggiatore che ha prenotato il Servizio le condizioni tariffarie e le 

scontistiche concordate. Il viaggiatore NTV, al suo primo autonoleggio, avrà inoltre diritto ad 

accedere ai servizi offerti ai clienti “Hertz #1 Club Gold” senza nessun costo aggiuntivo, 

compilando un apposito form on line su www.hertzitalo.it e/o www.hertz.it .  Il Servizio è erogato da 

Hertz, a sua esclusiva cura e responsabilità.  

2.2.1 Attivazione tramite sito web NTV 

Terminato il processo di acquisto del biglietto  sul sito Italo, il viaggiatore avrà la possibilità di 

selezionare il Servizio presso la stazione di arrivo/partenza del treno. Cliccando sul servizio, il 

viaggiatore verrà reindirizzato dal sito Italo al sito del partner per finalizzare l’acquisto. Il Servizio 

può essere acquistato anche in un momento successivo all’acquisto del biglietto Italo recandosi sul 

sito del partner nell’area dedicata ad Italo al seguente link www.hertzitalo.it e inserendo un codice 

biglietto valido e il proprio cognome (obbligatori) e il codice Italo Più (facoltativo) per guadagnare i 

punti del programma Italo Più. 

2.2.2 Attivazione tramite sito web di Hertz 

Successivamente all’acquisto on line del biglietto Italo, il viaggiatore potrà effettuare l’acquisto del 

Servizio tramite il sito web di Hertz , dove un link rimanderà all’area dedicata ad Italo. Il link a 

www.hertzitalo.it sarà posizionato nella sezione “Partner/Treni” del sito Hertz. 

 

2.2.3 Attivazione tramite Contact center di NTV o di Hertz  

Hertz metterà a disposizione dei viaggiatori NTV il proprio Call Center (199.11.22.11) ed una linea 

telefonica loro dedicata per effettuare le prenotazioni (02.69633789). La linea telefonica dedicata ai 

viaggiatori NTV sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17.30, mentre il Call Center 

sarà attivo dalle 8 alle 22 dal lunedì al sabato e dalle ore 9 alle 21 la domenica. In caso di 

chiamate al numero dedicato NTV durante gli orari/giorni di chiusura, la chiamata subirà una 

deviazione automatica al Call Center. 



 

 

Il Call Center di Hertz provvederà alla prenotazione del Servizio, secondo quanto dettagliato al par. 

2.2.1. Qualora il viaggiatore richieda l’attivazione del Servizio al Contact center NTV, l’operatore 

NTV inoltrerà la chiamata al Call Center di Hertz.  

2.2.4 Attivazione tramite agenzie  Hertz  

Il viaggiatore NTV avrà la possibilità di attivare il Servizio direttamente presso una delle agenzie  

Hertz.  

L’operatore Hertz dovrà registrare il viaggiatore sui sistemi informativi, riportando il codice biglietto 

(obbligatorio), il proprio cognome (obbligatorio) ed il codice Italo Più (facoltativo), in modo da 

permettere ad NTV di registrare l’erogazione del Servizio e di guadagnare i punti del programma 

Italo Più. 

 

2.3 Gestione del pagamento 

Il pagamento verrà gestito interamente da Hertz, con una transazione diversa rispetto all’acquisto 

online del titolo di viaggio NTV. 

Le modalità di pagamento previste sono, alternativamente: 

 anticipato, on line mediante carta di credito, nel caso di attivazione del Servizio tramite sito 

web Italo o di Hertz; 

 a consuntivo, pagando in agenzia al momento della consegna della vettura, tramite carta di 

credito o in contanti (alla riconsegna del veicolo). 

 

Indipendentemente dalla modalità di pagamento scelta, il viaggiatore dovrà possedere una carta di 

credito non elettronica a lui intestata per accedere al Servizio, secondo quanto riportato al 

paragrafo 2.2. Hertz sarà in ogni caso tenuta a dare debita comunicazione al viaggiatore  in sede 

di prenotazione dei casi nei quali lo stesso avrà diritto di utilizzare i dati della sua carta di credito.   

Eventuali incoerenze tra prenotazione e consumo verranno addebitate sulla carta di credito del 

viaggiatore o pagate da questi direttamente al service point Hertz a consuntivo. 

 

2.4 Fruizione del Servizio 

Una volta effettuata la prenotazione, il viaggiatore si presenterà in agenzia Hertz  in prossimità 

della stazione servita da Italo (par. 2.2). Il viaggiatore mostrerà il titolo di viaggio  all’operatore 

Hertz per permettere una verifica della correttezza e dell’esistenza del codice biglietto Italo, 



 

 

comunicato durante la prenotazione. Effettuato il check-in, secondo le modalità stabilite da Hertz, 

riceverà la vettura prenotata. 

Qualora al momento del ritiro della vettura il viaggiatore  non fosse in possesso di un codice 

biglietto valido, non avrà diritto alle tariffe agevolate. 

Qualora il viaggiatore , al momento della prenotazione, si fosse registrato al programma “Hertz 

#1Club Gold” troverà il contratto di noleggio già pronto e dovrà presentare semplicemente la 

patente di guida ai banchi dedicati. 

Alla riconsegna della vettura, il viaggiatore effettuerà il pagamento del Servizio, in contanti o 

tramite carta di credito, se non ha già provveduto al pagamento anticipato on line, come descritto 

nel paragrafo 2.3.  

Il viaggiatore  non prenotato, ma in possesso di un valido codice biglietto, avrà la possibilità di 

rivolgersi comunque al personale di Hertz per accedere al Servizio, se in quel momento 

disponibile, alle condizioni tariffarie agevolate.  

 

2.5 Assistenza per il Servizio 

Hertz sarà tenuta a fornire al viaggiatore le informazioni richieste nonché a prestare assistenza a 

quest’ultimo sia per problemi durante la prenotazione e il pagamento  del Servizio che per ogni tipo 

di problema e/o disservizio occorsi durante la fruizione dello stesso. Di seguito i riferimenti per 

l’assistenza: 

- Assistenza alla prenotazioni/Internet Help Desk: +39 0269682445 nei seguenti orari: 

lunedì-venerdì 08.00-22.00, sabato 08.00-21.00, domenica e festivi 09.00-21.00; 

- Assistenza stradale d’emergenza: 800250761 

 

2.6 Modalità di interazione tra NTV ed Hertz 

2.6.1 Flussi informativi 

La prenotazione del Servizio deve essere effettuata nelle modalità previste dal paragrafo 2.2. 

 

2.7 Gestione delle problematiche 

2.7.1 Orario di apertura e chiusura dei service point Hertz presso le stazioni servite da Italo 



 

 

Le agenzie Hertz dovranno garantire un orario di apertura e chiusura che renda possibile usufruire 

del Servizio 30 minuti prima e 30 minuti dopo l’arrivo del primo ed ultimo treno NTV secondo 

l’orario ufficiale. 

Le Parti si accordano in particolare affinché l’orario di chiusura risultante (arrivo ultimo treno NTV + 

30 minuti) sia arrotondato alla prima “mezz’ora” o “ora” utile successiva. A titolo esemplificativo: 

arrivo ultimo treno NTV 22:45 ----> agenzia Hertz con chiusura prevista alle 23.15 ----> 

arrotondamento e chiusura alle 23.30 o alle 24.00. 

In caso di ritardo treno si prevedono ulteriori specifiche sugli orari di chiusura, come da paragrafo 

2.7.5. 

2.7.2 No show del viaggiatore al momento della fruizione del Servizio 

Nel caso in cui il viaggiatore:  

 non ritiri  il veicolo al momento/luogo dichiarato; 

 manchino i requisiti per usufruire del Servizio come da paragrafo 2.2; 

 
Hertz si riserva il diritto di addebitare una penale.  

Le penali applicabili sono definite come segue:  

 

 In caso di tariffe prepagate on line  

Hertz si riserva il diritto di effettuare un addebito a copertura dei costi di amministrazione e a 

compensazione per Hertz per l’impossibilità di noleggiare ulteriormente la vettura in quanto già 

prenotata. Per conoscere l’importo dell’addebito, consultare i Termini e le Condizioni generali di 

noleggio Hertz, disponibili su www.hertzitalo.it o cliccando qui (link a  

http://www.hertz.it/rentacar/reservation/reviewmodifycancel/templates/rentalTerms.jsp) 

selezionando la voce ‘Variazioni, cancellazioni, mancato ritiro dell’auto – Noleggio non effettuato’. 

Il pagamento anticipato, meno l'onere di mancato ritiro della vettura/noleggio non effettuato, verrà 

rimborsato da Hertz entro 60 (sessanta) giorni, previa comunicazione scritta da parte del 

viaggiatore entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui il noleggio doveva aver inizio. 

La richiesta del rimborso, includendo copia della conferma di prenotazione non cancellata,  deve 

essere inviato a Hertz Prepaid Accounting Department, Hertz Europe Service Centre, Swords 

Business Park, Swords, Co. Dublin, Irlanda. 

Nel caso in cui il no show del viaggiatore sia causato da un disservizio di NTV non vi sarà 

l’addebito sopra indicato per il viaggiatore. Il pagamento anticipato verrà rimborsato interamente al 

viaggiatore NTV, secondo quanto sopra dettagliato.  



 

 

 In caso di tariffe non prepagate on line  

Hertz si riserva il diritto di effettuare un addebito a copertura dei costi di amministrazione e a 

compensazione per Hertz per l’impossibilità di noleggiare ulteriormente la vettura in quanto già 

prenotata. Tale somma verrà addebitata al viaggiatore al momento della chiusura dell’agenzia 

Hertz interessata. Per conoscere l’importo dell’addebito, consultare i Termini e le Condizioni 

generali di noleggio Hertz, disponibili su www.hertzitalo.it o cliccando qui (link a  

http://www.hertz.it/rentacar/reservation/reviewmodifycancel/templates/rentalTerms.jsp? ) 

selezionando la voce ‘Variazioni, cancellazioni, mancato ritiro dell’auto – Noleggio non effettuato’. 

Nel caso in cui il no show del viaggiatore sia causato da un disservizio di NTV  non vi sarà 

l’addebito sopra indicato per il viaggiatore. 

2.7.3 Modifica di prenotazione del Servizio correlata alla modifica del biglietto  

Le Parti concordano che, qualora il viaggiatore effettui un cambio del biglietto, anche la 

prenotazione del Servizio potrà essere modificata senza alcun costo aggiuntivo per lo stesso 

viaggiatore purché ciò avvenga entro le ore 23.59 del giorno antecedente alla fruizione del 

Servizio.  

La prenotazione del Servizio potrà essere modificata  

 tramite Hertz nella sezione “Partner/Treni” del sito www.hertz.it  

 tramite Contact center di Hertz, negli orari di cui al paragrafo 2.2.3. 

 

Nessun onere amministrativo verrà addebitato al viaggiatore sulle modifiche effettuate. 

Qualsiasi modifica riguardante una prenotazione effettuata online o tramite il Contact center sarà 

ricalcolata sulla base della disponibilità e dei prezzi validi al momento del cambiamento. Il costo 

risultante potrebbe essere maggiore o minore rispetto a quello della prenotazione originale.  Per le 

modalità di rimborso si fa riferimento ai Termini e Condizioni di noleggio di Hertz . Quanto esposto 

si riferisce alle modifiche riguardanti:  

Agenzia di riconsegna 

 Data e orario di ritiro 

 Data e orario di riconsegna 

 Categoria vettura 

 GPS 

 Seggiolini per bambini 

 Tutti gli altri prodotti addizionali 



 

 

 

Il nome del guidatore e l'agenzia di ritiro della vettura non potranno in nessun caso essere 

modificati. Nel caso in cui si desideri cambiare il nome del guidatore o l'agenzia scelta, sarà 

necessario cancellare la prenotazione, come da paragrafo 2.7.4. ed effettuare una nuova 

prenotazione. 

Per modificare una prenotazione prepagata è necessario inserire un valido numero di carta di 

credito. La carta di credito deve essere quella utilizzata nella prenotazione originale. Nel caso in 

cui si desideri cambiare il numero della carta di credito fornita, la prenotazione originale dovrà 

essere cancellata come da paragrafo 2.7.4. e dovrà essere effettuata una nuova prenotazione. 

In caso di mancata disponibilità della vettura nell'agenzia e per la data richiesta, il viaggiatore 

dovrà modificare le date o l'agenzia in cui si desidera ritirare la vettura. 

Nel caso in cui nessuna tariffa prepagata fosse disponibile nell'agenzia alla data o sulla base di 

altre richieste, sarà possibile cancellare la prenotazione originale, come sopra specificato.  

I numeri di associazione all’Hertz #1 Club  Gold non possono essere aggiunti ad una 

prenotazione già esistente. 

 

2.7.4 Cancellazione della prenotazione del Servizio 

Hertz consente ai viaggiatori di cancellare una prenotazione prepagata:  

 tramite il sito di Hertz www.hertz,it e/o www.hertzitalo.it; 

 tramite Contact center di Hertz, negli orari di cui al paragrafo 2.2.3. 

 

Sarà possibile ottenere, per il viaggiatore, un rimborso totale della prenotazione effettuata, purché 

la cancellazione del Servizio avvenga entro 7 giorni dalla data di prenotazione originale. 

Se la cancellazione della prenotazione effettuata avviene oltre i 7 giorni dalla data di prenotazione 

originale, al rimborso dovuto ai viaggiatori sarà detratto un onere amministrativo. Per conoscere 

l’importo dell’onere, consultare i Termini e le Condizioni generali di noleggio Hertz, disponibili su 

www.hertzitalo.it o cliccando qui (link a  

http://www.hertz.it/rentacar/reservation/reviewmodifycancel/templates/rentalTerms.jsp?EOAG=FC

OT50 ) selezionando la voce ‘Variazioni, cancellazioni, mancato ritiro dell’auto – Noleggio non 

effettuato’. 

2.7.5 . Ritardo del treno 



 

 

Nel caso di ritardo del treno che comporti un ritardo del viaggiatore  rispetto all’orario di 

prenotazione del Servizio, non è prevista nessuna penale ai danni del viaggiatore NTV. 

L’agenzia Hertz, avendo acquisito la notizia del ritardo tramite la consultazione dell’apposita  

sezione del sito Italo, attenderà il treno in ritardo purché questo arrivi entro 60 (sessanta) minuti 

dall’orario ufficiale di arrivo originariamente previsto. Al verificarsi di tale circostanza, l’agenzia 

rimarrà aperta e operativa per ulteriori 60 (sessanta) minuti dall’orario di arrivo effettivo del treno, 

affinché il viaggiatore si presenti al banco.  

Tuttavia, laddove l’ultimo viaggiatore prenotato si presenti prima, l’agenzia potrà chiudere 

immediatamente dopo aver erogato il Servizio.  

Nel caso di viaggiatore “Hertz #1 Club Gold”, l’agenzia rimarrà aperta e operativa per ulteriori 120 

(centoventi) minuti dall’orario di arrivo effettivo del treno, affinché il viaggiatore si presenti al banco.  

A titolo esemplificativo, si riportano le seguenti modalità di erogazione del Servizio: 

 Orario ufficiale di arrivo previsto alle ore 23.50. Nel caso in cui alle 0050 il treno NTV non 

sia ancora arrivato, l’agenzia  è autorizzata a chiudere.  

 Orario ufficiale di arrivo previsto alle ore 23.50; orario effettivo di arrivo del treno NTV alle 

ore 00.30. L’agenzia rimarrà aperta e operativa fino alle ore 1.30. Nel caso in cui l’ultimo 

viaggiatore prenotato si presenti al banco Hertz  alle ore 00.45; l’agenzia che ha erogato il 

Servizio potrà chiudere. 

 Orario previsto arrivo del treno alle ore 23.50; orario effettivo di arrivo del treno alle 00.15. 

L’agenzia  rimarrà aperta e operativa fino alle ore 1.15. Oltre tale orario l’agenzia  è 

autorizzata a chiudere. 

 

Nessun costo aggiuntivo sarà addebitato al viaggiatore per i tempi di attesa sopra descritti. 

Qualora il ritardo del treno non permettesse al viaggiatore di fruire il Servizio, Hertz non addebiterà 

alcuna penale per il no show. Il pagamento del Servizio, qualora effettuato dal viaggiatore in via 

anticipata, sarà interamente rimborsato da Hertz. 

2.7.6 Ritiro veicolo fuori orario 

La richiesta del viaggiatore di fruire il Servizio, ovvero ritirare l’auto,  al di fuori dell’orario di 

apertura concordato tra le Parti è sempre soggetta a conferma da parte dell’agenzia Hertz 

interessata. Il viaggiatore sarà tenuto a contattare il contact center Hertz.  

Il Contact center Hertz accetterà la prenotazione fuori orario del viaggiatore solo se l’agenzia Hertz 

interessata avrà dato la propria disponibilità. In tal caso, confermerà la prenotazione fuori orario al 

viaggiatore.  



 

 

Il Contact center prenderà in considerazione la richiesta di fruizione del Servizio fuori orario: 

 solo se è effettuata per lo stesso giorno inizialmente previsto del noleggio 

 se la richiesta di noleggio fuori orario non supera di 60 (sessanta) minuti l’orario ufficiale di 

chiusura dell’agenzia.  A titolo esemplificativo, un’agenzia con chiusura alle ore 20.00 non 

potrà fornire un Servizio di noleggio fuori orario oltre le ore 21.00 

 

 Il costo per i viaggiatori NTV del Servizio di noleggio fuori orario è pari a € 21,50.   

2.7.7 Riconsegna fuori orario della vettura nelle stazioni autorizzate 

In tutte le stazioni servite da Italo, sarà garantito a titolo gratuito dalle agenzie Hertz di riferimento, 

la dotazione alternativa di una cassetta blindata di sicurezza, dove il viaggiatore dovrà depositare 

le chiavi e la copia del documento di noleggio, o la disponibilità di un ricovero custodito per la 

riconsegna dell’auto fuori orario. 

La riconsegna fuori orario della vettura è sempre consentita, purché avvenga secondo tali  

modalità concordate tra le Parti. 

2.7.8 Cambiamenti al momento del ritiro della vettura 

Se al momento del ritiro della vettura  il viaggiatore desiderasse noleggiare una vettura di categoria 

superiore, o effettuare un noleggio per un periodo più lungo, questo sarà  

possibile previa verifica della disponibilità ed eventuale pagamento una somma addizionale.  

Il costo di tale Servizio, maggiorato della predetta somma addizionale, sarà comunicato al 

viaggiatore direttamente al momento della fruizione del Servizio stesso.  

2.7.9   Ritorno anticipato  

In nessun caso sarà possibile per il viaggiatore ottenere un rimborso nel caso in cui la vettura 

venga riconsegnata prima dell’orario/data indicati al momento del noleggio.  

Per la gestione di altre problematiche relative alla fruizione del Servizio, non specificatamente 

previste in questo Allegato, le Parti fanno riferimento alle procedure standard applicate da Hertz al 

momento della sigla di questo Accordo.  

 Per tutto quanto non disciplinato nel seguente  si fa riferimento ai Termini e Condizioni di noleggio 

di Hertz  disponibili sul sito www.hertzitalo o cliccando qui (link a  

http://www.hertz.it/rentacar/reservation/reviewmodifycancel/templates/rentalTerms.jsp?EOAG=FC

OT50 ) selezionando la voce di interesse. 

 



 

 

 

Servizi di ritiro e riconsegna auto “Train & Drive” presso la stazione di Roma Ostiense. 

I clienti Italo che noleggiano un’auto Hertz alle tariffe dedicate Italo e Italo Più presso la stazione di 

Roma Ostiense potranno usufruire di servizi dedicati per il ritiro e la riconsegna dell’auto. 

  

 Ritiro dell’auto: 
o Tutti i clienti Italo e Hertz che noleggiano a tariffa dedicata Italo e Italo Più, iscritti 

a Hertz #1 Club Gold potranno ritirare il veicolo prenotato direttamente nell’area 
antistante Casa Italo, solo in caso di prenotazione Gold (ovvero con numero Hertz 
#1Club Gold inserito in fase di prenotazione);  

o all’arrivo, il cliente scenderà dal treno, troverà nel parcheggio l’auto pronta e il 
personale Hertz all’interno di Casa Italo con il contratto pronto; presentando la patente 
di guida in corso di validità, il cliente potrà partire; 

o tutti gli altri clienti Italo non iscritti a Hertz #1 Club Gold o iscritti ma che non noleggiano 
a tariffe Italo e Italo Più, dovranno ritirare il proprio veicolo presso l’agenzia Hertz di 
Roma Ostiense sita in via Pellegrino Matteucci; 

o si ricorda che non è possibile inserire il numero Hertz #1Club Gold su prenotazioni 
esistenti. 
 

 Riconsegna dell’auto:  
o tutti i clienti Italo e Hertz che noleggiano a tariffa dedicata Italo e Italo Più 

potranno riconsegnare l’auto nell’area antistante Casa Italo, limitatamente ai posti auto 
disponibili, altrimenti saranno rimandati dal personale di Casa Italo  al parcheggio Hertz 
normalmente utilizzato; 

o i clienti che usufruiranno del servizio dovranno inserire personalmente le chiavi e il 
contratto di noleggio all’interno dell’apposita cassetta di sicurezza “Key Box” situata 
all’interno di Casa Italo; 

o la riconsegna sarà possibile solo in orario di apertura di Casa Italo;  
o la riconsegna delle chiavi e del contratto restano sotto l’esclusiva responsabilità del 

titolare del contratto di noleggio. 
 

L’iscrizione a Hertz #1 Club Gold per i clienti Italo è gratuita e immediata. Per iscriversi compilare il 

form online su http://link.hertz.com/link.html?id=5024272&LinkType=CBLK tenendo a portata di 

mano la propria patente di guida in corsa di validità e una valida carta di credito (NON prepagata e 

NON elettronica). Gli addebiti sulla carta di credito memorizzata avverranno solo in caso di 

noleggio Hertz, se in fase di prenotazione è stato inserito un valido numero Hertz #1Club Gold. 

 

 

http://link.hertz.com/link.html?id=5024272&LinkType=CBLK

