Regolamento dei Servizi
A - Servizio di Rinnovo Automatico Associazione
Il servizio viene prestato dall’Automobile Club Varese a
favore del Socio il quale:
a) vi abbia aderito mediante la sottoscrizione del presente
modulo;
b) abbia integralmente accettato il presente regolamento e
tutte le sue clausole;
c) possa disporre di un conto corrente bancario, da
indicare nel frontespizio;
d) abbia sottoscritto l’apposito modulo bancario,
predisposto dall’Automobile Club, di autorizzazione
permanente all’addebito sul citato conto corrente
bancario a favore di Automobile Club Varese di quanto
precisato al punto D;
e) faccia trovare sul conto corrente bancario, al momento
dell’addebito (che avverrà nei 30 giorni anteriori alla
scadenza della tessera) i fondi a ciò necessari.
Il servizio comprende:
1) rinnovo automatico della tessera ACI relativa al Socio
ed all’autoveicolo indicati nel frontespizio previo addebito,
sul conto corrente bancario indicato nel frontespizio
medesimo, dell’importo della quota annuale di
associazione ACI e degli altri eventuali importi previsti;
2) invio della tessera sociale, a mezzo posta o posta
elettronica, all’indirizzo del Socio contraente indicato nel
frontespizio.
B - Servizi di Rinnovo Automatico Associazione e di
Pagamento automatico bollo veicoli
I servizi vengono prestati dall’Automobile Club Varese a
favore del Socio indicato nel frontespizio il quale:
a) vi abbia aderito mediante la sottoscrizione del presente
modulo;
b) abbia integralmente accettato il presente regolamento e
tutte le sue clausole;
c) possa disporre di un conto corrente bancario, da
indicare nel frontespizio;
d) abbia sottoscritto l’apposito modulo bancario,
predisposto
dall’Automobile
Club
Varese,
di
autorizzazione permanente all’addebito sul citato conto
corrente bancario a favore di Automobile Club Varese di
quanto precisato al punto E;
e) faccia trovare, sul conto corrente bancario indicato nel
frontespizio, al momento dell’addebito (che avverrà nei 30
giorni anteriori alla scadenza della tessera e nei 30 giorni
anteriori al termine ultimo per il pagamento della tassa di
possesso/circolazione) i fondi meglio precisati nella
successiva clausola E.
I servizi comprendono:
1) rinnovo automatico della tessera ACI relativa al Socio
ed al veicolo indicati nel frontespizio previo addebito, sul
conto corrente bancario indicato nel frontespizio
medesimo, dell’importo della quota annuale di
associazione ACI e degli altri eventuali importi previsti;
2) pagamento a cura di Automobile Club Varese - previo
addebito sul conto corrente bancario degli importi meglio
precisati nella successiva clausola E – della tassa di
possesso/circolazione dell’autoveicolo indicato nel
frontespizio, compreso quanto dovuto per eventuali
importi integrativi, il cui relativo presupposto impositivo
risulti indicato nel frontespizio;
3) invio all’indirizzo del contraente indicato nel
frontespizio, a mezzo posta o posta elettronica, della
tessera sociale, nonché dell’attestazione e della ricevuta
del versamento della tassa di possesso/circolazione del
veicolo;
4) archiviazione magnetica, per il tempo previsto dalla
legge, dei dati relativi a tale attestazione e a tale ricevuta
di pagamento.
I Soci che già usufruiscono del rinnovo automatico della
tessera potranno aderire al servizio di Pagamento
automatico bollo veicoli.
C – Eventuali servizi aggiuntivi
L’Automobile Club Varese si riserva di poter offrire il
servizio di avviso scadenza della patente - in modo
gratuito e senza che sorga alcun obbligo a carico
dell’Automobile Club Varese - a favore del Socio, che lo
abbia richiesto mediante sottoscrizione del presente
modulo.

D – Servizio di Rinnovo Automatico Associazione Obblighi del Socio
Aderendo al servizio Rinnovo automatico associazione il
Socio:
1) garantisce la puntuale e permanente disponibilità, sul
conto corrente bancario indicato nel frontespizio, dei fondi
necessari al pagamento della quota annuale di
associazione ACI, delle spese di invio a mezzo posta,
della tessera sociale all’indirizzo indicato e dei costi del
servizio di rinnovo automatico (€ 1,80 per ogni R.I.D.);
2) si impegna a comunicare all’Automobile Club Varese,
almeno 40 giorni prima del termine di scadenza della
tessera ACI, ogni eventuale variazione dei dati risultanti
dai moduli sottoscritti per usufruire del servizio, con
particolare riferimento a quelli concernenti il conto
corrente bancario.
E – Servizi di Rinnovo Automatico Associazione e di
Pagamento automatico bollo veicoli - Obblighi del
Socio
Aderendo ai servizi di Rinnovo automatico associazione e
di Pagamento automatico bollo veicoli il Socio:
1) garantisce la puntuale e permanente disponibilità, sul
conto corrente bancario indicato nel frontespizio, dei fondi
necessari, rispettivamente, al pagamento:
a) delle quote annuali di associazione ACI;
b) della tassa di possesso/circolazione dei veicoli indicati
nel frontespizio compreso quanto dovuto per
eventuali importi integrativi;
c) dei costi di esazione della tassa di
possesso/circolazione;
d) delle spese postali e dei costi del servizio di rinnovo
automatico.
Il servizio di pagamento della tassa di
possesso/circolazione è gratuito solo per il veicolo
associato all'ACI: sarà possibile l'estensione ad altri
veicoli non provvisti di associazione di proprietà del
Socio persona fisica o famigliari conviventi previo
versamento di € 2,58 per l'effettuazione del pagamento,
fino ad un massimo di tre. Per ogni operazione
effettuata tramite R.I.D., è dovuto un contributo spese di
€ 1,80.
2) consegna all'Automobile Club Varese la fotocopia di un
documento di identità e del codice fiscale del diretto
interessato se persona fisica, del legale rappresentante se
persona giuridica, della carta di circolazione
dell'autoveicolo e dell'ultimo pagamento del bollo o
dichiarazione sostitutiva
3) si impegna a comunicare all’Automobile Club Varese,
almeno 40 giorni prima del termine di scadenza
rispettivamente della tessera ACI e della tassa di
possesso/circolazione, ogni eventuale variazione dei dati
risultanti dai moduli sottoscritti per usufruire dei servizi,
con particolare riferimento a quelli concernenti il conto
corrente bancario e le caratteristiche tecniche e fiscali del
veicolo.
F- Garanzie dell’Automobile Club
L’Automobile Club Varese risponderà ad ogni effetto di
legge del puntuale ed esatto pagamento della tassa di
possesso/circolazione del veicolo indicato nel frontespizio
compreso quanto dovuto per eventuali importi integrativi, il
cui relativo presupposto impositivo risulti indicato nel
frontespizio, sollevando il Socio da ogni responsabilità
conseguente.
G – Precisazioni
La prestazione, da parte dell’Automobile Club Varese, dei
servizi di Rinnovo automatico associazione e di
Pagamento automatico bollo veicoli è in ogni caso
subordinata, oltre che all’esistenza di tutti i relativi
presupposti, come meglio indicati nelle precedenti
clausole:
1) al vincolo temporale di 40 giorni che devono
necessariamente intercorrere:
- per la gestione del primo pagamento della tassa di
possesso/circolazione del veicolo, tra la data di
stipulazione del contratto e la scadenza dell’ultimo giorno
utile per il pagamento relativo alla prima scadenza;
- per la gestione del primo rinnovo della tessera
associativa, tra la data di stipulazione del contratto e il
giorno di scadenza della tessera stessa.

2) al verificarsi dell’allineamento dei dati bancari e
all’avvenuto preventivo accredito a favore dell’Automobile
Club Varese da parte della Banca autorizzata nelle forme
anzidette, degli importi meglio precisati alle precedenti
clausole D o E e nei termini ivi indicati; pertanto, qualora
la Banca anzidetta non provveda all’accredito nei termini
sopraindicati, l’Automobile Club Varese non sarà tenuto
all’esecuzione di alcun servizio; in tutti i casi di mancato
accredito, non verrà data esecuzione al contratto e verrà
sospesa l’erogazione dei relativi servizi.
Per le eventuali spese accessorie connesse ai servizi di
cui al presente regolamento, a specifica richiesta del
Cliente, è rilasciata fattura fiscale.
H – Esonero dalle responsabilità dell’Automobile Club
Nell’esecuzione dei servizi di Pagamento automatico bollo
veicoli e di Rinnovo automatico dell’associazione
l’Automobile Club Varese non risponderà delle
conseguenze derivate da disguidi postali né – più in
generale – da cause ad esso non imputabili.
I – Clausole particolari
L’Automobile Club Varese potrà, a proprio insindacabile
giudizio, non accogliere la richiesta del Socio dei servizi
Pagamento automatico bollo veicoli e Rinnovo Automatico
dell’associazione, con l’unico onere, in tal caso, di darne
comunicazione al richiedente, mediante lettera
raccomandata A.R. a lui spedita entro 20 giorni dalla
richiesta medesima.
L – Durata e cessazione dei servizi. Facoltà di recesso
1) I servizi di Pagamento automatico bollo veicoli e di
Rinnovo automatico associazione avranno la durata di un
anno dalla data di adesione agli stessi e si intenderanno
automaticamente rinnovati di anno in anno, qualora una
delle Parti non dia disdetta all’altra, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi
almeno 60 giorni dalla scadenza del servizio.
2) I servizi avranno in ogni caso immediatamente,
automaticamente e definitivamente termine con la perdita,
da parte dell’aderente, della qualità di Socio
dell’Automobile Club (e, più in generale con la perdita dei
requisiti per l’adesione a tali servizi); in tal caso,
l’Automobile Club Varese non sarà conseguentemente più
tenuto all’effettuazione di tali servizi.
3) E’, inoltre, facoltà sia del Socio, che dell’Automobile
Club Varese di recedere in qualsiasi momento dagli
accordi oggetto del presente regolamento, dandone
avviso all’altra Parte, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento da spedirsi almeno 60 giorni prima
della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
M – Trattamento dei dati personali informativa ex art.
13 d. lgs. 196/2003.
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze
contrattuali e ai conseguenti adempimenti degli obblighi
dalle stesse derivanti. I dati saranno trattati in modo lecito
e secondo correttezza sia con strumenti informatici che
manuali. Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per
tutto quanto richiesto dagli obblighi contrattuali e pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento
determinerà l’impossibilità a dar corso ai rapporti
contrattuali medesimi. Ferme restando le comunicazioni e
diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i
dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che
svolgono specifichi incarichi per conto dell’Automobile
Club Varese allo scopo di erogare i servizi in oggetto (a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: Automobile Club
d’Italia, Delegazioni ACI, società del gruppo ACI, Banche,
ecc.; l’elenco completo è a disposizione presso
l’Automobile Club Varese).
In relazione ai dati medesimi possono essere esercitati i
diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dati è l’Automobile Club Varese.
N – Foro competente
Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il
foro di Varese.

