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I presenti Termini e Condizioni si applicano all'utilizzo dei Servizi di Goboony da parte di 
coloro che condividono un camper e di coloro che lo prendono in condivisione. Da qui in 
poi, colui che prende in condivisione il veicolo, sarà definito "Viaggiatore"; colui che 
condivide il veicolo, verrà definito "Proprietario".



Goboony consiglia di leggere attentamente i presenti Termini e Condizioni, al fine di 
garantire la piena conoscenza dei diritti e dei doveri propri, degli altri utenti e di Goboony. 

 Definizioni

Termini e Condizioni

Account:

Termini e Condizioni:

Deposito 
Cauzionale:

Contenuto:

Servizio:

GoForm:

Franchigia:

un profilo creato e gestito dall’Utente nel momento in cui si registra o 
effettua l’accesso alla Piattaforma.

i Termini e Condizioni di Goboony

l’importo che verrà addebitato in aggiunta al Rimborso prima della 
partenza utile a garantire il pagamento di eventuali costi aggiuntivi 
e/o danni arrecati al Veicolo durante il Periodo di utilizzo 
concordato.

tutte le informazioni pubblicate da Goboony sulla Piattaforma, le 
quali includono, ma non sono limitate, al lay-out, all’aspetto della 
Piattaforma, ai loghi, marchi e altri testi

il Servizio offerto da Goboony consiste nel permettere alle singole 
parti di offrire il proprio camper e/o di usufruire di un camper 
appartenente ad un Proprietario tramite l’utilizzo della Piattaforma 
digitale di Condivisione.

il modulo necessario per annotare eventuali danni presenti sul 
Veicolo condiviso che il Proprietario e il Viaggiatore devono 
compilare e firmare in duplice copia prima della partenza e alla 
restituzione del Veicolo.

quella parte di danno, stabilita nel contratto assicurativo, che resta 
a carico dell’assicurato (il Viaggiatore).
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Piattaforma:

Viaggiatore:

Contratto di 
Condivisione:

Rimborso:

Periodo di 
Condivisione:

Diritti IP:

Richiesta di 
Prenotazione:

la Piattaforma raggiungibile all’indirizzo www.goboony.it (o qualsiasi 
altra estensione usata da Goboony) e tramite le pagine sottostanti, 
o l’applicazione mobile di Goboony, che consente l’utilizzo del 
Servizio.

l’Utente che, alla luce del Contratto di Condivisione messo a 
disposizione da Goboony, figura come parte che riceve il bene 
in Condivisione.

l’Accordo stipulato tramite la Piattaforma tra Proprietario e 
Viaggiatore per la Condivisione di un camper.

l’importo liberamente concordato tra Proprietario e Viaggiatore per 
la copertura delle spese di utilizzazione del camper, inclusi eventuali 
costi aggiuntivi e le Commissioni di Servizio applicate da Goboony.

il Periodo di tempo concordato tra Proprietario e Viaggiatore per 
l’utilizzazione del Veicolo da parte del Viaggiatore stesso.

l’insieme dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti ad esso 
correlati quali copyright, marchi registrati, brevetti, disegni, nomi e 
denominazioni commerciali, diritti di database e diritti connessi, 
know-how e prestazioni online.

la richiesta presentata dal Viaggiatore per stipulare il Contratto di 
Condivisione e inviata al Proprietario attraverso la Piattaforma.

Prenotazione 
Confermata:

un contratto vincolante tra Proprietario e Viaggiatore per la 
Condivisione del camper a fronte di Rimborso. Una Prenotazione si 
considera confermata nel momento in cui il Viaggiatore ha 
effettuato il primo pagamento tramite la Piattaforma relativa al 
Rimborso concordato tra le parti del Contratto di Condivisione (con 
l’inclusione di eventuali costi aggiuntivi e delle Commissioni di 
Servizio applicate da Goboony).
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Utente: la persona fisica che ha creato un Account sulla Piattaforma allo 
scopo di utilizzare il Servizio.



Proprietario: l’Utente che alla luce del Contratto di Condivisione figura come 
parte che mette a disposizione il proprio Veicolo. Il Proprietario è 
anche definito Inserzionista.
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Veicolo: il camper condiviso su Goboony.

2. Requisiti del Viaggiatore
Quando ci si registra come Viaggiatore, si applicano i seguenti Termini e Condizioni:



2.1. essere in possesso di una patente di guida in corso di validità nel Paese in cui si utilizza il camper. 
La patente di guida consente di condurre il Veicolo preso in Condivisione;



2.2. non avere procedimenti penali in corso - e non aver riportato condanne penali negli otto (8) anni 
precedenti la registrazione come Viaggiatore - per guida sotto l'influenza di alcool e/o sostanze 
stupefacenti, guida spericolata, guida senza assicurazione o frode assicurativa;



2.3. non essere coinvolti (e non essere stati coinvolti) in più di due (2) richieste di risarcimento danni 
per dolo, nei due (2) anni precedenti alla registrazione come Viaggiatore;



2.4. non essere (e non essere stati) rifiutati da nessuna compagnia di assicurazione per guida 
spericolata, e che nessuna richiesta aggiuntiva sia stata avanzata per tali motivi (esempio: premio 
assicurativo più elevato, franchigie maggiori, e/o limitazione della copertura) negli otto (8) anni 
precedenti la registrazione come Viaggiatore;



2.5. non usare nessun medicinale o non presentare nessuna forma di disabilità che potrebbe 
influenzare negativamente l’abilità di guida. Il Viaggiatore deve dichiarare l'eventuale uso di farmaci 
che potrebbe essere rilevante per il Proprietario e/o per il suo assicuratore, per garantire che ciò non 
invalidi la copertura della polizza assicurativa del Proprietario;



2.6. Goboony ha il diritto di richiedere la verifica della vostra identità come guidatore mediante l'uso di 
database di terzi;



2.7. Goboony si riserva il diritto di negare la registrazione come Viaggiatore e di cancellare profili di 
Viaggiatori esistenti, senza dover specificare necessariamente le ragioni di tali azioni;



2.8. il Proprietario può imporre requisiti minimi di età così come dei massimali;



2.9. a seconda dell'assicurazione stipulata dal Proprietario, questi può rifiutare una richiesta di 
prenotazione da parte del Viaggiatore in base ai requisiti della patente di guida, all'età o a qualsiasi 
altro criterio di esclusione definito dalla propria polizza;



2.10. Goboony e il Proprietario hanno il diritto di chiedere al Viaggiatore di dimostrare di essere ancora 
in possesso del Veicolo. Se ciò non dovesse avvenire entro il termine richiesto, il Proprietario può 
rescindere il Contratto di Condivisione;



2.11. Goboony e il Proprietario hanno il diritto di richiedere al Viaggiatore di dimostrare di essere ancora 
in possesso del camper. Se ciò non avvenisse entro il termine stabilito, il Proprietario potrà rescindere 
il Contratto di Condivisione;



2.12. registrandosi come Viaggiatore, l’Utente garantisce di soddisfare (e di continuare a soddisfare) 
tutti i requisiti sopra menzionati. Se tali requisiti non vengono soddisfatti (o non risultino soddisfatti in 
qualsiasi momento prima o durante il Periodo di Utilizzazione), non si è autorizzati ad utilizzare il 
Servizio come Viaggiatore e Goboony si riserva il diritto di escludere l’Utente dal Servizio e cancellare 
qualsiasi Prenotazione;



2.13. l’Utente riconosce di essere l'unico responsabile di eventuali danni e oneri causati dal mancato 
soddisfacimento dei requisiti di cui sopra.
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3. Requisiti del Proprietario
Quando ci si registra come Proprietario, si applicano i seguenti Termini e Condizioni:



3.1. essere Proprietario al 100% del camper che si desidera condividere sulla Piattaforma. Nel caso in 
cui il camper fosse di proprietà di un'entità legale (ad esempio, azienda di noleggio), l’Inserzionista è 
autorizzato ad agire per conto della suddetta entità legale per quanto riguarda azioni legali e azioni di 
qualsiasi altra entità legate al camper;



3.2. essere in possesso di una patente di guida in corso di validità nel Paese in cui si utilizza il camper. 
Questa condizione non si applica nel caso in cui il Proprietario sia una persona giuridica;



3.3. nel caso in cui tali requisiti non vengano soddisfatti, non si è autorizzati ad utilizzare il Servizio 
come Proprietario e Goboony si riserva il diritto di escludere l’Utente dall'utilizzo del Servizio;



3.4. il Proprietario ha l’obbligo di registrare il camper che desidera mettere a disposizione sul proprio 
Account. Il Veicolo deve rispettare, per tutta la durata del periodo di Condivisione, le seguenti 
condizioni:



3.4.1. soddisfacimento di tutti i requisiti essenziali di sicurezza imposti dalle normative vigenti;



3.4.2. soddisfacimento di tutti i requisiti richiesti come ‘camper' secondo quanto previsto da 
normative e linee guida vigenti nel Paese di immatricolazione;



3.4.3. essere sottoposto a regolare manutenzione conformemente alle istruzioni del 
fabbricante;



3.4.4. essere sottoposto a controlli (periodici) secondo la legge nazionale del Paese di 
immatricolazione. A tal fine, è altresì necessario che il Proprietario sia in possesso dei 
documenti (revisione e tagliando, come riportato dalla casa madre) comprovanti che il 
camper sia certificato e testato per il Periodo di Condivisione;



3.4.5. essere assicurato (RC in corso di validità) e tutte le imposte obbligatorie siano state 
interamente pagate;



3.4.6. essere dotato di una targa valida nel Paese di immatricolazione;



3.4.7. non presentare alcun danno, a meno che ciò non sia stato espressamente comunicato al 
Viaggiatore;



3.4.8. contenere tutti i liquidi necessari (come l'olio del motore, il liquido dei freni, il liquido 
refrigerante ecc.) a meno che ciò non sia stato espressamente concordato con il Viaggiatore;



3.4.9. essere dotato di tutti i servizi descritti nell'annuncio, a meno che non sia stato concordato 
diversamente con il Viaggiatore.

3.5. nel caso in cui il camper non soddisfi i requisiti sopra menzionati (in qualsiasi momento), il 
Proprietario si impegna a rimuovere immediatamente il camper dal proprio Account e ad annullare 
tutte le prenotazioni in corso, con risoluzione dei relativi Contratti di Condivisione;



3.6. il Proprietario riconosce di essere l'unico responsabile di eventuali danni e oneri derivanti dal 
mancato soddisfacimento dei requisiti di cui sopra;



3.7. Goboony ha il diritto di richiedere la verifica dell’identità dell’Utente e della documentazione 
relativa al funzionamento, alla copertura assicurativa ed alla regolarità della revisione del Veicolo, 
conformemente al Codice della Strada;



3.8. Goboony si riserva il diritto di negare la registrazione come Proprietario, o la registrazione del 
camper per qualsiasi motivo;



3.9. il Proprietario è pienamente responsabile per tutti i danni e i costi derivanti dal fatto che egli 
stesso e/o il suo Veicolo non soddisfi (o non soddisfi più) pienamente i requisiti sopra citati. Ciò 
include (ma non si limita a) il fatto che, se la risoluzione (prematura) del Contratto di Condivisione è 
dovuta all'usura e/o alla scarsa manutenzione del Veicolo, il Proprietario è tenuto a rimborsare la 
somma percepita come Rimborso su base proporzionale alle notti non godute ed eventuali costi 
aggiuntivi sostenuti in relazione ad esso;



3.10. la circonvenzione di prenotazioni all'interno della Piattaforma è severamente vietata. Gli atti di 
circonvenzione possono includere (ma non si limitano a): reindirizzare indirettamente o direttamente 
gli Utenti di Goboony verso altri siti web o Piattaforme, inviare un link o menzionare il proprio sito web e 
menzionare il nome della propria azienda. Nel caso in cui venga riscontrata una o più delle suddette 
circostanze, Goboony ha diritto a un risarcimento di 1.000 euro e di 100 euro per ogni giorno in cui gli 
atti di circonvenzione continuano. Goboony si riserva il diritto di rimuovere il Proprietario dalla 
Piattaforma e di applicare le relative spese di cancellazione a qualsiasi Prenotazione confermata;
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3.11. siamo a conoscenza del fatto che i Proprietari possono condividere il proprio Veicolo su altre 
Piattaforme. Pertanto, è responsabilità del Proprietario gestire i propri calendari in modo adeguato. 
Nel caso in cui si verifichi una doppia Prenotazione per lo stesso periodo tra la piattaforma Goboony e 
un sito esterno, al Proprietario verranno applicati i costi di cancellazione standard, se sceglie di 
cancellare la Prenotazione su Goboony;



3.12. la sincronizzazione del calendario può essere utilizzata per mantenere il calendario aggiornato 
quando si utilizzano diverse Piattaforme di Condivisione. Poiché la funzione di sincronizzazione non 
aggiorna il calendario in tempo reale, il Proprietario non deve fare affidamento su di essa per evitare 
doppie prenotazioni tra la Piattaforma Goboony e altri siti. Pertanto, i Proprietari dei veicoli sono 
sempre responsabili di verificare la disponibilità dei loro calendari prima di accettare una richiesta di 
Prenotazione sulla Piattaforma Goboony. Nel caso dovesse verificarsi una doppia prenotazione, si 
veda art. 3.11;



3.13. i Proprietari dei Veicoli sono responsabili e devono garantire che il proprio annuncio riporti 
informazioni corrette riguardo il Veicolo e le condizioni di Condivisione. Ciò include (ma non si limita 
a):
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a. Tipo di patente richiesta per guidare il Veicolo;

b. Età minima richiesta per la Condivisione;

c. Numero di posti omologati, come da Libretto di Circolazione.

Nel caso in cui un Viaggiatore confermi una Prenotazione a causa di informazioni errate riportate 
nell'annuncio, Goboony si riserva il diritto di applicare al Proprietario le spese di cancellazione 
standard.



3.14. è responsabilità del Proprietario del Veicolo informarsi su come dichiarare a livello fiscale i 
corrispettivi percepiti sottoforma di Rimborso dalla Condivisione tramite Goboony;



3.15. una dichiarazione negativa nei confronti di Goboony o dei suoi dipendenti deve essere prima 
segnalata all'assistenza o alla direzione. Pertanto, le dichiarazioni non possono essere rese pubbliche 
senza che Goboony abbia almeno 10 giorni per rispondere, altrimenti Goboony avrà diritto a un 
risarcimento di 1.000 euro e di 100 euro per ogni giorno in cui la dichiarazione negativa dovesse 
permanere;



3.16. il Veicolo in Condivisione può essere dotato di un localizzatore Global Positioning System (GPS) 
per la sicurezza del Proprietario e del Viaggiatore. Il Proprietario non può utilizzare questo dispositivo 
per violare la privacy del Viaggiatore;



3.17. nel caso in cui il localizzatore GPS registri una geolocalizzazione esclusa dal Contratto di 
Condivisione, come ad esempio un paese visitato non dichiarato, la copertura assicurativa potrebbe 
decadere e il Viaggiatore potrà essere ritenuto legalmente e finanziariamente responsabile in caso di 
danni e/o qualsiasi altra conseguenza derivante dalla geolocalizzazione non dichiarata o vietata dal 
presente Contratto.
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4.1. Il Contratto di Condivisione si intende efficace e applicabile al momento della conferma della 
prenotazione da parte del Viaggiatore. Ciò avviene quando il primo pagamento per una richiesta 
accettata viene effettuato dal Viaggiatore.



4.2. le “Regole della Casa”, stabilite sulla Piattaforma dal Proprietario, costituiscono parte integrante 
del Contratto di Condivisione. Qualora dette regole dovessero entrare in conflitto con i Termini e 
Condizioni, questi ultimi prevarranno.



4.3. Goboony non agisce come parte nel Contratto di Condivisione ma funge semplicemente da 
intermediario, offrendo come Servizio la Piattaforma sulla quale vengono pubblicizzati i camper e 
facilitati i pagamenti.



4.4. il Viaggiatore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi verso il Proprietario:

4. Contratto di Condivisione-Obblighi 
(del Proprietario e del Viaggiatore)

4.4.1. il Viaggiatore utilizza il camper con diligenza, secondo la sua destinazione d’uso ed il 
libretto di istruzioni fornito dal produttore del Veicolo;



4.4.2. il Viaggiatore non apporta modifiche al camper e all’inventario;



4.4.3. il Viaggiatore si impegna a non cedere l’utilizzo e il Contratto di Condivisione del camper 
a terzi;



4.4.4. il Viaggiatore deve sempre rispettare il numero massimo di passeggeri consentiti, 
secondo quanto indicato dal Proprietario. Il numero massimo di passeggeri equivale al numero 
massimo di posti previsti dalla legge per un camper, come indicato nel Libretto di Circolazione 
del Veicolo. È responsabilità del Proprietario provvedere a fornire le necessarie informazioni 
sull’annuncio per quanto riguarda il numero di persone che possono legalmente circolare;



4.4.5. il Viaggiatore deve seguire tutte le istruzioni ragionevolmente fornite dal Proprietario. Tali 
istruzioni devono essere riportate nel GoForm;



4.4.6. durante il Periodo di Condivisione, il Viaggiatore si obbliga ad assicurare la manutenzione 
ordinaria e a provvedere, ad esempio, al controllo ed eventuale adeguamento dell’olio e dei 
livelli del liquido refrigerante (almeno ogni 1000 km);



4.4.7. il Viaggiatore è responsabile di tutte le spese ed oneri relativi alle condizioni, alla 
Condivisione, all’Utilizzazione ed alla sicurezza del camper durante il Periodo di Condivisione;



4.4.8. al Viaggiatore non è consentito l’utilizzo di alcolici o sostanze stupefacenti prima e/o 
durante la guida del camper. Il Viaggiatore si impegna inoltre a rispettare le norme del Codice 
della Strada in vigore nei Paesi in cui si trovano camper e Viaggiatore.
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4.5. il Viaggiatore garantisce che tutti i passeggeri e altri conducenti (registrati e non registrati) del 
camper, agiscano secondo quanto previsto dal Contratto di Condivisione e da Termini e Condizioni.



4.6. il Proprietario è obbligato a consegnare il camper al Viaggiatore sulla base di quanto concordato 
nell’Articolo 3.



4.7. il Proprietario ha l’obbligo di impedire che il Viaggiatore o altri conducenti del camper registrati 
prenda possesso del camper, nei casi in cui abbia ragione di credere che lo stesso Viaggiatore (e/o 
altri conducenti del camper registrati):

4.7.1. non soddisfi i requisiti richiesti così come indicato dall’Articolo 2;



4.7.2. non sia idoneo alla guida del camper;



4.7.3. non sia in grado di esibire una patente di guida valida;



4.7.4. non sia la stessa persona che ha prenotato il camper.

4.8.1. che il Proprietario non soddisfi le condizioni richieste dall’Articolo 3;



4.8.2. che i danni al camper non vengano correttamente registrati nel GoForm al momento 
della partenza e/o il Proprietario si rifiuti di collaborare per registrare correttamente i danni.

Nei casi sopra menzionati il Proprietario ha il diritto di risolvere il Contratto di Condivisione senza alcun 
onere, sanzione o penale (è fatto salvo il diritto di Goboony di chiedere chiarificazioni a riguardo e di 
decidere in merito).



4.8. il Viaggiatore ha facoltà di risolvere il Contratto di Condivisione nel caso in cui abbia ragione di 
credere:

Nei casi sopra menzionati, il Viaggiatore ha la facoltà di risolvere il Contratto di Condivisione senza 
alcun onere, sanzione o penale e di ricevere indietro la somma pagata a titolo di Rimborso come 
precedentemente concordata (è fatto salvo il diritto di Goboony di chiedere chiarificazioni a riguardo 
e di decidere in merito).



4.9. il GoForm costituisce parte integrante ed efficace del Contratto di Condivisione. È da considerarsi 
un documento con valenza legale, nel quale Proprietario e Viaggiatore firmano un accordo sulle 
condizioni del Veicolo. Pertanto, entrambe le parti si impegnano a compilare e firmare il GoForm (in 
tutte le sue parti) in duplice copia all'inizio e al termine del Periodo di Condivisione.

4.9.1. la posizione dell'indicatore del carburante e il chilometraggio saranno registrati sul 
GoForm all'inizio e al termine del Periodo di Condivisione.



4.9.2. è responsabilità del Proprietario del Veicolo annotare eventuali difetti noti o guasti del 
veicolo all'inizio del Periodo di Condivisione.



4.10.1. nel giorno, ora e luogo concordato con il Proprietario; se così non fosse, il Viaggiatore sarà 
soggetto a una penale e responsabile per le perdite del Proprietario relative a un’eventuale 
Prenotazione successiva;



4.10.2. senza nessun effetto personale ancora presente nel camper;



4.10.3. con chiavi e documenti;



4.10.4. con lo stesso livello di carburante riportato sul GoForm alla partenza, salvo che sia stato 
diversamente ed espressamente stabilito nel Contratto di Condivisione o nel GoForm al 
momento del ritiro del camper;



4.10.5. nelle stesse condizioni (relativamente a danni e pulizia) in cui si trovava al momento 
della sottoscrizione del GoForm, salvo che sia stato diversamente ed espressamente stabilito 
nel Contratto di Condivisione, o nel GoForm al momento del ritiro del camper.

4.10. il Viaggiatore si impegna a restituire il camper:
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4.9.3. il Viaggiatore è tenuto a notificare al Proprietario del Veicolo eventuali difetti riscontrati 
prima del viaggio.



4.9.4. il Viaggiatore deve notificare al Proprietario del Veicolo eventuali danni o difetti verificatisi 
durante il Periodo di Condivisione.



4.9.5. è responsabilità del Proprietario del Veicolo controllare accuratamente il Veicolo durante 
la riconsegna per individuare eventuali nuovi danni o difetti verificatisi durante il Periodo di 
Condivisione. Questi dovranno essere annotati sul GoForm.



4.9.6. entrambe le parti devono firmare il GoForm all'inizio e alla fine del Periodo di Condivisione.

4.11. Proprietario e Viaggiatore sottoscriveranno nuovamente il GoForm al termine del Periodo di 
Utilizzazione. Una volta concluso il Periodo di Utilizzazione, il Viaggiatore dichiarerà nel GoForm di avere 
restituito il camper senza alcun danno o difetto cagionato o manifestatosi durante il detto Periodo di 
Utilizzazione. I danni causati successivamente all’inizio del Periodo di Utilizzazione dovranno essere 
segnalati, alla presenza del Proprietario, sul GoForm. Anche il livello di carburante e il chilometraggio 
dovranno essere debitamente annotati sul GoForm.



4.12. nel caso in cui dovessero insorgere controversie tra Viaggiatore e Proprietario, Goboony si riserva 
il diritto di intervenire per tentare la risoluzione della controversia in modo bonario. Il Proprietario e il 
Viaggiatore conserveranno una copia del GoForm dopo averlo firmato all'inizio e alla fine del Periodo 
di Condivisione. Può trattarsi di una copia fisica o di una fotografia nitida del GoForm firmato. Nel caso 
in cui una delle due parti non approvi il GoForm, ciò deve essere dimostrato fornendo la propria copia. 
Se questa non può essere fornita, Goboony considererà la versione fornita dalla controparte come 
punto di partenza per qualsiasi mediazione richiesta.



4.13. in caso di conflitto tra Viaggiatore e Proprietario, Goboony può fungere da mediatore.



10

5. Cancellazione
5.1. I Viaggiatori possono cancellare gratuitamente qualsiasi Richiesta di Prenotazione che non sia 
stata accettata dal Proprietario.



5.2. i Proprietari possono rifiutare qualsiasi Richiesta di Prenotazione.



5.3. entrambe le parti hanno facoltà di annullare il Contratto di Condivisione gratuitamente e senza 
obbligo reciproco fino a quando la Prenotazione non risulti Confermata.



5.4. se il primo pagamento richiesto da Goboony (in riferimento al Contratto di Condivisione) non 
viene effettuato dal Viaggiatore nell’arco di tre (3) giorni, il Contratto di Condivisione si intenderà 
risolto. Nessun onere verrà applicato.



5.5. i Proprietari, quando offrono un camper, possono scegliere i termini di cancellazione che saranno 
applicati a tutte le prenotazioni confermate e cancellate dai Viaggiatori. Ulteriori informazioni sono 
riportate nella tabella sottostante.

Condizioni Flessibile:

90%

60%

40%

25%

15%

15%

100%

80%

60%

40%

25%

15%

100%

90%

70%

50%

25%

15%

Moderato: Rigoroso:

Cancellazione Costi di Cancellazione:

Entro un (1)giorno prima della 
partenza:

dell’importo del 
Rimborso

dell’importo del 
Rimborso

dell’importo del 
Rimborso

dell’importo del 
Rimborso

dell’importo del 
Rimborso

dell’importo del 
Rimborso

Entro una (1)settimana prima 
della partenza:

Entro due (2)settimane prima della 
partenza:

Entro sei (6)settimane prima della 
partenza:

Entro dieci (10)settimane prima 
della partenza:

Entro ventiquattro (24) settimane prima 
della  partenza:

10% 10% 10% dell’importo del 
Rimborso

Oltre ventiquattro (24) settimane prima 
della  partenza:

5.6. se il Viaggiatore cancella una Prenotazione Confermata, dovrà sostenere i costi di cancellazione 
come concordato nel Contratto di Condivisione. I costi di Servizio e Garanzia non saranno rimborsati. Il 
Proprietario riceverà i costi di cancellazione al netto delle Commissioni di Servizio di Goboony e dei 
costi amministrativi, ma mai meno di 35 €.



5.7. il Deposito Cauzionale verrà interamente rimborsato al Viaggiatore in caso di cancellazione.



5.8. la riconsegna del camper prima della data concordata non comporterà la restituzione (né totale 
né parziale) del Rimborso.



5.11.1. il Proprietario cancella più di trenta (30) giorni prima, salvo le condizioni del veicolo non 
permettano la riparazione entro tale lasso di tempo. A tale riguardo, Goboony si riserva il diritto 
di decidere caso per caso;



5.11.2. il Proprietario non contatta Goboony entro quarantotto (48) ore dal giorno in cui ha 
riscontrato il danno. In caso di prenotazioni last-minute, il Proprietario è tenuto ad avvisare 
Goboony il prima possibile;



5.11.3. previa segnalazione del Viaggiatore, il Veicolo non dovesse risultare idoneo o non 
rispettasse i requisiti per la circolazione secondo il Codice Stradale al momento della partenza.
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5.9. nel caso in cui il Proprietario cancelli una Prenotazione Confermata, egli sarà tenuto a rimborsare 
interamente il Viaggiatore, i cui obblighi di pagamento cesseranno di esistere. Il Proprietario quindi 
non verrà pagato. Tuttavia, eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal Viaggiatore al di fuori della 
Piattaforma non saranno rimborsati da Goboony. Goboony può proporre al Viaggiatore un Veicolo 
sostitutivo, ma non può garantire la disponibilità e/o le tariffe del suddetto Veicolo sostitutivo. Se la 
cancellazione fosse dovuta a una mancanza del Proprietario -vale a dire non attribuibile a causa di 
forza maggiore-, egli sarà considerato responsabile per qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto dal 
Viaggiatore relativo all’Utilizzazione di un camper sostitutivo fino ad un massimo di 500 €. Tali costi 
aggiuntivi dovranno essere discussi e saranno soggetti all’approvazione di Goboony. Le circostanze 
legate alla causa di forza maggiore dovranno essere comprovate dal Proprietario e Goboony si 
riserva il diritto di valutare caso per caso se tale condizione possa essere applicata. In caso di 
cancellazione non dovuta a causa di forza maggiore, le Commissioni di Servizio di Goboony e i costi 
amministrativi dovranno essere sostenuti dal Proprietario del Veicolo.



5.10. una Prenotazione deve essere cancellata non appena risulta evidente che non possa essere 
garantita. Se il Viaggiatore o il Proprietario desiderano cancellare, tale richiesta deve essere effettuata 
esclusivamente tramite la Piattaforma. La mancata cancellazione di una Prenotazione in tempo utile 
può comportare costi aggiuntivi. Goboony non è responsabile di eventuali perdite finanziarie derivanti 
da una cancellazione tardiva, compresi, ma non solo, i premi per le polizze assicurative che non sono 
state annullate in tempo.



5.11. in ogni caso, una cancellazione non sarà attribuibile a causa di forza maggiore se:

6. Durata, termine ed estensione del 
Contratto di Condivisione

6.1. Il Contratto di Condivisione ha una durata prestabilita. Il Proprietario e il Viaggiatore possono 
concludere anticipatamente il Contratto di Condivisione in conformità ai Termini di Cancellazione di 
Goboony, secondo quanto riportato nei presenti Termini e Condizioni.



6.2. la Prenotazione si considera annullata dal Viaggiatore come indicato nell’Articolo 6.1 se questi non 
ha ritirato il camper dopo ventiquattro (24) ore dalla data e dall’ora indicate sul Contratto di 
Condivisione. Di conseguenza, il Viaggiatore non ha diritto alla restituzione di alcuna somma relativa 
al Rimborso pagato per l’Utilizzazione del Veicolo.
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6.3. la restituzione del camper prima del decorso del Periodo di Condivisione, come concordato dalle 
parti nel Contratto di Condivisione, non può essere considerata una cancellazione e non determinerà 
alcuna conseguenza sulla durata del Contratto di Condivisione stesso o sull’importo pattuito tra le 
parti a titolo di Rimborso.



6.4. se il Veicolo dovesse fermarsi a causa di un guasto spontaneo, non imputabile al Viaggiatore, e il 
Veicolo non potesse essere riparato entro tre (3) giorni lavorativi (In Italia) o cinque (5) giorni 
lavorativi (all’estero), il Proprietario è obbligato a rimborsare il Viaggiatore delle notti non godute dal 
momento del guasto. Al termine di tale periodo il Viaggiatore ha diritto di proseguire il viaggio e/o 
rientrare al suo domicilio, lasciando il veicolo in custodia all’officina incaricata. Se il Contratto di 
Condivisione dovesse risolversi prima dello scadere di tali termini, il Viaggiatore ha diritto di 
concludere il viaggio come da termini contrattuali, dopo essersi assicurato che il Veicolo sia stato 
preso in carico dall’assistenza e/o dall’officina competente.



6.5. quanto descritto nell’articolo 6.3 troverà applicazione anche in merito all’estensione del Periodo di 
Condivisione rispetto alla data di inizio dello stesso. Nel caso in cui l’estensione non venga accettata, 
resterà valida la durata inizialmente pattuita.



6.6. se le condizioni del Veicolo non fossero conformi a quanto ripotato sulla Piattaforma al momento 
della conferma della Prenotazione o alcuni servizi non fossero disponibili all'inizio o durante la 
Prenotazione, entrambe le parti devono annotarlo sul GoForm, fornire prove sufficienti, e discutere un 
compenso ragionevole. Se non venisse raggiunto un accordo tra le parti, Goboony si riserva il diritto di 
stabilire una percentuale del Rimborso del Proprietario da restituire al Viaggiatore (come indicato 
nella tabella sottostante). Se il difetto si verifica o viene notato durante il periodo di Condivisione, il 
Viaggiatore deve segnalarlo immediatamente al Proprietario affinché possa trovare una soluzione. Se 
ciò non avvenisse e le parti non riuscissero a raggiungere un accordo riguardo un risarcimento 
ragionevole, il Viaggiatore dovrà fornire prove sufficienti per richiedere un risarcimento. Goboony si 
riserva il diritto di stabilire una percentuale del Rimborso del Proprietario da restituire al Viaggiatore 
(come indicato nella tabella sottostante). Goboony agisce come mediatore ma non è mai 
responsabile di alcun costo.


Esempi tipologia di danno % del Rimborso del

Proprietario per notte

Minore: un servizio non è disponibile all'inizio o 
durante la prenotazione (ad es. TV, tendalino, aria 
condizionata) e ciò influisce sul comfort generale. 5-15%

15-30%

Maggiore: uno o più servizi non sono disponibili 
all'inizio o durante la prenotazione (ad es. elettricità, 
acqua calda, cucina), con un impatto significativo 
sul comfort generale.



7.1. Il Viaggiatore è responsabile nei confronti del Proprietario solo per qualsiasi danno al camper e/o 
all’inventario fino ad un massimo equivalente al Deposito Cauzionale e alla Franchigia. La somma 
relativa a detto Deposito è stabilita dal Proprietario o da Goboony in antecedenza alla stipula del 
Contratto di Condivisione. Il Deposito Cauzionale terrà conto individualmente di ogni danno, questo 
significa che per ogni singolo evento accidentale il Viaggiatore è responsabile per il pagamento della 
relativa franchigia assicurativa.



7.2. il Proprietario non può richiedere al Viaggiatore un risarcimento per danni che superano l'importo 
della franchigia. Il Proprietario deve stipulare un'assicurazione per l'eccedenza, secondo le proprie 
esigenze. La limitazione della responsabilità del Viaggiatore all'importo della franchigia non si applica 
in caso di dolo o imprudenza deliberata del Viaggiatore per cui il Viaggiatore è responsabile nei 
confronti del Proprietario.



7.3. salvo diversamente indicato nel Contratto di Condivisione o concordato con il Proprietario, i 
Viaggiatori possono recarsi in tutti i Paesi in cui è riconosciuta la Carta Verde di assicurazione 
internazionale. È vietato recarsi nei Paesi in stato di guerra (parziale o totale) e/o nei Paesi 
maggiormente a rischio di guerre e disordini.



7.4. in caso di danni al camper e/o a terzi causati da incidente stradale, il Viaggiatore, 
indipendentemente da qualsiasi sua responsabilità, è tenuto a compilare il CID (Constatazione 
Amichevole d’Incidente) che, all’occorrenza, consentirà alla Polizia di stilare un rapporto. Nel caso in 
cui il Viaggiatore si rifiuti di compilare il modulo senza una ragione adeguata, l’intera somma del 
danno potrà essere addebitata a suo carico (senza tener conto della Franchigia).



7.5. su richiesta di Goboony, il Viaggiatore è tenuto a fornire una dichiarazione dei fatti contenente 
data, luogo e dinamica dell’accaduto relativo al/ai danni entro quarantotto (48) ore dal termine della 
prenotazione. In assenza di tale dichiarazione, il Viaggiatore potrà essere ritenuto responsabile 
dell'intero costo della riparazione.



7.6. in caso di sequestro del camper da parte degli organi di Polizia o di altri organi di Stato ai fini di 
giustizia per il trasporto di sostanze stupefacenti, guida spericolata, o per altri reati (oppure nel caso 
in cui il Viaggiatore sia stato negligente nel gestire il Veicolo, commettendo violazioni o crimini), il 
Viaggiatore sarà obbligato a risarcire tutti i danni subiti dal Proprietario a causa della sua condotta 
illecita. Il Proprietario addebiterà le spese, sia legali che ordinarie, al Viaggiatore.



7.7. gli oneri che il Proprietario dovesse sostenere per effrazione, perdita e/o furto causati dal 
Viaggiatore, e/o danni derivanti da dolo o colpa grave da parte del Viaggiatore e/o dei suoi 
passeggeri/conducenti in seguito a negligenza e mancanza da parte di questi, saranno interamente 
a carico del Viaggiatore, indipendentemente dalla Franchigia prevista.



7.8. il Proprietario non sarà mai responsabile per nessun danno personale, psicologico, materiale, 
consequenziale o a seguito di infortuni subiti dal Viaggiatore o dai suoi co-passeggeri, a seguito di 
guasto meccanico, incidente stradale o danni causati da un singolo evento come pure da più eventi, 
a meno che il danno non sia il risultato di un guasto riportato al camper prima dell’inizio del Periodo di 
Utilizzazione e che il Proprietario, pur essendone a conoscenza, non aveva riportato al Viaggiatore.

7. Danni, costi e multe
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7.9. nel caso in cui il Proprietario chieda al Viaggiatore il risarcimento di un danno già presente prima 
dell’Utilizzazione del veicolo da parte dello stesso Viaggiatore, o addebiti un importo per il danno 
verificatosi superiore ai suoi costi effettivi, Goboony addebiterà al Proprietario una multa di 1.000 euro, 
oltre al danno, nella misura in cui supera tale importo. Ciò include, ma non si limita a, i costi delle 
perizie necessarie, costi connessi alla gestione dei sinistri, gli oneri amministrativi aggiuntivi, e la 
denuncia alla polizia per frode assicurativa. Se risulta che il Viaggiatore stia cercando di evitare 
(parzialmente) la sua colpa per mezzo di una falsa dichiarazione o di altre prove, Goboony 
addebiterà al Viaggiatore una multa di 250 euro, oltre al danno, nella misura in cui questo superi tale 
importo.



7.10. il Proprietario si assume la piena responsabilità di comunicare alla sua attuale compagnia di 
assicurazione, l’Utilizzazione del camper da parte di terzi. Goboony non sarà mai e in alcun modo 
responsabile per eventuali controversie che potrebbero sorgere a riguardo. Il Proprietario deve, inoltre, 
valutare se modificare il chilometraggio della sua attuale polizza assicurativa e comunicarlo alla 
compagnia assicurativa.



7.11. Goboony si riserva il diritto di pretendere o recuperare dal Viaggiatore costi retrospettivi a favore 
del Proprietario con l’inclusione in via esemplificativa, ma non esaustiva di: chilometri addizionali 
percorsi, multe stradali, pedaggi stradali, danni, franchigie, penali per restituzione del camper in 
ritardo o in cattive condizioni igieniche. Possono inoltre essere addebitati i costi che il Proprietario 
abbia sostenuto a causa di una sanzione amministrativa. In caso di costi aggiuntivi per danni non 
elencati nel GoForm firmato da entrambe le parti, questi potranno essere considerati solo se il 
richiedente dimostra in modo inequivocabile che il danno non si sarebbe potuto verificare se non 
durante il Periodo di Condivisione.



7.12. nel caso in cui il Viaggiatore non rispetti i termini indicati nel Contratto di Condivisione e 
restituisca il Veicolo in ritardo, gli potranno essere attribuiti dei costi aggiuntivi. Salvo diversamente 
indicato nella sezione “Regole della casa”, Goboony si riserva il diritto di determinare tali costi in modo 
equo.



7.13. il Proprietario ha quarantotto (48) ore dal termine del Contratto di Condivisione (termine indicato 
nello stesso contratto) per segnalare eventuali costi aggiuntivi e bloccare il Deposito. Superato questo 
termine, Goboony valuterà gli eventuali costi aggiuntivi, ma non garantisce più la sicurezza del 
Deposito del Viaggiatore. I costi aggiuntivi effettivi per pedaggi e violazioni del codice stradale, sono 
garantiti da Goboony se il Viaggiatore non si rendesse disponibile a versarli direttamente al 
Proprietario. Gli aumenti dovuti al mancato pagamento o al ritardo del pagamento (more) non 
verranno mai rimborsati. Il Proprietario è tenuto a fornire al Viaggiatore la giustificazione della 
richiesta di costi aggiuntivi il più presto possibile, ma non oltre 1 mese dopo la fine del periodo di 
condivisione. Se la motivazione non viene consegnata in tempo o non viene fornita una buona 
ragione, il deposito cauzionale sarà rilasciato al Viaggiatore. Goboony non terrà conto di eventuali 
costi aggiuntivi che si riferiscono alle condizioni che il Proprietario ha stabilito con il Viaggiatore al di 
fuori di Goboony.
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7.14. qualsiasi richiesta di danno da parte del Proprietario deve essere accompagnata dai seguenti 
documenti da caricare sulla Piattaforma:

a. descrizione del danno/i e/o eventuali costi extra;

b. importo del costo supplementare e/o, in caso di danno/i, l'importo totale del danno/i;

c. GoForm correttamente compilato in tutte le sue parti e firmato da Proprietario e Viaggiatore;



GoForm e foto dei danni e/o eventuali costi extra riscontrati al momento della riconsegna delle chiavi, 
devono essere caricati dal Proprietario all’interno della pagina della Prenotazione nelle quarantotto 
(48) ore successive al rientro del Veicolo - vale a dire contestualmente al blocco del Deposito 
Cauzionale tramite la pagina della Prenotazione. Non faranno fede comunicazioni inviate via e-mail o 
altri canali al di fuori della Piattaforma. Superato questo termine, Goboony valuterà gli eventuali costi 
aggiuntivi, ma non garantisce più la sicurezza del Deposito del Viaggiatore.



7.15. se il Viaggiatore intende contestare i costi aggiuntivi che gli sono stati attribuiti o addebitati, deve 
farlo per iscritto - allegando prove fotografiche a sostegno di quanto dichiarato - entro e non oltre 
cinque (5) giorni lavorativi, altrimenti si considerano accettate le condizioni di pagamento relative 
alle spese extra presentate dal Proprietario tramite la pagina della Prenotazione.



7.16. il Viaggiatore e Goboony non sono responsabili dei costi di tempo e carburante sostenuti per 
recarsi in un'officina quando il camper deve essere riparato dopo il Periodo di Condivisione.



7.17. il tendalino è un accessorio che dovrebbe essere sostituito ogni 12 anni. In caso di 
danneggiamento del tendalino, si terrà conto del danno da risarcire in proporzione all’età di 
quest’ultimo. Se il danno avviene durante i primi 5 anni, non vi sarà alcuna riduzione del risarcimento; 
altresì, verrà calcolato il 10% per ogni anno successivo con un valore residuo del 30%.



7.18. il Viaggiatore è responsabile per danni al camper sorti a seguito di uno scoppio di uno 
pneumatico non più vecchio di otto (8) anni. Il proprietario deve provare inconfutabilmente che lo 
pneumatico non sia di età superiore agli 8 anni. Se lo pneumatico ha più di otto (8) anni, si considera 
il Proprietario responsabile del danno.



7.19. se il Proprietario ha incluso uno o più dei seguenti divieti nella sua inserzione al momento della 
Conferma della Prenotazione e/o nel Contratto di Condivisione, le seguenti penali verranno applicate:
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d. preventivo o fattura del costo supplementare o del danno/i riscontrati. I preventivi e le 
fatture devono essere presentati in formato digitale (non verranno accettati documenti 
compilati a penna) e devono riportare chiaramente i costi di pezzi di ricambio, manodopera e 
importi comprensivi di IVA, per ogni danno. Inoltre, tale documentazione dovrà presentare 
timbro dell’officina competente o essere redatta su carta intestata;

e. prova di pagamento;

f. foto del/i danno/i;


a. Fumare in camper: 250€ (comprese le spese di pulizia);

b. Animali a bordo: 250€ (comprese le spese di pulizia);

c. Viaggi all’estero: 250€ (più eventuali danni consequenziali, come ad esempio danni non 
assicurati ai veicoli di terzi);

d. Sport invernali: 250€ (più eventuali danni consequenziali, come ad esempio danni non 
assicurati ai veicoli di terzi);

e. Partecipazione ai festival: 150€ (più eventuali danni consequenziali, come ad esempio danni 
non assicurati ai veicoli di terzi).

Il Proprietario deve fornire delle prove concrete per dimostrare che il Viaggiatore abbia infranto tali 
regole.



7.20. se non diversamente indicato nella sezione “Regole della casa”, Goboony potrà addebitare un 
massimo di 50€ per le pulizie interne, 50€ per le pulizie esterne e 50€ per il mancato svuotamento di 
servizi igienici e/o acque grigie. Goboony si riserva il diritto di aumentare i costi di pulizia solo in casi 
particolari e a fronte della presentazione della dovuta documentazione.



7.21. il Proprietario è tenuto a rimborsare il Viaggiatore delle spese sostenute durante il Periodo di 
Condivisione per le riparazioni di emergenza solo se tali spese siano considerate necessarie per la 
prosecuzione del viaggio o per evitare danni conseguenti. Goboony si riserva il diritto di valutare caso 
per caso.



7.22. se il Proprietario dovesse rimuovere il camper dalla Piattaforma pur avendo una pratica 
assicurativa ancora in corso per la quale non è stata fornita fattura, Goboony si riserva il diritto di 
risolvere la pratica, rilasciando interamente il Deposito a favore del Viaggiatore.



7.23. se il Viaggiatore non dovesse adempiere agli obblighi di pagamento - relativi a franchigie 
assicurative e/o costi extra ad egli attribuiti - entro trenta (30) giorni, Goboony provvederà alla 
finalizzazione della Prenotazione e il Proprietario potrà avviare le procedure necessarie per il recupero 
di tali somme.



7.24. qualsiasi danno meccanico riscontrato al Veicolo durante il Periodo di Condivisione sarà 
interamente responsabilità del Proprietario, salvo egli non sia in grado di provare il contrario, fornendo 
la diagnostica di un’officina competente che attesti la responsabilità del Viaggiatore, totale e/o 
parziale.
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8. Pagamenti
8.1. Schema dei pagamenti per le prenotazioni sulla Piattaforma:

Dalla Prenotazione alla 
consegna
 1° pagamento

100%

2°  pagamento 3°  pagamento 4°  pagamento

Entro 3 settimane

50% 50%Tra 3 settimane e 3 mesi
3 settimane

prima della

consegna

25% 25% 50%Tra 3 e 6 mesi

3 mesi prima

della consegna

3 settimane 
prima della 
consegna

10% 15% 25% 50%
6 mesi prima

della 
consegna

3 mesi

prima della 
consegna

3 settimane 
prima della 
consegna

Più di 26 settimane
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8.2. Goboony si riserva il diritto di applicare una Commissione di Servizio. Tale Commissione verrà 
detratta dal Rimborso concordato tra le parti. Ciò avverrà in modo automatico, aumentando di pari 
importo il Rimborso stabilito sulla Piattaforma dal Proprietario.



8.3. le opzioni di pagamento sono indicate sulla Piattaforma. I pagamenti saranno eseguiti in 
collaborazione con Stripe. Tutti gli Utenti devono accettare il Contratto di Servizio Stripe e soddisfare le 
condizioni stabilite. Tutti i pagamenti verranno effettuati a Stripe, successivamente Stripe verserà 
l'importo totale dei pagamenti a Goboony. Goboony, dopo aver detratto le Commissioni di Servizio, 
provvederà al pagamento del corrispettivo al Proprietario entro le ventiquattro (24) ore successive 
all’inizio del Periodo di Condivisione del veicolo e allo scambio delle chiavi.



8.4. gli importi dei pagamenti da effettuare al Proprietario o al Viaggiatore si basano sui dati raccolti 
da Goboony, a meno che l’Utente non ne dimostri l’inesattezza.



8.5. se Il Viaggiatore non dovesse pagare interamente il Rimborso entro i termini stabiliti dalla 
Piattaforma, Goboony ha il diritto di annullare la Prenotazione. Il Viaggiatore non avrà quindi diritto ad 
alcun rimborso. Tale condizione si applica anche in caso di no-show del Viaggiatore.



8.6. Goboony non può essere ritenuto responsabile per gli errori commessi al momento della 
stipulazione del Contratto di Condivisione, per esempio relativamente al Periodo di Condivisione o al 
tipo di camper.



8.7. il Viaggiatore si impegna a versare il Deposito Cauzionale richiesto dal Proprietario attraverso la 
Piattaforma Goboony. Tale Deposito Cauzionale potrà essere utilizzato solo alla scadenza del 
Contratto di Condivisione per trattenere costi aggiuntivi e/o franchigie assicurative eventualmente 
dovuti al Proprietario.



8.8. Goboony non potrà essere ritenuto responsabile in alcun modo qualora il Proprietario, per 
qualsiasi motivo, non sia in grado di ottenere dal Viaggiatore i costi aggiuntivi attribuiti al Viaggiatore 
stesso.



8.9. Goboony si riserva il diritto di stabilire gli importi dovuti e di sospendere il Servizio ad un 
Proprietario a sua discrezione ed in qualsiasi momento.


9. Rilevanza
9.1. I presenti Termini e Condizioni si applicano per ogni utilizzo del Servizio Goboony e per ciascun 
Contratto di Condivisione.



9.2. Goboony si riserva il diritto di modificare o integrare i presenti Termini e Condizioni in qualsiasi 
momento. La più aggiornata versione dei Termini e Condizioni è accessibile sulla Piattaforma. 
Eventuali modifiche apportate ai presenti Termini e Condizioni saranno tempestivamente segnalate 
al successivo utilizzo della Piattaforma. Per poter continuare ad utilizzare la Piattaforma dopo le 
modifiche o l’integrazione dei Termini e Condizioni, l’Utente deve accettare in modo irrevocabile tutte 
le modifiche o integrazioni. Nel caso in cui l’Utente non dovesse accettare le modifiche ai presenti 
Termini e Condizioni, l’unica opzione possibile è cessare l’utilizzo del Servizio e contattare Goboony per 
richiedere l’eliminazione del proprio Account.
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10. Registrazione e Account
10.1. Per consentire all’Utente di utilizzare al meglio il Servizio, è richiesta la creazione di un Account, 
come descritto sulla Piattaforma. L’Utente garantisce a Goboony ed è responsabile della correttezza e 
completezza delle informazioni fornite durante la creazione dell’Account. All’atto della registrazione 
viene richiesto di inserire un nome Utente e una password, che consentiranno di accedere alla 
Piattaforma e al proprio Account.



10.2. l’Utente sarà interamente responsabile dell'aggiornamento delle informazioni qualora non 
risultino più corrette. L’Utente riconosce e comprende che è di fondamentale importanza per il 
funzionamento della Piattaforma che tutte le informazioni fornite siano complete, corrette ed 
aggiornate. Goboony non si assume alcuna responsabilità per errori e danni derivanti dall’erronea 
comunicazione dei dati da parte degli Utenti ed il mancato aggiornamento degli stessi. A titolo 
meramente esemplificativo, e non esaustivo, si comunica agli Utenti che Goboony non potrà 
effettuare i pagamenti, nel caso in cui i dati bancari inseriti non siano aggiornati e corretti.



10.3. le informazioni fornite nella fase di registrazione verranno salvate in un database e processate in 
accordo con la  e  di Goboony. Goboony, inoltre, fa riferimento alla propria 

 come riportata sulla Piattaforma.



10.4. l’Utente è l'unico responsabile per la riservatezza e l'utilizzo di username e password. Non è 
consentito in nessun modo condividere il proprio username e/o la password con terzi, o consentire a 
terzi di accedere al proprio Account. L'Utente è responsabile per l’uso della Piattaforma attraverso la 
combinazione di nome Utente e password. Goboony si riserva il diritto di effettuare l'accesso con 
username e password degli Utenti qualora fosse necessario. È fondamentale informare 
tempestivamente Goboony non appena si sia a conoscenza o si abbia il sospetto del fatto che il 
proprio nome Utente o la password siano stati rubati. L’Utente ha l’obbligo di prendere tutte le misure 
necessarie per la salvaguardia per proprio Account, come la modifica della password.

Cookies Privacy Policy
Privacy Policy

11. La Piattaforma

11.1. L’Utente riconosce che l'unica finalità perseguita da Goboony mediante l’offerta della Piattaforma 
consiste nel mettere in collegamento tra loro gli Utenti che abbiano interesse a stipulare un Contratto 
di Condivisione. Goboony facilita l’offerta di camper disponibili sulla Piattaforma ma non figura come 
parte nel Contratto di Condivisione e in nessun caso sarà ritenuto responsabile. Tuttavia, Goboony 
può supervisionare le informazioni comunicate tra gli Utenti della Piattaforma.



11.2. l’Utente accetta che il Servizio offra esclusivamente funzionalità e caratteristiche così come 
appaiono sulla Piattaforma al momento dell'utilizzo (così come presentate). Goboony esclude 
espressamente tutte le garanzie, espresse o implicite, impegni e promesse di qualsiasi tipo, incluse 
ma non limitate a: garanzie, impegni o assicurazioni sulla qualità, riservatezza, liceità, integrità e 
correttezza del Servizio e delle informazioni fornite, salvo che sia stato diversamente stabilito nei 
Termini e Condizioni.

https://www.goboony.it/cookies
https://www.goboony.it/privacy
https://www.goboony.it/privacy
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11.3. Goboony si riserva il diritto di cambiare, modificare o bloccare la Piattaforma o il Servizio e non 
sarà responsabile nei confronti dell'Utente. Nel caso in cui l’Utente non accetti cambiamenti e/o 
modifiche apportate deve interrompere l’utilizzo del Servizio e contattare Goboony per richiedere la 
cancellazione del proprio Account.



11.4. Goboony non garantisce che il Servizio sarà disponibile in qualsiasi momento o che sarà immune 
da interruzioni o malfunzionamenti. Malfunzionamenti del Servizio possono verificarsi ad esempio per 
problemi di rete o connessione Internet, virus o guasti/errori. Goboony non può essere ritenuto 
responsabile per nessun danno derivante dall’indisponibilità del Servizio (temporaneamente), o ad 
interim.



11.5. Goboony si riserva il diritto di sospendere il Servizio o limitarne l’uso, qualora lo ritenga necessario, 
senza alcun preavviso, e senza responsabilità nei confronti dell'Utente, ad esempio, alla luce di 
un’operazione di manutenzione ragionevolmente necessaria alla Piattaforma.

12. Redazione del Contratto di Condivisione
12.1. Il Proprietario, nel momento in cui decide di offrire l’utilizzo del proprio camper, può scegliere la 
somma che intende accettare a titolo di Rimborso, i costi aggiuntivi per chilometro e altre condizioni.



12.2. nel caso in cui il Viaggiatore sia interessato ad utilizzare un camper, effettuerà una Richiesta di 
Prenotazione per il periodo desiderato. Al Viaggiatore è consentito effettuare Richieste di Prenotazione 
con molteplici Proprietari.



12.3. il Proprietario riceverà un messaggio relativo alla Richiesta di Prenotazione. Se egli vorrà 
accettare la richiesta, potrà farlo direttamente sulla Piattaforma.

Goboony si riserva il diritto di annullare le Richieste di Prenotazione addizionali del Viaggiatore non 
accettate per lo stesso periodo.



12.4. il Contenuto del Contratto di Condivisione è disciplinato dalle condizioni presentate nell'Articolo 
12.1, dei presenti Termini e Condizioni e dalle condizioni aggiuntive concordate tra Proprietario e 
Viaggiatore. Inoltre, saranno vincolanti le eventuali disposizioni legali e nazionali salvo che siano state 
espressamente escluse. Si presume che sia il Proprietario che il Viaggiatore siano a conoscenza di tali 
condizioni.

13.1. Goboony e/o i suoi concessionari di licenze possiedono i diritti di proprietà intellettuale inerenti al 
Servizio e ai Contenuti messi a disposizione del pubblico attraverso la Piattaforma.



13.2. Goboony concede all’Utente un diritto limitato, personale, ritrattabile, non esclusivo, non 
sublicenziabile, non trasferibile per utilizzare il Servizio, come menzionato nei nostri Termini e 
Condizioni.



13.3. non è consentito cancellare, nascondere, modificare o oscurare qualsiasi riferimento o avviso 
relativo a diritti di proprietà intellettuale.

13. Diritti IP
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13.4. nulla di quanto menzionato nei Termini e Condizioni è finalizzato a trasferire eventuali diritti di 
proprietà intellettuale all’Utente. L’Utente si impegna a non violare i diritti di proprietà intellettuale 
appartenenti a Goboony, come la registrazione di nomi di dominio, marchi di fabbrica o Google 
AdWords che assomiglino, o siano identici a qualsiasi Contenuto che sia protetto dai diritti IP di 
Goboony.



13.5. senza l’espresso consenso scritto di Goboony, non è consentito estrarre o riutilizzare parti 
sostanziali dei Contenuti, oppure estrarre o riutilizzare ripetutamente e sistematicamente parti 
sostanziali dei Contenuti, come indicato nella Legge riguardante i dati. La riproduzione automatica dei 
Contenuti attraverso l’uso di spider, crawler o robot, o altri simili processi, è consentito solo nel caso in 
cui siano soddisfatte le condizioni indicate nel file robots.txt. Tale file è presente sulla Piattaforma.



13.6. nel rispetto delle presenti Condizioni d’Uso, l’Utente manterrà gli eventuali diritti di proprietà 
intellettuale su tutti i contenuti che renderà disponibili sulla Piattaforma.



13.7. l’Utente accetta che caricando informazioni sulla Piattaforma, concede automaticamente a 
Goboony una licenza gratuita, libera, universale, sublicenziabile, e non esclusiva a condividere queste 
informazioni per poter offrire il Servizio e pubblicizzare tutte le informazioni inserite nella Piattaforma. 
Tale licenza scade non appena queste informazioni vengono rimosse dalla Piattaforma.


14. Responsabilità

14.1. Goboony rimane l'unico responsabile per qualsiasi danno diretto subito dall’Utente (come 
descritto di seguito) derivante da mancanze o atti illeciti imputabili a Goboony, per un importo 
massimo di euro 1.000,00. La responsabilità totale derivante da questo Accordo non potrà mai 
superare tale importo.

14.2.1. danni materiali a beni;



14.2.2. costi ragionevoli sostenuti per prevenire o limitare danni cumulativi che potrebbero 
essere causati dall’evento in questione;



14.2.3. costi ragionevoli sostenuti per determinare la causa del danno, la responsabilità, l'entità 
del danno diretto e le misure di riparazione.

14.3. è espressamente esclusa ogni responsabilità di Goboony ad eccezione dei danni diretti, 
compresa quindi la perdita conseguente. Per perdita conseguente si intende: mancati profitti, 
mancati risparmi, perdita di avviamento, danni da inattività, costi sostenuti per prevenire o 
determinare la perdita conseguente, danneggiamento di dati elettronici e/o danni da ritardo nel 
caricamento elettronico dei dati.



14.4. Goboony non potrà essere mai ritenuto responsabile per i danni causati da:

14.2. il danno diretto è un danno originato esclusivamente da:

14.4.1. informazioni che Goboony riceve da terzi, o informazioni disponibili sul sito web di terzi 
che rimandano a Goboony;
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14.5. tale limitazione della responsabilità di Goboony non mira a limitare la responsabilità in caso di 
dolo o colpa grave da parte di Goboony e/o escludere i suoi supervisori o subordinati.



14.6. l’Utente esonera Goboony da ogni responsabilità per tutti i danni e i costi, compresi ma non 
limitati ai danni causati da una (presunta) violazione dei diritti IP, pretese di terzi, spese di riscossione, 
interessi legali, perdita di profitti, multe e spese legali, subiti o causati da Goboony o che derivano da 
(i) mancato rispetto dei presenti Termini e Condizioni da parte dell’Utente, (ii) utilizzo del Servizio o (iii) 
atto illecito.



14.7. Goboony vi ricorda che non è parte del Contratto di Condivisione tra il Proprietario e il 
Viaggiatore.

14.4.2. informazioni inserite dagli Utenti sul sito web;



14.4.3. danni materiali o perdita di beni, compreso il camper;



14.4.4. morte o lesioni, a meno che questo non sia il risultato di azioni illegali da parte di 
Goboony;



14.4.5. violazioni del codice stradale e parcheggio;



14.4.6. costi di carburante;



14.4.7. violazione dei presenti Termini e Condizioni da parte di altro Utente;



14.4.8. risoluzione del Contratto di Condivisione, cancellazione di un Account, di un camper o di 
altri beni presenti nella Piattaforma.

15. Cancellazione
15.1. L’Utente ha la facoltà di interrompere in ogni momento l'utilizzo del Servizio e di disattivare/
eliminare il proprio Account. La disattivazione dell’Account non avrà alcuna conseguenza sugli 
Accordi di utilizzo stabiliti prima della richiesta di cancellazione definitiva.



15.2. Goboony si riserva il diritto di bloccare l’accesso da parte dell’Utente al Servizio, interrompere 
l’attività e/o cancellare l’Account dell’Utente in caso di violazione di uno qualsiasi dei presenti Termini 
e Condizioni.



15.3. nel caso in cui l’Utente debba ricevere un pagamento, o abbia un saldo positivo al momento 
della chiusura dell’Account con Goboony, Goboony garantisce che tali importi saranno restituiti.



15.4. tutti gli importi dovuti a Goboony saranno richiesti alla chiusura dell’Account.



17.1. Nel caso dovesse emergere una disputa tra Proprietario e Viaggiatore per un valore fino a un 
massimo di una Franchigia per incidente, il Viaggiatore ed il Proprietario concordano che la disputa 
sarà risolta con parere vincolante da parte di Goboony, a condizione che Goboony trattenga il 
deposito della Prenotazione. Entrambe le parti concordano sul fatto che Goboony ha il diritto di 
giudicare e decidere a chi emettere la Franchigia qualora le parti non raggiungano un accordo 
reciproco.



17.2. in caso di parere vincolante di Goboony sulla Franchigia, è possibile il trasferimento ad un altro 
organo giudiziario, istituto di arbitrato o organismo di risoluzione alternativa delle controversie per 
risolvere la disputa tra il Viaggiatore e il Proprietario. Goboony è totalmente escluso da questo 
procedimento.



17.3. in caso di altra controversia tra le parti in merito ad un reclamo da parte del Proprietario al 
Viaggiatore oppure dal Viaggiatore al Proprietario, può essere richiesto il parere di Goboony da una 
delle due parti.



17.4. in ogni caso, Goboony si riserva il diritto di rifiutare tale incarico. A titolo esemplificativo e non 
esaustivo, Goboony potrà rifiutare l’incarico nei casi in cui ritenga che le condizioni espresse 
nell’Articolo 17.1 non siano rispettate, nei casi in cui ritenga di non possedere le competenze necessarie 
alla risoluzione della disputa o Goboony non disponesse della documentazione sufficiente per 
l’intermediazione.
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16. Termini di Servizio aggiuntivi

16.1. I presenti Termini e Condizioni e tutte le controversie nate da e/o collegate ad essi, sono soggetti 
solo alla legge Olandese.



16.2. tutte le controversie derivanti da e/o collegate ai presenti Termini e Condizioni sono sottoposte al 
tribunale competente di Amsterdam, a meno che la legge obbligatoria non designi un’altra 
giurisdizione competente.



16.3. qualora anche una sola tra le clausole contenute nei presenti Termini e Condizioni sia dichiarata 
nulla o annullata, o nel caso in cui essa per qualsiasi ragione sia ritenuta non valida, non sarà 
influenzata la validità delle restanti disposizioni. Goboony sostituirà la condizione non valida con una 
condizione valida, il cui contenuto e le cui conseguenze giuridiche (in conformità ai Contenuti e alle 
finalità dei presenti Termini e Condizioni) saranno il più possibile corrispondenti alle condizioni non 
valide.



16.4. Goboony è autorizzato a trasferire e/o dare in garanzia a terzi qualsiasi bene, potere, diritto, 
obbligo e azione legata ai presenti Termini e Condizioni di terze parti e, nel caso in cui questo accada, 
ne darà tempestiva comunicazione. Con la presente, l’Utente si impegna a cooperare con qualsiasi 
trasferimento o impegno futuro e consente a terze parti di esercitare tutti i diritti acquisiti tramite 
trasferimento o impegno.

17. Risoluzione amichevole delle controversie



17.5. nel caso in cui Goboony accetti l’incarico di risolvere la disputa, le parti si impegnano a far sì che 
tutte le informazioni (dati e corrispondenza) rilevanti ai fini della controversia siano disponibili. 
Goboony ha l’autorità di richiedere tali documenti a entrambe le parti, le quali sono obbligate a 
condividerli. Goboony provvederà ad esaminare le ragioni di entrambe le parti e, laddove lo riterrà 
necessario, richiederà ulteriori informazioni e/o precisazioni riguardo la disputa. Goboony fornisce 
consigli su come risolvere il caso in modo appropriato e secondo le regole contenute nel Contratto di 
Condivisione e nei presenti Termini e Condizioni, usando il principio di buona fede. I consigli verranno 
comunicati (su scelta di Goboony) per telefono, per iscritto via e-mail o tramite la Pagina della 
Prenotazione ad entrambe le parti.



17.6. non è possibile fare appello, obiezioni e/o reclami a Goboony su questa decisione. Goboony non 
ha alcuna responsabilità per i danni che ne possano derivare alle parti e ha il diritto di poter lasciare 
la questione non risposta.
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