
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 
TRA LENDER E BORROWER

Art. 1 - DEFINZIONE E OGGETTO DEL CONTRATTO 
1.1 – I termini utilizzati nel presente contratto, contrassegnati con l’iniziale maiuscola, hanno il 
medesimo significato di quelli utilizzati nei Termini e Condizioni di utilizzo della Piattaforma Sisterly.
1.2 – Il Contratto è concluso nel momento in cui la Borrower ha conoscenza dell’accettazione della 
propria richiesta di noleggio dell’Oggetto, tramite la Piattaforma Sisterly, da parte della Lender. 

Art. 2 - BENI OGGETTO DEL NOLEGGIO 
2.1 – Gli Oggetti che possono essere inseriti nel Catalogo della Piattaforma Sisterly e formare 
oggetto di noleggio sono prodotti da aziende e brand comunemente considerati “di lusso” (es: Dior, 
Chanel, Louis Vuitton ecc.). 
2.2 – Al momento del caricamento dell’Oggetto sulla Piattaforma Sisterly, la Lender si impegna ad 
effettuare una descrizione chiara, veritiera ed esaustiva delle condizioni dell’Oggetto, avendo cura 
di rappresentare tali condizioni anche nel materiale fotografico a supporto, senza occultare 
eventuali difetti. Le Parti convengono tuttavia che le fotografie possano essere non del tutto 
corrispondenti alla realtà (a titolo esemplificativo: colore, proporzioni, che dipendono dalla 
prospettiva e dalla risoluzione del dispositivo utilizzato per scattare la fotografia e/o per 
visualizzare la foto).  
2.3 – Con il caricamento di un Oggetto sulla Piattaforma Sisterly, la Lender:
- si assume la responsabilità dell’autenticità dell’Oggetto stesso;
- dichiara di esserne la proprietaria;
- dichiara che esso è stato acquistato presso il produttore o un rivenditore autorizzato;
- dichiara di non essere vincolata in alcun modo all’azienda produttrice dell’Oggetto. 
2.4 – L’Oggetto a cui si fa riferimento in questo contratto è quello scelto dalla Borrower tramite la 
Piattaforma Sisterly e che sarà concretamente noleggiato, nel Periodo di Noleggio da lei 
selezionato.

Art. 3. - DURATA DEL NOLEGGIO 
3.1 – La Borrower ha la possibilità di scegliere la durata di ciascun noleggio in base alle proprie 
necessità, entro il limite minimo di 3 (tre) giorni e il limite massimo di 30 (trenta) giorni, entrambi 
non derogabili.
3.2 – Il noleggio inizia nel momento in cui la Borrower entra in possesso dell’Oggetto attraverso la 
modalità di consegna pattuita tra le parti attraverso la Piattaforma. Il noleggio termina nel momento 
in cui la Borrower riconsegna l’Oggetto, direttamente alla Lender (riconsegna “Face 2 Face”) o lo 
mette nelle mani del corriere espresso.
3.3 – Qualora dalla Piattaforma Sisterly la Borrower verifichi che non ci sono prenotazioni 
immediatamente successive alla propria, quest’ultima ha facoltà di richiedere alla Lender una 
proroga del proprio noleggio, tramite la Piattaforma Sisterly. La Lender, così come ha facoltà di 
decidere se concludere o meno il contratto di noleggio accettando o rifiutando la richiesta iniziale 
della Borrower, anche in caso di richiesta di proroga ha facoltà di accettare o meno la richiesta. Sia 
il noleggio iniziale, sia l’eventuale proroga, dovranno essere concordate tramite la Piattaforma 
Sisterly.
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3.4 – Qualora l’Oggetto non sia ulteriormente disponibile per il noleggio, ovvero la Lender neghi la 
proroga della durata del noleggio, la Borrower dovrà restituire l’Oggetto rispettando le scadenze 
concordate originariamente e già formalizzate. Qualora la Borrower non rispettasse quanto 
contrattualizzato saranno previste penali, come indicato al successivo Art. 8.2 – 8.4. 
Art. 4. - CORRISPETTIVO PER IL NOLEGGIO 
4.1 – Il Corrispettivo per il Noleggio dell’Oggetto è determinato automaticamente dalla Piattaforma, 
sulla base del costo di noleggio giornaliero determinato dalla Lender per l’Oggetto, oltreché delle 
commissioni per l’utilizzo del Servizio Integrato di Pagamento, delle eventuali spese di spedizione 
e il costo per il servizio di protezione degli acquirenti offerto dalla Piattaforma Sisterly. Il totale da 
pagare viene mostrato alla Borrower sulla Piattaforma Sisterly, prima che la richiesta alla Lender 
sia inviata.
4.2 – L’Oggetto che partecipa a una promozione compresa nella Sistership, che determina 
l’applicazione per la Borrower di uno sconto sul costo di noleggio giornaliero, è contrassegnato dal 
simbolo “%”. Lo sconto dovrà essere inserito e applicato durante la procedura di invio della 
richiesta di noleggio attraverso la Piattaforma Sisterly.

Art. 5. - MODALITÀ DI NOLEGGIO E PAGAMENTO 
5.1 – La Lender ha la più ampia facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza doverne 
specificare i motivi, di accettare o rifiutare le richieste di noleggio inoltrate dalla Borrower 
attraverso la Piattaforma Sisterly.
5.2 – Qualora la Lender, per cause a lei non imputabili (ad esempio, ritardo nella riconsegna da 
parte della Borrower precedente, Oggetto in riparazione), fosse impossibilitata alla consegna 
dell’Oggetto nei termini contrattuali concordati con la Borrower, la prima si impegna a contattare 
tempestivamente la Borrower per informarla di tale impossibilità. Entrambe le Parti si impegnano 
sin d’ora, nel caso in cui tale circostanza dovesse verificarsi, a trovare una soluzione amichevole, 
se del caso chiedendo supporto tecnico ed operativo a Sisterly.
5.3 – Tutte le transazioni economiche e finanziarie avvengono attraverso il Servizio Integrato di 
Pagamento messo a disposizione dalla Piattaforma. Le Parti danno atto e accettano che Sisterly 
non è in possesso delle informazioni riguardanti i dettagli di pagamento delle Utenti, che vengono 
gestiti e processati direttamente dal fornitore del Servizio Integrato di Pagamento.

Art. 6 - INVIO E CONSEGNA DELL’OGGETTO ALLA BORROWER
6.1 – Al momento del caricamento dell’Oggetto sulla Piattaforma, la Lender sceglie quali modalità 
di spedizione e consegna offrire alle Borrower (di persona c.d Face 2 Face, con corriere o 
entrambe). Nel caso in cui la Lender indichi più opzioni, la modalità di consegna potrà essere 
scelta, di volta in volta, dalla Borrower al momento dell’invio della richiesta di noleggio.
6.2 – In caso di consegna Face 2 Face, all’inizio e al termine del noleggio, le Parti concorderanno 
attraverso la Piattaforma luogo e ora dell’incontro per effettuare lo scambio. 
6.3 – In caso di trasporto dell’Oggetto tramite corriere:
- il costo della spedizione, sia per l’invio alla Borrower sia per la sua restituzione alla Lender, è a 

carico della Borrower;
- si applicano i termini e condizioni di contratto del vettore, che le Parti dichiarano di conoscere e 

accettare;
- la consegna, all’inizio e al termine del noleggio, avverrà all’indirizzo che ciascuna delle Parti ha 

impostato sulla Piattaforma Sisterly;
- la Lender dovrà consegnare l’Oggetto al vettore almeno 2 (due) giorni prima dell’inizio del 

noleggio indicato dalla Borrower; 
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- in caso di ritardo della Lender nella consegna dell’Oggetto al vettore, la Borrower ha facoltà di 
annullare il noleggio e richiederne il rimborso; è onere della Borrower monitorare, tramite il 
numero di tracking che le sarà inviato dalla Piattaforma, lo stato della spedizione e attivare la 
procedura di rimborso, in caso di ritardo e assenza di giustificazioni da parte della Lender;

- la Borrower, a sua volta, dovrà consegnare l’Oggetto al vettore l’ultimo giorno da lei indicato nel 
Periodo di Noleggio;

- è esclusa qualsiasi responsabilità di una Parte per ritardi nella consegna all’altra Parte, qualora 
non siano a loro imputabili (ad esempio; scioperi, ritardo del corriere); tuttavia, il noleggio non 
potrà essere rimborsato. 

Art. 7 - IMPEGNI DELLA BORROWER E RESPONSABILITÀ 
7.1 – Durante l’intera durata del noleggio, la Borrower si impegna ad utilizzare l’Oggetto con la 
massima cura e rispetto, evitando qualsiasi azione che possa essere anche soltanto 
potenzialmente dannosa per l’Oggetto stesso. 
7.2 – Durante tutto il Periodo di Noleggio, la Borrower è l’unica responsabile delle sorti 
dell’Oggetto. Tale responsabilità decorre a partire:
- dal momento della consegna dell’Oggetto Face 2 Face; 
- dalla conferma delle condizioni dell’Oggetto tramite la Piattaforma Sisterly o dal decorso del 

termine di 10 (dieci) ore previsto per tale conferma, in base a quale circostanza si avvera per 
prima;

e termina nel momento in cui l’Oggetto:
- viene riconsegnato alla Lender Face 2 Face;
- viene consegnato al vettore dalla Borrower, per la restituzione alla Lender.

Art. 8. - RESTITUZIONE DEL PRODOTTO ALLA LENDER
8.1 – Al termine del periodo contrattualizzato, la Borrower dovrà restituire l’Oggetto con la stessa 
modalità utilizzata per la sua consegna. 
8.2 – Qualora la Borrower dovesse consegnare l’Oggetto in ritardo, salvo per cause a lei non 
imputabili, sarà soggetta al pagamento di un importo, a titolo di clausola penale ai sensi dell'art. 
1382 Codice Civile, pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo, oltre al costo 
del noleggio dell'Oggetto, anch’esso per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) 
giorni. 
8.3 – Per ritardi oltre questo termine di 20 (venti) giorni, la Borrower dovrà corrispondere alla 
Lender, a titolo di penale, un importo pari al prezzo di acquisto inserito dalla Lender al momento 
del caricamento dell’Oggetto sulla Piattaforma, eventualmente al netto di quanto già versato a 
titolo di penale ai sensi del paragrafo precedente. 
8.4 – In ogni caso di definitiva mancata restituzione dell’Oggetto, furto, ovvero di smarrimento o 
danno irreparabile (total loss) imputabile alla Borrower, quest’ultima dovrà risarcire alla Lender, a 
titolo di risarcimento del danno ed eventualmente in aggiunta alla penale di cui al paragrafo 
precedente, un importo pari al prezzo di acquisto inserito dalla Lender al momento del caricamento 
dell’Oggetto sulla Piattaforma. Per quegli Oggetti, il cui valore attuale dovesse essere, per 
espressa dichiarazione della Lender, superiore al prezzo di acquisto, il risarcimento dovrà essere 
valorizzato a tale valore di mercato. In caso di disaccordo delle Parti circa tale valorizzazione, esse 
potranno chiedere a Sisterly di fungere da arbitratore per risolvere la controversia, fornendo a 
quest'ultima tutte le prove che riterranno utili a sostenere la propria posizione.  

Art. 9 - TERMINE ANTICIPATO DEL NOLEGGIO 
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9.1 – La Borrower può decidere di restituire anticipatamente l’Oggetto, senza però poter richiedere 
alcun rimborso, neppure parziale, del Corrispettivo per il Noleggio già versato.
9.2 – La Lender non può chiedere alla Borrower di restituire anticipatamente l’Oggetto, se il suo 
noleggio (originariamente, o in termini di durata residua) è inferiore ai 3 (tre) giorni. Se il noleggio 
(originariamente o in termini di durata residua) è superiore ai 3 (tre) giorni, a richiesta della Lender 
da inviarsi tramite la Piattaforma Sisterly, la Borrower può accordare la restituzione anticipata 
dell’Oggetto. In tal caso, la Lender dovrà rimborsare alla Borrower il Corrispettivo per il Noleggio 
corrispondente ai giorni di noleggio non sfruttati, maggiorato del 20%.

Art. 10 - DANNEGGIAMENTO DELL’OGGETTO
10.1 – Nel caso in cui, durante il Periodo di Noleggio ovvero a causa di un imballaggio/packaging 
non corretto da parte della Borrower, l’Oggetto dovesse subire dei danni (ad esempio, non 
esaustivamente: graffi, lacerazioni, macchie, usura), la Lender potrà attivare la protezione e 
l’assicurazione offerta dalla Piattaforma Sisterly. Tale assicurazione copre le riparazioni comprese 
tra € 249,00 (Euro duecentoquarantanove/00) ed € 499,00 (Euro quattrocentonovantanove/00); 
rimangono invece a carico della Borrower, nel caso in cui il danno sia a lei imputabile, i costi 
esclusi dall’assicurazione (inferiori alla franchigia e superiori al massimale). 
10.2 – In caso di “total loss” dell’Oggetto si applica quanto descritto al precedente Art. 8.4.

Art. 11 - ANNULLAMENTO DEL NOLEGGIO DA PARTE DELLA BORROWER
11.1 – La Borrower ha diritto di annullare il noleggio nei modi e termini che seguono.
11.2 – L’annullamento del noleggio può avvenire gratuitamente e senza penalità entro le 24 
(ventiquattro) ore successive alla conferma del noleggio da parte della Lender, salvo che tali 
tempistiche non confliggano con le previsioni che seguono, che prevalgono su questa previsione 
generale.
11.3 – La Borrower è tenuta al pagamento del 50% del Corrispettivo per il Noleggio in caso di 
prenotazione annullata fino a 48 (quarantotto) ore prima della data concordata per il ritiro Face 2 
Face, ovvero della data di ritiro dell’Oggetto da parte del corriere espresso presso la Lender.
11.4 – In caso di annullamento del noleggio oltre tale termine, la Borrower sarà comunque tenuta 
al pagamento integrale del Corrispettivo per il Noleggio.

Art. 12 - ANNULLAMENTO DEL NOLEGGIO DA PARTE DELLA LENDER
12.1 – La Lender ha diritto di annullare il noleggio già concordato con la Borrower, in qualsiasi 
momento, purché prima della consegna dell’Oggetto a quest’ultima. In tal caso, la Borrower avrà 
diritto al rimborso integrale del Corrispettivo per il Noleggio già versato tramite la Piattaforma 
Sisterly.
12.2 – Nel caso in cui l’annullamento derivi da cause indipendenti e non imputabili alla Lender (ad 
esempio: Oggetto rubato e/o danneggiato, ritardo nella consegna da parte della precedente 
Borrower, Oggetto in riparazione) le Parti si impegnano a collaborare per concordare una 
soluzione alternativa amichevole, se del caso chiedendo l’intervento tecnico e operativo di Sisterly.
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