Condizioni generali di contratto di noleggio operativo per prodotti e licenze di Alfanews srl
Le presenti condizioni generali di noleggio operativo sono valide tra la società Alfanews srl, con sede legale in Subbiano (AR), CAP 52010, Via
Fossombroni 6-8, e Nome, Cognome/Società ____________________________________________________________________________________
Residente in/Sede Legale via _______________________________________________________Cap______________Città _____________________
Codice Fiscale/P.Iva ___________________________________, di seguito denominata “Utilizzatore”. Queste condizioni possono essere oggetto di
modifiche e la data di pubblicazione delle stesse sul sito equivale alla data di entrata in vigore.
1. Oggetto – ALFANEWS SRL concede in noleggio all’Utilizzatore, che accetta, i prodotti (“Prodotti”) scelti dall’Utilizzatore. Per l’identificazione dei
prodotti si farà comunque riferimento ai documenti complementari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il documento di trasporto e il
verbale di consegna, la fattura accompagnatoria e l’offerta commerciale. Salvo diversa identificazione, qualsiasi importo indicato è al netto di I.V.A.
(se dovuta).
2. Decorrenza e durata – Il presente contratto avrà efficacia dalla data di consegna dei Prodotti rilevabile dal documento di trasporto o da altro
documento idoneo. La durata del Contratto è di 36 mesi, rinnovabile tacitamente per altri 36 mesi, alle stesse condizioni. Nel caso di consegne
frazionate, sarà facoltà di ALFANEWS SRL determinare la data di efficacia contrattuale alternativamente con riferimento alla data di consegna dei
singoli Prodotti ovvero con riferimento alla data di consegna dell’ultimo Prodotto. Il contratto è irrevocabilmente accettato dall’Utilizzatore per l’intera
durata prevista con il relativo obbligo di pagamento del canone di noleggio per l’intero periodo contrattuale fino alla scadenza e, in caso di tacito
rinnovo, fino alla scadenza rinnovata. È consentito il recesso anticipato, da comunicarsi tramite raccomandata A/R oppure tramite fax al numero
05751696109 oppure alla seguente casella di posta certificata contratti@pec.largabanda.it con un preavviso di 30 giorni. L’utilizzatore accetta senza
riserve che il recesso anticipato comporterà il pagamento del 100% dei canoni dei mesi residui fino alla naturale scadenza contrattuale.
3. Corrispettivo per il noleggio – Nel caso in cui Prodotti oggetto del Contratto non prevedano esplicitamente servizi integrativi a carico di ALFANEWS
SRL (a titolo esemplificativo: manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione integrativa, materiali di consumo ecc.) il canone di noleggio
includerà esclusivamente il corrispettivo per l’utilizzo dei Prodotti, con l’esplicita esclusione di qualsiasi altra prestazione, che resta a carico
dell’Utilizzatore. Nel corrispettivo per il noleggio dei Prodotti oggetto del presente Contratto si intendono esclusi i seguenti servizi:
a) La copertura assicurativa in caso di rotture accidentali dovute al normale uso, di rotture dovute ad uso non corretto, atti vandalici o a calamità
naturali, furto, incendio, manomissione, RC terzi e sbalzi di tensione elettrica.
b) La manutenzione straordinaria dei Prodotti oggetto del Contratto e la eventuale sostituzione di apparati.
4. Condizioni di pagamento ed interessi di mora – Salvo diversa indicazione, il pagamento del canone e di qualunque altra somma dovuta
dall’Utilizzatore a ALFANEWS SRL, avverrà secondo le modalità riportate nel Contratto e/o in riferimento all’offerta commerciale sottoscritta in fase
di accettazione dei servizi. In caso di ritardo nel pagamento anche di un solo canone o delle somme a qualsiasi altro titolo dovute a ALFANEWS SRL in
base al Contratto di noleggio operativo, l’Utilizzatore, senza necessità di costituzione in mora, dovrà corrispondere interessi per il ritardato pagamento
calcolati in ragione del tasso previsto per mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento. L’Utilizzatore consente che ALFANEWS SRL imputi ogni
pagamento in primo luogo agli interessi, quindi alle spese (anche legali) sostenute da ALFANEWS SRL o previste dal presente Contratto, ed infine a
quanto dovuto a titolo corrispettivo (canoni).
5. Responsabilità dell’utilizzatore e diritti del locatore – L’Utilizzatore si impegna ad utilizzare i Prodotti seguendo le istruzioni del costruttore e/o del
Fornitore e a prendere tutte le necessarie precauzioni affinché i Prodotti siano mantenuti in buono stato d’uso per tutta la durata del Contratto di
noleggio operativo. L’Utilizzatore, considerato custode dei Prodotti, è responsabile dei danni verso cose anche di terzi e/o persone anche terze parti,
derivanti dall’uso e/o dalla detenzione degli stessi. È altresì responsabile nei confronti di ALFANEWS SRL della perdita e di ogni danno cagionato ai
Prodotti. Il mancato possesso, detenzione e/o utilizzazione dei Prodotti a seguito di un eventuale sinistro o per qualunque altra causa (incluso il
mancato funzionamento dei Prodotti per vizi degli stessi, carenze manutentive o altro), non comporterà la sospensione del Contratto di noleggio
operativo né la sospensione o la riduzione del Canone. Nel caso di perdita dei Prodotti dovuto a incendio, o qualora i vizi fossero tali da rendere
impossibile il godimento dei prodotti noleggiati, ALFANEWS SRL avrà alternativamente la facoltà, entro 60 giorni solari della perdita dei Prodotti o
dell’accertamento dei vizi di:
a) Sostituire i prodotti con altri con caratteristiche analoghe;
b) Recedere dal contratto di noleggio senza conseguente riduzione del canone complessivo. Da tale recesso non potranno conseguire diritti o pretese
da parte dell’Utilizzatore.
La sostituzione dei prodotti ‐ ipotesi di cui al punto 5.a) – verrà effettuata da parte di ALFANEWS SRL solo nel caso in cui l’Utilizzatore sia in regola con
il pagamento del canone e/o di qualsiasi somma dovuta dall’Utilizzatore a ALFANEWS SRL e se è la prima sostituzione dei Prodotti da parte di
ALFANEWS SRL. Nel corso del rapporto ALFANEWS SRL potrà procedere alla verifica dello stato d’uso e di conservazione dei Prodotti accedendo ai
locali dell’Utilizzatore. L’Utilizzatore non potrà cedere ai terzi il Contratto di noleggio operativo, né sublocare i Prodotti o trasferirne il possesso o la
detenzione o farne oggetto di garanzia o di pegno, senza la preventiva autorizzazione scritta da ALFANEWS SRL, e ciò anche in dipendenza di cessione,
conferimento o affitto d’azienda. ALFANEWS SRL avrà la facoltà di cedere a terzi in tutto o in parte il Contratto di noleggio operativo e/o i crediti
derivanti dallo stesso e, tal fine, l’Utilizzatore manifesta sin d’ora espresso consenso a norma dell’Art. 1407, 1° comma del Codice Civile. I Prodotti
non potranno essere spostati dal luogo in cui verranno installati, senza il preventivo assenso scritto di ALFANEWS SRL. Tutte le operazioni per lo
spostamento saranno effettuate sotto controllo del personale del costruttore e/o del Fornitore e a spesa del richiedente.
6. Consegna del materiale –I Prodotti consegnati da ALFANEWS SRL all’Utilizzatore sono dotati di marcatura CE. Al momento della consegna, previo
collaudo e contestuale accettazione dei Prodotti, l’Utilizzatore dovrà verificare il perfetto funzionamento degli stessi e l’inesistenza di ogni vizio o
difetto, il corretto funzionamento delle misure di sicurezza, nonché la completa conformità alla normativa di riferimento vigente, alla marcatura CE e
alla eventuale certificazione antinfortunistica. Al momento della consegna, collaudo e/o accettazione dei Prodotti da parte dell’Utilizzatore, tali
accertamenti si riterranno perfettamente compiuti, e i prodotti si considerano comprensivi di tutte le caratteristiche richieste, senza che possa in
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futuro essere avanzata contestazione alcuna. Restano salve le garanzie previste dal D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), nel caso in cui l’Utilizzatore
possa essere qualificato come “consumatore”.
I seguenti Prodotti sono da considerarsi beni di consumo e pertanto non coperti da garanzia del produttore (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
Cordoni telefonici
Tastierini degli apparecchi telefonici
Capsule telefoniche audio cornetta
7. Sinistri e copertura assicurativa – L’Utilizzatore si impegna a comunicare per scritto via fax o posta elettronica a ALFANEWS SRL, entro 48 ore dalla
consegna dell’evento, qualsiasi sinistro che coinvolga i Prodotti. La comunicazione dovrà riportare la narrazione dei fatti, nonché l’indicazione della
causa e delle conseguenze del sinistro, il nome dei danneggiati e di eventuali testimoni. In caso di incendio, furto, rapina e di ogni altro sinistro
presumibilmente ascrivibile a reato, dovrà essere inoltrata la denuncia all’Autorità Giudiziaria e copia della denuncia dovrà essere allegata alla
comunicazione.
8. Risoluzione del contratto – Le parti convengono espressamente che, ai sensi dell’Art.1456 del Codice Civile, ALFANEWS SRL, con apposita
comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta certificata o fax dell’Utilizzatore, potrà risolvere di diritto il Contratto di noleggio nei
seguenti casi;
‐ Inadempimento totale parziale dell’Utilizzatore di una qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto di noleggio operativo o dalla legge applicabile;
‐ Apertura di procedure concorsuali a carico dell’Utilizzatore, di messa in liquidazione o stato di insolvenza dell’Utilizzatore;
‐ Deterioramento, perdita, distruzione o grave danneggiamento dei Prodotti o qualsiasi causa dovuti, anche per caso fortuito, forza maggiore, atto ad
omissione dell’Utilizzatore, suoi ausiliari, incaricai o terzi;
‐ Manifestazione di recesso ingiustificato del Contratto da parte dell’Utilizzatore prima della scadenza originariamente pattuita o di quella
successivamente risultante dalla rinnovazione tacita intervenuta ai sensi del successivo articolo10, da intendersi quale dichiarazione di non voler
adempiere al presente Contratto. La risoluzione sarà efficacie con gli effetti di cui al successivo articolo 9. È fatta salva in ogni caso la facoltà di
ALFANEWS SRL di non dichiarare la risoluzione, ma di esigere l’adempimento del contatto di noleggio.
9. Effetti della risoluzione del contratto – L’Utilizzatore dovrà provvedere, entro 10 giorni solari dalla data di risoluzione, alla restituzione dei Prodotti
oggetto del Contratto di noleggio operativo e al pagamento degli eventuali canoni scaduti, dei relativi interessi di mora e di ogni altra somma dovuta
a ALFANEWS SRL derivante dal Contratto di Noleggio Operativo. L’Utilizzatore dovrà in tal caso corrispondere a ALFANEWS SRL il risarcimento danno
che viene convenzionalmente pattuito e quantificato con la presente clausola nel 100% dei Canoni Periodici dovuti fino alla data di scadenza del
Contratto di noleggio operativo originariamente o a quella successivamente risultante dalla rinnovazione tacita nelle more intervenuta, di cui al
successivo articolo 10. A seguito della intervenuta risoluzione, l’Utilizzatore si impegna a restituire i Prodotti oggetto del Contratto di noleggio
operativo a proprio rischio, cura e spese, nel luogo indicato da ALFANEWS SRL, nello stesso stato in cui li ha ricevuti da ALFANEWS SRL, salvo il normale
deterioramento o il consumo risultante dall’uso dei Prodotti in conformità del contatto di noleggio operativo.
10. Restituzione dei prodotti ‐ Al termine del Contratto di noleggio operativo, sarà cura di ALFANEWS SRL affidare ad un proprio corriere o effettuare
con mezzi propri l’attività di ritiro dei Prodotti oggetto del Contratto di noleggio operativo, presso il luogo in cui si trovano questi ultimi.
11. Disposizioni generali – Qualsiasi modifica avrà efficacia solo se redatta in forma scritta e sottoscritta dalle parti. Il ritardo o l’omissione da parte
di ALFANEWS SRL dell’esercizio dei diritti derivanti dal Contratto di noleggio operativo o la tolleranza dei comportamenti tra le parti, non costituirà in
alcun caso acquiescenza, rinuncia la modifica dei diritti stessi e come tali esercitabili in qualunque momento. Se non diversamente indicato nel
Contratto di noleggio operativo, le comunicazioni tra le parti avranno efficacia esclusivamente se inviate a mezzo lettera raccomandata A.R, posta
elettronica certificata oppure fax.
12. Trattamento dei dati e tutela della privacy ‐ L’Utilizzatore dichiara di aver preso visione dell’Informativa Privacy ai sensi del ex D. Lgs. 196/2003
(Codice Privacy), ai sensi della normativa GDPR regolamento n. 2016/679 e acconsente al trattamento dei propri dati personali dichiarando, in
particolare, di aver avuto conoscenza che gli stessi dati personali potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti secondo quanto previsto
dall’informativa stessa ed in conformità a quanto previsto dal Codice Privacy.
13. Cessione del contratto ‐ L’Utilizzatore autorizza ALFANEWS SRL a cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti nascenti dal presente contratto.
L’Utilizzatore accetta ed acconsente alla cessione sin da ora purché la stessa non si rilevi eccessivamente onerosa. L’Utilizzatore potrà cedere il
Contratto solo previa approvazione scritta di ALFANEWS SRL. In tal caso la cessione avverrà pro solvendo; a tal fine ALFANEWS SRL dichiara sin da ora
di non liberare l’Utilizzatore dalle obbligazioni nascenti dal presente contatto. L’Utilizzatore dovrà ritenersi responsabile in solido con il cessionario
per l’esatto adempimento dalle obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
14. Foro competente e legge applicabile – Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia eventualmente sorta tra le parti
comunque connessa e/o riferibile al presente atto, incluse quelle inerenti l’interpretazione, applicazione, adempimento, e/o risoluzione del contratto,
sarà devoluta in via esclusiva alla decisione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Arezzo.
Luogo e data

Firma e timbro

______________________________

_____________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 C.C., le parti approvano espressamente e specificatamente le seguenti clausole: 2), 3), 4), 5), 6),
7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14).
Luogo e data

Firma e timbro

______________________________

_____________________________
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