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Contratto di Noleggio

Sdkappa s.r.l. da una parte, di seguito indicato come noleggiatore, e la
società/Signor (vedi allegato), di seguito indicato come utilizzatore,

stipulano il seguente contratto di noleggio.

- Oggetto - L'utilizzatore noleggia quanto indicato nell'allegato che è nella piena proprietà del noleggiatore. Art. 1 
- Obblighi delle parti - Il noleggiatore si obbliga a consegnare il bene in perfetta efficienza e a garantirne il pacifico godi- mento all'utilizzatore per laArt. 2 

durata contrattuale. L’utilizzatore è tenuto a conservare e a custodire i beni affidatigli con la diligen- za del buon padre di famiglia. Egli è pertanto tenuto a

rifondere al noleggiatore l’eventuale costo relativo alla rottura o alla perdita dei medesimi anche se fossero causati da terzi e le riparazioni che dovessero

risultare necessarie da un uso non corretto degli apparati, dal cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione elettrica, fra cui le prese di terra, da

modifiche del circuito o di sistema che risultasse non fossero state eseguite o concordate direttamente dal noleggiatore. 

– Esclusioni dal contratto di noleggio - Le parti pattuiscono che sono escluse dal noleggio: la fornitura di tutto il materiale accessorio e il consumabile,Art. 3 
se non diversamente indicato. 

– Responsabilità dei dati - Il noleggiatore non è in nessun modo responsabile dell'eventuale perdita di dati di qualunque natura dovuta alleArt. 4 
apparecchiature noleggiate e, nel caso di fornitura di SIM, agli eventueali disservizi della connessione a inter- net. 

– Prezzo del noleggio - Per il bene noleggiato è dovuto al noleggiatore un corrispettivo indicato nell’allegato e viene versa- to un deposito cauzionaleArt. 5 
a garanzia dei beni, che verrà restituito all'utilizzatore alla riconsegna degli stessi previa verifica danni dei beni noleggiati. Qualora l'utilizzatore restituisca gli

apparati prima della data concordata, nulla gli sarà rimborsato del cano- ne di locazione. Qualora venga pattuito un acconto al momento dell'ordine, questo

potrà essere trattenuto a titolo di penale in caso di annullamento del noleggio. 

– Responsabilità SIM - Qualora vengano noleggiate delle SIM, l'utilizzatore è responsabile dell'utilizzo delle medesime sia dal punto di vista civile cheArt. 6 
penale. 

– Mancato pagamento - Nelle ipotesi di mancato pagamento o di violazione degli obblighi previsti a carico dell’utilizzatore, il noleggiatore avrà facoltàArt. 7 
di risolvere il noleggio e chiedere la restituzione del bene oltre agli altri eventuali danni. 

– Valore dei beni - Le parti convengono il valore complessivo dei beni oggetto della locazione. L'utilizzatore è tenuto a ri- fondere al noleggiatore finoArt. 8 
a tale ammontare in caso di danneggiamento, distruzione, perdita e furto del bene. 

– Spedizione - Qualora si renda necessaria la spedizione dei beni noleggiati, il noleggiatore non è responsabile della man- cata consegna o delArt. 9 
ritardo della stessa da parte del corriere. 

– Legge applicabile - Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme delArt. 10 
Codice civile, ed in particolare le norme previste dall’art. 1571, c.c. e segg. 

– Foro competente - In caso di controversie inerenti all’esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente e indero- gabilmente competente ilArt. 11 
Foro di Milano. 

– Disposizioni generali - Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità. Art. 12 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11). Letto, confermato e

sottoscritto in Milano in data

Sdkappa S.r.l. L'utilizzatore

Timbro e Firma _______________________


