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tel / cel lu la re

Mar ca modello

Mar ca mo del lo

Mar ca modello

Mar ca mo del lo

Mar ca modello

Mar ca mo del lo

Mar ca modello

Ca no ne To ta le €                  € Ca u zio ne

Note

Allegato al contratto di noleggio

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

In re la zio ne al l'in for ma ti va for ni ta mi io sot to scrit to/a, di chia ro di pre sta re il mio spe ci fi co con sen so al trat ta men to da par te Vo -

stra dei miei dati per so na li per fi na li tà ine ren ti alla at ti vi tà da Voi svol ta ed ad ogni al tra esi gen za ine ren te al rap por to con Voi.

Fir ma  _________________________

Di chia ro di ave re ri ce vu to le in for ma zio ni di cui al l'art. 13 del D.lgs. 196/2003 in par ti co la re ri guar do ai di rit ti da me ri co no sciu ti

dal la leg ge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, ac con sen to al trat ta men to dei miei dati con le mo da li tà e per le fi na li tà in di ca te nel la in for -

ma ti va stes sa, co mun que stret ta men te con nes se e stru men ta li alla ge stio ne del rap por to con trat tua le.

Fir ma  _________________________

Sdkap pa s.r.l.
Sede le ga le: Via E. Oldo fre di 45
20124 Mi la no - Ita lia
P.IVA 0890 4990 960

Sede op: Via E. Oldo fre di 45 
20124 Mi la no - Ita lia
Tel +3902 36592451
Fax +3902 40700996

CCIAA REA: MI - 2056215
Sito: www.sdkap pa.com
Ema il: info@sdkap pa.com
Pec:sdkap pa.srl@mes sag gi pec.it

Ca pi ta le so cia le:
   10.000 €  i.v.

Sdkap pa s.r.l.- So lu zio ni IT per le
Azien de



Contratto di noleggio

Sdkappa s.r.l. da una par te, di se gui to in di ca to come no leg gia to re,
e la so cie tà/Si gnor (vedi al le ga to), di se gui to in di ca to come uti liz za to re, 

sti pu la no il se guen te con trat to di no leg gio.

Art. 1 - Ogget to - L'u ti liz za to re no leg gia quan to in di ca to nel l'al le ga to che è nel la pie na pro prie tà del no leg gia to re.

Art. 2 - Obbli ghi del le par ti -  Il no leg gia to re si ob bli ga a con se gna re il bene in per fet ta ef fi cien za e a ga ran tir ne il pa ci fi co go di -

men to all'u ti liz za to re per la du ra ta con trat tua le. L’u ti liz za to re è te nu to a con ser va re e a cu sto di re i beni af fi da ti gli con la di li gen -

za del buon pa dre di fa mi glia. Egli è per tan to te nu to a ri fon de re al no leg gia to re l’e ven tua le co sto re la ti vo alla rot tu ra o alla

per di ta dei me de si mi an che se fos se ro ca u sa ti da ter zi e le ri pa ra zio ni che do ves se ro ri sul ta re ne ces sa rie da un uso non cor ret to

de gli ap pa ra ti, dal cat ti vo fun zio na men to dei di spo si ti vi di pro te zio ne elet tri ca, fra cui le pre se di ter ra, da mo di fi che del cir cu i to o 

di si ste ma che ri sul tas se non fos se ro sta te ese gui te o con cor da te di ret ta men te dal no leg gia to re.

Art. 3 – Esclu sio ni dal con trat to di no leg gio - Le par ti pat tu i sco no che sono esclu se dal no leg gio: la for ni tu ra di tut to il ma te ria le

ac ces so rio e il con su ma bi le, se non di ver sa men te in di ca to.

Art.4 – Re spon sa bi li tà dei dati  - Il noleggiatore non è in nes sun modo re spon sa bi le del l'e ven tua le per di ta di dati di qua lun que

na tu ra do vu ta alle ap pa rec chia tu re no leg gia te e, nel caso di for ni tu ra di SIM,  agli even tu e a li dis ser vi zi del la con nes sio ne a in ter -

net.

Art. 5 – Prez zo del no leg gio - Per il bene no leg gia to è do vu to al no leg gia to re un cor ri spet ti vo in di ca to nel l’al le ga to e vie ne ver sa -

to un de po si to ca u zio na le a ga ran zia dei beni, che ver rà re sti tu i to al l'u ti liz za to re alla ri con se gna de gli stes si pre via ve ri fi ca dan ni

dei beni no leg gia ti. Qua lo ra l'u ti liz za to re re sti tu i sca gli ap pa ra ti pri ma del la data con cor da ta, nul la gli sarà rim bor sa to del ca no -

ne di lo ca zio ne.

Art. 6 – Re spon sa bi li tà SIM - Qua lo ra ven ga no no leg gia te del le SIM, l'u ti liz za to re è re spon sa bi le del l'u ti liz zo del le me de si me sia

dal pun to di vi sta ci vi le che pe na le.

Art. 7 – Man ca to pa ga men to - Nel le ipo te si di man ca to pa ga men to o di vio la zio ne de gli ob bli ghi pre vi sti a ca ri co del l’u ti liz za to re,

il no leg gia to re avrà fa col tà di ri sol ve re il no leg gio e chie de re la re sti tu zio ne del bene ol tre agli altri even tua li dan ni.

Art. 8 – Va lo re dei beni - Le par ti con ven go no il va lo re com ples si vo dei beni og get to del la lo ca zio ne. Qua lo ra il de po si to ca u zio -

na le sia in fe rio re al va lo re con ve nu to, l'u ti liz za to re è te nu to a ri fon de re al no leg gia to re la dif fe ren za in caso di dan neg gia men to,

di stru zio ne, per di ta e fur to del bene. 

Art. 9 – Spedizione - Qua lo ra si ren da ne ces sa ria la spe di zio ne dei beni no leg gia ti, il no leg gia to re non è re spon sa bi le del la man -

ca ta con se gna o del ri tar do del la stes sa da par te del cor rie re.

Art. 10  – Leg ge ap pli ca bi le - Il pre sen te con trat to è di sci pli na to dal la leg ge ita lia na. Per quan to non espres sa men te pre vi sto si

ap pli ca no le nor me del Co di ce ci vi le, ed in par ti co la re le nor me pre vi ste dal l’art. 1571, c.c. e segg.

Art. 11  – Foro com pe ten te - In caso di con tro ver sie ine ren ti al l’e se cu zio ne del pre sen te con trat to, sarà esclu si va men te e in de ro -

ga bil men te com pe ten te  il Foro di Mi la no.

Art. 12 – Di spo si zio ni ge ne ra li - Qual sia si mo di fi ca al pre sen te con trat to do vrà es se re fat ta per iscrit to e sot to scrit ta da en tram be

le par ti a pena di nul li tà.

Ai sen si de gli artt. 1341 e 1342, c.c., si ap pro va no spe ci fi ca men te per iscrit to le se guen ti cla u so le: 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11).

Let to, con fer ma to e sot to scrit to in Mi la no in data

Sdkap pa s.r.l. L'u ti liz za to re

Fir ma  _________________________

Sdkap pa s.r.l.- So lu zio ni IT per le
Azien de

Sdkap pa s.r.l.
Sede le ga le: Via E. Oldo fre di 45
20124 Mi la no - Ita lia
P.IVA 0890 4990 960

Sede op: Via E. Oldo fre di 45 
20124 Mi la no - Ita lia
Tel +3902 36592451
Fax +3902 40700996

CCIAA REA: MI - 2056215
Sito: www.sdkap pa.com
Ema il: info@sdkap pa.com
Pec:sdkap pa.srl@mes sag gi pec.it

Ca pi ta le so cia le:
   10.000 €  i.v.


