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CONDIZIONI FORNITURA ATTREZZATURE
1. Premesse
1.1.
Il servizio prescelto dall’utente può richiedere l’utilizzo di apparecchiature, hardware e dispositivi elettronici, di seguito
‘attrezzature’ o ‘beni’.
1.2.
Dette ‘attrezzature’ vengono fornite da Telemar, su richiesta dell’utente, risultante nel modulo contrattuale. Qualunque forma
o contenuto negoziale assuma il rapporto, la consegna da parte di Telemar di ‘attrezzature’ necessarie e/o utili per la erogazione del
servizio, viene di seguito, denominata ‘fornitura’, ove non si faccia riferimento espresso ad un tipo, o ad un altro tipo di rapporto
negoziale.
1.3.
La fornitura di dette ‘attrezzature’ può assumere la forma e il contenuto negoziale del ‘nolo’ o noleggio, ovvero la forma del
comodato d’uso, a seconda delle offerte commerciali stabilite da Telemar.
1.4.
L’utente sceglie, con apposita e specifica barratura nel ‘modulo contrattuale’, se e in quale forma Telemar deve ‘fornire’ le
attrezzature in parola.
1.5.
Le presenti ‘condizioni generali’ di fornitura sono stese nel rispetto della normativa di tutela del ‘consumatore’ propriamente
detto. Il ‘consumatore’ propriamente inteso è identificato ai sensi dell’art. 3 D. Lgs n.206/2005, nella persona fisica che agisce per scopi
estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale. Ad esso e solo ad esso si applica la normativa del codice del consumo (artt.
33 e ss. cit. D. Lgs).
2. Definizioni.
2.1.
‘Noleggio’: è il servizio con cui Telemar, dietro corrispettivo, per i tempi e con le modalità indicati nel ‘modulo contrattuale’,
concede in utilizzo all’Utente le attrezzature richieste, il noleggio può essere semplice o con possibilità di riscatto, a scelta dell’utente.
2.2.
‘Comodato d’uso’: è il servizio con cui Telemar, senza corrispettivo, ovvero ‘gratuitamente’, ma pur sempre anche
nell’interesse del comodante, per i tempi e con le modalità indicate nel modulo contrattuale, concede in utilizzo all’Utente le
attrezzature specificamente richieste dall’utente.
3. Doveri dell’utente.
3.1.
L’Utente è tenuto a custodire e a conservare le attrezzature oggetto della fornitura con la diligenza del buon padre di famiglia,
in buono stato di manutenzione, e a servirsene solo per l'uso specifico oggetto del contratto.
3.2.
L'Utente dovrà mantenere le attrezzature di Telemar libere e non assoggettate a oneri, pegno, pignoramento o gravame di
terzi.
3.3.
L’utente si opporrà e impedirà che il diritto di Telemar resti pregiudicato da eventi pregiudizievoli di ordine giuridico o fattuale.
3.4.
Nei casi di guasto o rottura, avaria, di furto o di venir meno delle attrezzature, dovuti a cause imputabili all’utente, a terzi o
anche a forza maggiore o caso fortuito, la responsabilità della perdita è comunque imputabile all’utente. In tali casi l’utente dovrà
riconoscere a Telemar l’importo complessivo delle rate scadute e non pagate ovvero a scadere fino al termine del contratto e il prezzo
finale per il riscatto del bene indicato al punto 6.8. delle presenti condizioni, ovvero il valore del bene secondo le quotazioni al momento
della comunicazione, in caso di comodato.
3.5.
In caso di ‘noleggio’ e ‘comodato’, l’Utente si obbliga a restituire a Telemar le attrezzature, entro 15 giorni dalla scadenza del
presente contratto, in buono stato e funzionante come gli era stato affidato al momento della stipula del contratto salvo il normale
deperimento d’uso.
3.6. Alla cessazione anticipata, per qualsiasi causa, del contratto ovvero del servizio, o specificamente del rapporto di ‘fornitura’ delle
attrezzature, l’utente ha l’obbligo di restituire le stesse a Telemar entro il termine di 15 giorni dalla cessazione predetta.
4. Divieto di cedere a terzi l’utilizzo.
4.1.
L’Utente non può cedere a terzi, a qualsiasi titolo, le attrezzature o affidare a terzi il loro uso, impiego, né comunque
concedere a terzi la disponibilità di fatto o giuridica delle stesse, sia dietro compenso, sia gratuitamente.
5. Durata. Efficacia e tacito rinnovo.
5.1.
Il presente contratto ha la durata (espressa in mesi o anni) indicata nel modulo contrattuale sottoscritto per il servizio specifico
erogato.
5.2.
L’efficacia del contratto decorre dalla sottoscrizione e si rinnova, alla stregua del contratto del servizio erogato, salvo
l’esercizio del riscatto, come prevede clausola 6.8..
6. Recesso.
6.1.
L’utente, comunicando il recesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3.1 delle condizioni generali, recede anche dal rapporto
di ‘fornitura’ delle attrezzature.
6.2.
Il recesso anticipato dal rapporto di ‘fornitura’ determina la risoluzione del contratto relativo al servizio, come previsto dalla
clausola 3.6. dello stesso.
6.3.
Il recesso deve essere eseguito dal cliente con comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata a.r. a Telemar S.p.A..
6.4.
Il recesso avrà efficacia decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento da parte di Telemar della predetta comunicazione.
6.5.
Nel caso in cui il contratto riguardante il servizio erogato rientri tra i servizi ‘a progetto’, anche il contratto di fornitura delle
attrezzature collegato è soggetto al ‘periodo minimo’ di vigenza, e non può essere oggetto di recesso da parte dell’utente, in via
anticipata, rispetto al ‘periodo minimo’. Il recesso comunicato avrà effetto, in ogni caso, decorso il ‘periodo minimo’ sopra citato.
6.6.
In caso di legittimo recesso dell’utente dal contratto di servizio o dallo specifico contratto di fornitura, e comunque per i casi di
cui alle clausole 6.1.,6.2., l’utente corrisponderà a Telemar una somma pari all’importo complessivo delle rate scadute e non pagate
ovvero a scadere fino al termine del contratto, in una con la restituzione delle attrezzature ovvero il prezzo finale per il riscatto del bene
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indicato al punto 6.8. delle presenti condizioni. In caso di comodato l’utente riconoscerà una somma a titolo di penale pari al valore del
bene secondo le quotazioni al momento della comunicazione.
6.7.
Al termine naturale della efficacia del contratto di servizio e/o del rapporto di fornitura, la mancata restituzione delle
attrezzature, anche se dipendente da incolpevole smarrimento, furto, danneggiamento ad opera di terzi, caso fortuito, forza maggiore, o
la restituzione delle attrezzature in parola, in stato di avaria, o manomesse, o danneggiate, per cause imputabili all’Utente; in tutti questi
casi, l'Utente riconosce all’operatore per le ragioni e le cause indicate, l’importo come specificato nel modulo contrattuale, quale “prezzo
di riscatto”.
6.8.
Al termine naturale della efficacia del contratto di servizio e/o del rapporto di noleggio, l’utente può esercitare il riscatto
dell’attrezzatura. L’utente deve corrispondere all’operatore il prezzo di riscatto che viene stabilito nel modulo contrattuale.
7. Canone del noleggio.
7.1. Il canone per il noleggio della attrezzatura fornita è concordato tra le parti, e indicato nel modulo contrattuale.
7.2. La modalità di pagamento del canone o della rata di prezzo è indicato nel modulo predetto.
7.3. L’addebito del canone viene inserito, con espressa indicazione, nella fattura emessa per la erogazione del servizio, per il medesimo
periodo di riferimento.
8. Inadempimento dell’utente. Clausola risolutiva espressa.
8.1.
La dichiarazione con cui l’Operatore dichiara di avvalersi della clausola di risoluzione espressa ex art. 4.1 e ss. delle condizioni
generali, vale ad ogni effetto, anche per il rapporto di fornitura.
8.2.
La disciplina dettata per i casi di cui alle clausole 6.1., 6.2. si applica anche nella ipotesi di risoluzione del contratto o dello
specifico rapporto di fornitura, per inadempimento dell’Utente.
8.2. Il rapporto di fornitura si risolve di diritto ex art. 1456 codice civile, autorizzando l’Operatore a richiedere la immediata restituzione
delle attrezzature, a seguito di comunicazione scritta con cui lo stesso dichiari di avvalersi della clausola in parola, qualora l’utente: a)
ceda tutto o parte del contratto o l’uso o la disponibilità o la proprietà delle attrezzature a terzi senza il preventivo consenso scritto
dell’operatore; b) ometta anche in parte il pagamento del canone, ove dovuto o della rata di prezzo; c) sia assoggettato ad una procedura
concorsuale, anche cd. minore; d) utilizzi le attrezzature in violazione delle clausole generali, in violazione delle presenti condizioni di
fornitura, in ogni caso con modalità diverse rispetto a quelle concordate con l’Operatore o in violazione di leggi e regolamenti; e)
consenta o non impedisca l’assoggettamento delle attrezzature a gravame, onere, pegno o pignoramento, ometta ogni cautela relativa
alla preservazione e custodia dei beni forniti.
8.3. Resta inteso l’operatore potrà avvalersi, in ogni caso, della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c..
9. Caratteri della fornitura. Contestazioni.
9.1. L’Operatore si impegna, ove richiesto, a fornire le attrezzature, assicurando lo standard previsto per la corretta erogazione del
servizio prescelto.
9.2. Le attrezzature fornite da Telemar soddisfano i requisiti tecnologici che il servizio dell’Operatore richiede.
9.3. Eventuali contestazioni sul buon funzionamento delle attrezzature dovranno essere comunicate per iscritto entro e non oltre giorni
tre dalla messa in funzione del servizio e delle attrezzature in parola. E in ogni caso entro tre giorni dalla scoperta del malfunzionamento.
9.4. Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità o dovere in capo a Telemar, derivante dal non corretto e/o inappropriato utilizzo del
servizio e/o delle attrezzature da parte dell’Utente.
9.5. Le parti si impegnano ad esaminare le contestazioni ed a trovare una definizione della vertenza nel minor tempo possibile.
9.6. Nessuna contestazione e/o eccezione dà facoltà all’utente di sospendere, ritardare o non effettuare il pagamento del canone
dovuto, ove previsto.
9.7. E’ fatta salva la disciplina per il consumatore, propriamente detto, e definito dall’art. 3 D.Lgs 206/2005 (codice del consumo),
laddove il malfunzionamento della attrezzatura sia imputabile a Telemar.
9.8. In caso di avaria originaria o sopravvenuta della attrezzatura, imputabile a Telemar, la stessa avrà cura di sostituirla, o ripararla, nel
più breve termine possibile, onde consentire la erogazione del servizio.
9.9.
In caso di malfunzionamento delle attrezzature l'Utente non potrà effettuare arbitrari interventi di manutenzione direttamente
sugli stessi, ma dovrà consegnarli a Telemar per le verifiche e gli interventi previsti.
10. Responsabilità tecnica. Criteri di quantificazione del danno.
10.1. L’utente conviene che rimangono completamente a proprio carico e sono estranei al rapporto i costi relativi al collegamento
elettrico/elettronico al servizio e alle attrezzature.
10.2. In caso di guasti o disservizi su strutture, impianti o apparecchiature di terzi e sulle quali l’Operatore non ha alcun potere di
intervento, nessuna responsabilità potrà essere a quest’ultimo imputata, a qualsivoglia titolo.
10.3. L’utente si obbliga a tenere indenne l’Operatore da tutte le perdite, danni diretti o indiretti, responsabilità, costi, oneri e spese,
comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere da quest’ultimo, subite o sopportate, in conseguenza di comportamenti
dell’utente, in relazione alle attrezzature ricevute, che dolosamente o colposamente abbiano arrecato danno a terzi.
10.4.La responsabilità a carico dell’Operatore, per malfunzionamento e difettosità delle attrezzature, è in ogni caso soggetta alle seguenti
limitazioni:
a)
è applicabile la disposizione dettata dall’art. 1225 cod. civ. in materia di danno prevedibile;
b)
potrà essere risarcibile, comunque, solo il danno verificatosi esclusivamente per assenza delle qualità promesse delle
apparecchiature eventualmente fornite (cd. attrezzature);
c) in ogni caso il danno risarcibile non potrà mai superare l’importo massimo convenzionalmente pattuito pari al canone del noleggio (ove
previsto), commisurato alla durata del ‘blocco’ dell’attrezzatura;
d)
viene espressamente esclusa la risarcibilità del danno derivante da lucro cessante o comunque danno indiretto, quali a titolo
esemplificativo: mancato guadagno, interruzione del servizio erogato, perdita dati e altri danni al patrimonio a terzi;
10.5. Fatta salva la disciplina stabilita dal codice del consumo (D.Lgs n.206/2005) per il consumatore propriamente detto, laddove non
compatibile.
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11. Divieto di cessione a terzi del contratto.
11.1. L’utente non potrà cedere il contratto, relativo alle attrezzature, a terzi, a nessun titolo, salvo espressa autorizzazione scritta
dell’Operatore.
11.2. Si considerano ‘cessioni a terzi’ i casi di ‘conferimento’, ‘affitto’, cessioni ‘in usufrutto’ di ramo d’azienda o azienda, comunque
intesa, fusione, trasformazione in persona giuridica, e ogni altra fattispecie giuridica o negoziale che abbia l’effetto sostanziale di mutare
l’identità dell’utente.
12. Nullità. Violazioni.
12.1. L’eventuale tolleranza da parte di Telemar verso comportamenti dell’utente posti in essere in violazione delle disposizioni
contenute nel contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento
di tutti i termini e condizioni previsti.
12.2. La rinuncia a far valere eventuali inadempimenti di qualsiasi disposizione del contratto dovrà essere formulata per iscritto e non
costituirà né potrà essere intesa quale rinuncia a far valere altri o successivi inadempimenti al presente contratto.
13. Modificazione dei dati identificativi dell’Utente.
13.1. L’Utente deve comunicare per iscritto a Telemar ogni cambiamento o modificazione dei propri dati identificativi, dei requisiti e, in
particolare, dei dati relativi alla residenza e/o domicilio, indirizzi di posta, domiciliazione bancaria.
13.2. Tutte le comunicazioni inviate da Telemar all’ultimo indirizzo reso noto dall’Utente si reputeranno da questo conosciute.
14. Adempimenti ex art. 3 L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari nei rapporti con enti pubblici e/o assimilati. In caso di
noleggio.
14.1. Telemar comunica che il conto corrente dedicato ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche per la commessa / per
l’appalto in essere viene indicato nel modulo contrattuale sottoscritto.
14.2. La persona delegata ad operare è Enrico Cascioli. Telemar si impegna a ricevere, nonché effettuare, ogni pagamento relativo alla
commessa/appalto di cui al contratto in essere nel e dal conto corrente sopra identificato.
14.3. Telemar si impegna a ottenere al più presto, e comunque entro il termine di scadenza previsto dalla legge, l’identificativo del conto
corrente dove verranno appoggiati i pagamenti dalla stessa effettuati, a favore di sub-appaltatori e/o prestatori d’opera, pagamenti che
recheranno il CIG o il CUP come prescritto, ove possibile.
14.4. Telemar si impegna a modificare i contenuti contrattuali tra la medesima ed eventuali sub-appaltatori, prestatori d’opera, le cui
prestazioni riguardino la commessa/appalto in parola, nel senso richiesto dalla legge.
14.5. Telemar riconosce come causa di risoluzione la mancata ottemperanza agli obblighi dettati per la tracciabilità dei flussi finanziari e
si impegna a inserire analoga clausola nei contratti con le predette ‘controparti’.
14.6. Telemar assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L.13.08.2010, n.136 e successive modifiche, e si
impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, nonché alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia
di Vicenza della inottemperanza ai suddetti obblighi da parte dei sub-appaltatori, prestatori d’opera e controparti in genere.
15. Procedura di conciliazione e foro esclusivo.
15.1. In caso di insorgenza di una qualsiasi vertenza, contestazione o controversia, non diversamente risolta dalle parti, prima di esperire
ricorso avanti all’Autorità Giudiziaria, l’utente si impegna inderogabilmente a promuovere un tentativo di conciliazione alternativamente
dinanzi ad organismi non giurisdizionali di mediazione e conciliazione, presenti sul territorio, istituiti da enti e/o soggetti di natura
pubblicistica o afferenti a ordini professionali.
15.2. In caso di vano esperimento della procedura suindicata, o di mancato accordo tra le parti, le medesime parti hanno facoltà di adire
il giudice ordinario.
15.3. Le parti riconoscono inderogabilmente la competenza esclusiva del foro di Vicenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 C.P.C..
Fatta salva ogni normativa a tutela del ‘consumatore’ propriamente detto, sul punto (artt. 33 e ss. ‘Codice del Consumo’, D.Lvo n.
206/2005)
16. Legge applicabile. Allegazione.
16.1. Il contratto stipulato tra Telemar spa e l’utente si applica la legge italiana.
16.2. Le presenti condizioni vengono allegate al contratto, così come inteso all’art. 1 delle condizioni generali di servizio.
16.3. Le presenti condizioni generali di fornitura sostituiscono, ad ogni effetto, le condizioni generali di fornitura delle attrezzature già
sottoscritte con Telemar spa prima d’ora dall’utente e si applicano ai contratti di fornitura e ai rapporti di fornitura delle attrezzature
ancora in vigore tra le parti.

Telemar spa

Utente

Timbro e firma
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Approvazione specifica di clausole.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ. le parti dichiarano di aver preso opportuna conoscenza e di approvare
specificamente quanto previsto nelle presenti condizioni generali afferenti al contratto e segnatamente nelle clausole n. 3 (Doveri utente,
in particolare il 3.4. riguardante responsabilità oggettiva e quantificazione del risarcimento); 5 (efficacia e tacito rinnovo) 6 (recesso e
penale, in particolare 6.1.,6.2.,6.4., 6.5. riguardante il ‘periodo minimo’ di vigenza, 6.6. riguardante quantificazione penale ); 8
(risoluzione); 9 (caratteri fornitura e contestazioni, in particolare 9.6.), 10 (responsabilità tecnica, criteri di quantificazione del danno, in
particolare 10.4.); n. 13.2. (ultimo domicilio conosciuto per le comunicazioni); n. 15 (foro competente e tentativo obbligatorio di
conciliazione); n.16.3. (effetto sostitutivo delle presenti condizioni con quelle già eventualmente sottoscritte).
Resta inteso che vale per il ‘consumatore’ la normativa più favorevole prevista dal ‘codice del consumo’, artt. 33 e ss D. L.vo, laddove
incompatibile con le predette clausole.

Telemar S.p.A.

Utente

Timbro e firma
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO
30.06. 2003 N. 196.
Trattamento dei dati e relativi scopi. Ai sensi dell'art.13 del citato Decreto Legislativo, desideriamo informarvi che i vostri dati personali,
a noi conferiti in occasione di rapporti commerciali finalizzati alla presentazione di offerte, o nella formazione di rapporti contrattuali, o
nell'accesso ai nostri servizi sono oggetto, da parte nostra, di trattamenti informatici o manuali come definiti dall'art. 4, comma 2, lettera
a) del Decreto Legislativo 196/03, per le seguenti finalità: 1. dare esecuzione ad una o più operazioni contrattualmente convenute; 2.
eseguire, in generale, obblighi di legge; 3. per esigenze di tipo operativo e gestionale interne alla Società. 4. assistenza; verifica della
soddisfazione degli utenti; analisi di mercato e statistiche.
Consenso. Il conferimento dei suoi dati è facoltativo. Tuttavia, in caso di rifiuto del consenso per gli scopi (1), (2), (3), ci troveremo
nell'impossibilità di dare esecuzione al contratto. È facoltativo relativamente alle finalità di cui al punto (4). Quindi non sussistono
conseguenze in caso di vostro rifiuto, ma non ci sarà consentito assicurare il miglioramento del nostro servizio nei vostri confronti nonché
la vostra informazione sugli sviluppi della nostra offerta.
Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza nonché la riservatezza e
potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati, all’interno
dell’azienda potranno essere comunicati al personale degli uffici contabilità, amministrazione e direzione, in quanto trattasi di soggetti
responsabili ed incaricati del trattamento. I dati saranno conservati presso la nostra sede operativa della Società Telemar S.p.A. con sede
in viale Enrico Fermi 235, 36100 Vicenza (VI), p. iva 02508710247per i tempi prescritti dalle norme di legge.
Diritti garantiti all’interessato. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003, ovvero i diritti di accesso ai dati per verificarne
l'utilizzo, avere la conferma o meno dei dati che la riguardano, anche al fine di chiederne la correzione, la rettifica, l’aggiornamento,
l’integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione
di legge ed ottenere l’attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi.
Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati personali è Telemar S.p.A. con sede in viale Enrico Fermi 235, 36100 Vicenza
(VI), p. iva 02508710247, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Al fine di esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003
dovrà rivolgere la richiesta alla Società Responsabile del trattamento dei dati personali in persona del legale rappresentante pro-tempore.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 (”Codice della Privacy) e successive modifiche ed integrazioni, letta attentamente l’informativa sui dati
personali, presto espressamente a Telemar Spa il consenso al trattamento dei miei dati personali.

Data ________________________

Utente

Timbro e firma
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