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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1.

OGGETTO

1.1
(CGC) Queste Condizioni Generali di contratto (“CGC”) sono predisposte da Nebri-tech S.r.l. con
sede legale in Torino alla Via Papacino 8 - 10121 Torino (Italy), email: info@nebri-tech.com; PEC:
nebritechsrl@pec.it Cap. Sociale € 60.000,00 - Registro Imprese di Torino 10197600017 - Iscrizione
Camera di Commercio REA TO 1113724 - C.F / P.IVA 10197600017 (di seguito “NT”).
Queste CGC sono disponibili anche on line all’indirizzo https://www.nebri-tech.com (il “Sito”) per la
riproduzione e conservazione ai sensi dell’art.12 L. 70/03 e ssmmi in favore dell’utente che le potrà
scaricare in ogni momento e che gli saranno inviate via e-mail su sua richiesta.
1.2
(ambito di applicazione) Queste CGC si applicano soltanto alle transazioni concluse B2B
(business to business) per
a) la vendita (on line e off line) dei prodotti commercializzati da NT (i “Prodotti”) e/o i servizi resi NT
quali installazione e assistenza post-vendita (i “Servizi”) di cui all’Allegato 1;
b) la locazione delle attrezzature in proprietà di NT (“Attrezzature”) di cui all’Allegato 2
alla persona fisica o giuridica che acquista i Prodotti per scopi riferibili all’attività imprenditoriale o
professionale (il ’“Cliente” e congiuntamente con il NT denominati le “Parti”).
1.3
(variazioni) NT si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le condizioni di cui a queste
CGC mediante pubblicazione sul Sito che costituisce comunicazione ai Clienti. Tali variazioni saranno
efficaci dalla loro pubblicazione sul Sito o comunicazione al Cliente. Salvo diverso accordo, tali variazioni
non saranno efficaci sui contratti già conclusi ai sensi del punto 2.1.
1.4
(intero accordo) Queste CGC rappresentano l’intero accordo tra le Parti, superando ogni
precedente pattuizione avente ad oggetto la compravendita dei Prodotti e/o la fornitura dei Servizi e/o la
locazione delle Attrezzature e troveranno applicazione anche in difetto di espressa accettazione da parte
del Cliente o rinvio in sede di ordine di acquisto o proposta di locazione. Tutte le altre condizioni generali
del Cliente sono da intendersi espressamente escluse.
1.5
(presa visione) Il Cliente dichiara di aver integralmente esaminato queste CGC e di averle
incondizionatamente accettate.
1.6
(esclusioni) Queste CGC espressamente escludono ogni diritto del Cliente di agire in nome o per
conto o assumere obbligazioni per conto di NT.
2

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1
(conclusione dei contratti) I contratti di compravendita dei Prodotti e/o dei Servizi si considerano
conclusi ai sensi del punto 1.4 dell’Allegato 1, i contratti di locazione delle Attrezzature si considerano
conclusi ai sensi del punto 1 dell’Allegato 2. I contratti conclusi tra NT e il Cliente sono, quindi,
regolamentate da queste CGC, dagli allegati e sono integrate dalle condizioni particolari di cui all’ordine
di acquisto o alla proposta di locazione (e.g. prezzo/canone di locazione, modalità di pagamento e
consegna, tipologia del Prodotto/Attrezzatura) che, allegate a queste CGC, ne costituiscono parte
integrante ovvero delle pattuizioni integrative o derogative formalizzate dalle Parti in forma scritta.
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2.2
(divieto di cessione) Il Cliente non potrà cedere a terzi il contratto di compravendita o di
locazione perfezionati si sensi del punto che precede in difetto del preventivo consenso scritto di NT.

3

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

3.1
(prezzi dei Prodotti e canone di locazione) Il Cliente corrisponderà il prezzo pattuito per i
Prodotti e/o per i Servizi e/o il canone di locazione delle Attrezzature di cui alla fattura, emessa in
conformità del contratto concluso ai sensi del punto 2.1. Salva diversa indicazione, i prezzi dei Prodotti
ed il canone di locazione non sono comprensivi di (i) IVA, che sarà corrisposta in conformità alle
specifiche disposizioni indicate in fattura (ii) tasse, imposte, spese di spedizione, costi di assicurazione e
(iii) corrispettivi per i Servizi, che saranno oggetto di fatturazione separata. Il Cliente non ha alcun
diritto di effettuare compensazioni, trattenute o riduzioni. Il mancato o parziale pagamento del prezzo
e/o del canone di Locazione
a)

darà la facoltà a NT di invocare la decadenza dal beneficio del termine nel caso in cui sia stata
accordata una modalità di pagamento rateale in favore del Cliente e

b)

costituisce grave inadempimento per il quale NT sarà legittimata ad invocare la risoluzione
contrattuale senza necessità di preventiva messa in mora del Cliente, con le restituzioni conseguenti
ed il diritto al risarcimento del danno.

3.2
(modalità di pagamenti) I pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati come descritto nel
relativo contratto. Per nessun motivo il Cliente può sospendere o differire i pagamenti, pena la facoltà di
NT di risolvere il contratto di vendita o locazione.
3.3
(interessi) Impregiudicato il diritto al maggior danno, NT si riserva il diritto di applicare interessi
di mora ex D.lgs 231/2002 sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al
pagamento.
3.4
(insolvenza del Cliente) In caso di fallimento, chiusura o altri avvenimenti analoghi, che
potranno coinvolgere il Cliente, Il titolare della stessa, il socio di maggioranza, o l’amministratore
delegato, risponderà in prima persona della somma dovuta a NT, accollandosi dunque ogni debito del
Cliente. Anche in caso di fallimento di persona fisica, il Cliente garantirà il pagamento del debito, anche
se non più titolare o responsabile dell’attività.
4

RESPONSABILITÀ’ e RISOLUZIONE CONTRATTUALE

5.1

(limitazioni) NT declina ogni responsabilità in relazione:

a.

ai danni di qualunque genere, diretti o indiretti, cagionati a cose o persone che non siano attinenti
all’utilizzo dei Prodotti o delle Attrezzature che ci si poteva legittimamente attendere al momento in
cui i Prodotti sono stati realizzati o le Attrezzature concesse in locazione;

b.

in caso di contratto concluso on line, alla correttezza e la completezza di ogni dato inserito sul Sito,
incluso il form di registrazione del Cliente e dei documenti e materiali eventualmente immessi nel
Sito da terzi (incluso il caso in cui tali contenuti siano stato messi a disposizione del Cliente
nell’ambito di un servizio pubblicitario offerto da NT) che rimane in capo al Cliente e alla sospensione
o l’interruzione (anche indipendente dalla volontà di NT) del funzionamento del Sito.
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5.2
(violazioni contrattuali) Il Cliente è responsabile per ogni violazione o inadempimento
contrattuale e terrà indenne NT da tutti i danni emergenti, il lucro cessante ed ogni altra voce di danno o
costo derivante dal proprio inadempimento, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte
con queste CGC e da ogni singolo Contratto per la fornitura dei Prodotti o dei Servizi o per la locazione
delle Attrezzature; intendendosi per contratto quello concluso e regolato ai sensi del punto 2.1.
5.3
(risoluzione contrattuale) Le Parti si impegnano a rispettare queste CGC ed a adempiere alle
obbligazioni di cui ai contratti conclusi con NT. In caso di violazione di una delle disposizioni di cui a
queste CGC e/o degli allegati o di ogni ulteriore obbligazione assunta dal Cliente ai sensi di contratto, NT
potrà risolvere i contratti in corso con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c. con comunicazione al
Cliente a mezzo PEC o raccomandata A/R.
6.

LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE

6.1
(legge applicabile) Queste CGC e tutti i contratti di compravendita stipulati dalle Parti
s’intendono regolati dalla legge Italiana.
6.2
(foro competente) Qualsiasi controversia insorta tra le Parti a seguito dell’interpretazione,
validità o esecuzione di queste CGC e dei relativi contratti sarà devoluta alla competenza esclusiva del
Tribunale di Torino. Le Parti concordano che è comunque fatta salva la facoltà di NT di agire in giudizio,
anche in via cautelare o provvisoria, avanti a qualsiasi altro foro avente giurisdizione nei confronti del
Cliente.
7.

GENERALI

7.1
(proprietà intellettuale) I loghi, i nomi di commercio o altri segni distintivi di NT apposti sui
Prodotti sono di esclusiva proprietà di NT e non possono essere alterati, modificati, rimossi o cancellati in
qualsiasi modo. Il diritto di uso dei marchi, inclusi i loghi, i nomi di commercio o altri segni distintivi, così
come di ogni altro diritto di privativa industriale o know-how produttivo e commerciale incorporato nei
Prodotti o delle Attrezzature è di esclusiva titolarità di NT. Ogni utilizzo della proprietà intellettuale di NT
da parte del Cliente, se non espressamente concesso da NT medesimo per iscritto, si intenderà
violazione da parte del Cliente dei predetti diritti esclusivi di NT, anche sotto il profilo della responsabilità
contrattuale e, come tale, sarà propriamente perseguito.
7.2
(riservatezza)
Cliente
si
impegna
a:
(i)
trattare
come
riservati
tutte
le
informazioni/dati/disegni/know-how/documentazione trasmessigli da NT ovvero di cui sia venuto a
conoscenza nell’esecuzione dei singoli contratti, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano o
meno contrassegnate o identificate come riservate o confidenziali (“Informazioni “Riservate”); (ii)
non divulgare e non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, le Informazioni Riservate senza il
preventivo consenso scritto di NT; (iii) limitare l’utilizzo di tali Informazioni Riservate ed il relativo
accesso per scopi relativi all’esecuzione dei singoli contratti; (iv) adottare tutte le misure necessarie al
fine di assicurare che i propri dipendenti e i propri collaboratori evitino di divulgare a terzi le
Informazioni Riservate o le utilizzino in modo improprio. Le Informazioni Riservate non potranno essere
riprodotte senza previo consenso scritto di NT, e tutte le copie delle stesse saranno immediatamente
restituite dietro richiesta di NT. Le previsioni di cui sopra non si applicano alle informazioni che: (i) sono
pubbliche o divengono pubbliche non per divulgazione da parte del Cliente, dei suoi dipendenti o
collaboratori, o (ii) erano in possesso del Cliente prima che le ricevesse da NT o (iii) sono state divulgate
da fonti che non sono sottoposte alle restrizioni cui è sottoposto Cliente relativamente al loro utilizzo, o
(iv) possono essere divulgate a terzi in base ad un’autorizzazione scritta di NT.
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7.3
(forza maggiore) NT non sarà responsabile del mancato rispetto delle obbligazioni assunte ai
sensi dei contratti conclusi (inclusa la mancata o ritardata consegna dei Prodotti ovvero delle
Attrezzature) in caso di forza maggiore, da intendersi eventi tra i quali – a titolo esemplificativo e non
esaustivo: epidemie (incluso COVID 19), scioperi, provvedimenti della Pubblica Autorità, razionamenti o
penuria di energia o materie prime, difficoltà di trasporto, incendi, alluvioni, terremoti, allagamenti,
guerre, insurrezioni. NT provvederà a comunicare tempestivamente al Cliente il verificarsi e il venir
meno di una causa di forza maggiore. Qualora la causa di forza maggiore persista per un periodo
eccedente i 30 (trenta) giorni, NT avrà facoltà di recedere dal Contratto. In caso di recesso, il Cliente
non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.
7.4
(trattamento dei Dati Personali) Il Cliente dichiara di avere preso visione dell'informativa ai sensi
degli artt. 13 E 14 Del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) disponibile sul Sito e con l’accettazione delle
presenti CGC fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e secondo le
modalità indicate nell’anzidetta informativa. I dati personali, societari e fiscali del Cliente, acquisiti
direttamente o indirettamente da NT saranno raccolti e trattati in forma cartacea, informatica o
telematica, esclusivamente al fine di consentire l’esecuzione degli ordini di acquisto. I dati acquisiti da
NT saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
sono stati raccolti e successivamente trattati. La loro rimozione avverrà comunque in maniera sicura. Per
quanto qui non espressamente previsto, si fa rinvio alla suddetta informativa che il Cliente dichiara di
avere ricevuto, visionato e inteso.
7.5
(invalidità di singole clausole contrattuali) L’invalidità di una disposizione delle presenti CGC e/o
dei suoi allegati non comprometterà la validità delle residue disposizioni che rimarranno pienamente
valide ed efficaci.
7.6
(lingua) Il testo delle presenti CGC è in lingua italiana che il Cliente dichiara di conoscere. In
caso di discrepanza con versioni delle presenti CGC redatte in altre lingue, il testo in lingua italiana
prevarrà.
Rif: Cliente:________________

[ ] compravendita Prodotti/ Servizi

[ ] locazione delle attrezzature

Ordine di acquisto _______________

Proposta delle
____________

condizioni

di

locazione

del

Conferma d’ordine _______________

Firma _______________________
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Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 cc., il Cliente dichiara di aver letto con attenzione e di
approvare specificamente le pattuizioni contenute ai punti seguenti:
CGC: 1.2 (ambito di applicazione), 2.1 (conclusione del contratto), 2.2 (divieto di cessione), 5.1
(limitazioni), 5.2 (violazioni contrattuali), 5.3 (risoluzione contrattuale), 6.2 (foro competente), 7.3
(forza maggiore), 7.6 (lingua)
Allegato 1:1.1 (OA); 1.2 (modifiche), 1.3 rifiuto o sospensione, 2.1 (termini di consegna), 2.2
(consegne parziali, sospensioni, cancellazioni mancata accettazione), 2.4 (passaggio del rischio e
assicurazione, passaggio del titolo); 3.2 (garanzia); 3.3 (termine per la denuncia), 3.5 (accertamento
dei vizi), 3.6 (limitazioni), 4.1 (requisiti reso), 4.3 (sostituzione/riparazione/storno)
Allegato 2: 1.2 (periodo di locazione), 1.3 (indennità), 2.2 (effetti della consegna), 3.2 (spese), 4.1
(controlli), 5.1 (modalità di utilizzo), 5.3 (inutilizzabilità), 5.4 (divieto di sublocazione), 6.1
(responsabilità), 6.2 (obbligo di assicurazione), 6.3 (deposito cauzionale)

Firma _______________________

All. 1
1.

TERMINI e CONDIZIONI GENERALI di VENDITA

ORDINI di ACQUISTO

1.1
(OA) Gli ordini di acquisto (“OA”) saranno inoltrati dal Cliente via telefax/email ovvero
attraverso il Sito secondo la procedura ivi indicata. Il Cliente prende atto che NT non accetterà OA
inoltrati da soggetti non autorizzati.
1.1.1
Il Cliente dichiara che gli OA saranno effettuati da soggetti dotati di poteri per vincolare il
Cliente stesso agli obblighi giuridici che assume. Pertanto, il Cliente accetta come propri gli OA (di cui al
seguente punto 2) trasmessi a NT dai propri indirizzi telefax/email ovvero attraverso il Sito ai sensi del
punto 1.1.2 e si impegna al pagamento delle fatture emesse in ragione di tali OA.

1.1.2
In caso di vendite on line, condizione indispensabile per l’acquisto è la previa registrazione del
Cliente sul Sito, con attribuzione di codice identificativo e password da inserire successivamente negli
appositi campi prima di ogni acquisto. Il Cliente in quanto unico responsabile per il loro utilizzo si
impegna a non cedere a terzi il proprio codice identificativo e la password e a conservarli con la massima
cura e diligenza. Il Cliente dichiara che la compilazione del form per la registrazione ed i successivi
acquisti saranno effettuati da soggetti dotati di poteri per vincolare il
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1.2
(modifiche) Una volta ricevuti gli OA, il Cliente non potrà modificarli unilateralmente. NT avrà la
facoltà di effettuare parziali adattamenti in ragione di sopraggiunte disposizioni normative o modifiche di
Prodotto che riguardino le caratteristiche estetiche, costruttive o funzionali che verranno comunicate al
Cliente.
1.3
(rifiuto o sospensione) NT ha la facoltà di rifiutare gli OA inviati dal Cliente e/o di accettarli
parzialmente o di non dare esecuzione all’OA del Cliente qualora, a seguito di controlli successivi al suo
ricevimento, risultino (i) ritardi di pagamento o altri inadempimenti del Cliente relativi a OA precedenti o
(ii) altri motivi legittimanti la sospensione dell’esecuzione dell’OA o nella fornitura dei Servizi. Tale
sospensione, comunicata da NT mediante e‐mail, permarrà fino alla regolarizzazione della posizione
debitoria del Cliente oppure a seguito di rimozione degli altri motivi.
1.4
(conclusione del contratto) Gli OA s’intendono accettati al momento alla ricezione da parte del
Cliente della conferma d’ordine (“CO”) vale a dire e‐mail di NT di conferma dell’avvenuta vendita col
riepilogo delle condizioni particolari e rinvio alle presenti CGC.
2.

Consegna DEI PRODOTTI

2.1
(consegna, modalità e termini) La consegna dei Prodotti al Cliente avverrà secondo le modalità e
le tempistiche dettagliate da NT nella CO di cui al punto 1.4. Resta inteso che i termini di consegna dei
Prodotti sono da considerarsi indicativi e non essenziali. NT eseguirà le consegne compatibilmente con le
sue esigenze di produzione, approvvigionamento e spedizione. NT sarà libera dall’obbligo di rispettare
qualsiasi termine pattuito per la consegna dei Prodotti e sarà esonerata da ogni responsabilità nei casi di
sospensione di cui al punto 1.3 ed in ogni evento causa di forza maggiore di cui al punto 7.3 delle CGC
ovvero altri eventi imprevedibili non imputabili a NT.
2.2

(consegne parziali, sospensioni, cancellazioni mancata accettazione)

2.2.1 NT si riserva il diritto di (i) effettuare consegne parziali avendo la facoltà di ripartire i Prodotti di
cui all’OA in più consegne ovvero accorpare più OA in un’unica consegna e/o (ii) di sospendere o di
cancellare ulteriori consegne di Prodotti nei casi di cui il punto 1.3.

2.2.2 Nel caso in cui la consegna non sia accettata dal Cliente, NT potrà decidere se risolvere il Contratto
e rivendere a terzi i Prodotti o se conservarli in un deposito con addebito di costi, in entrambi i casi, a
carico del Cliente e fatto salvo il risarcimento del danno.
2.3
(imballaggio) I Prodotti sono confezionati da NT con imballaggio standard, integro e idoneo per il
carico sui mezzi di trasporto e-o scarico a terra con strumenti adeguati e omologati. L’accettazione di
Prodotti da parte dello spedizioniere incaricato dal Cliente ovvero del Cliente fa fede della buona
condizione dell’imballaggio ed ogni responsabilità di NT in merito alla consegna.
2.4

(passaggio del rischio e assicurazione, passaggio del titolo)

2.4.1
Il passaggio de rischio sui Prodotti avverrà secondo la modalità di consegna pattuita in sede di
CO. Nel caso in cui il ritardo o l’impossibilità di consegnare i Prodotti siano ascrivibili alla condotta del
Cliente, il passaggio del rischio avverrà nel momento della consegna originariamente prevista. Da quel
momento i Prodotti verranno conservati con spese a carico del Cliente che sarà comunque tenuto ad
adempiere alle obbligazioni di pagamento derivanti dal Contratto. NT provvederà all’assicurazione dei
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Prodotti per conto del Cliente solo dietro tempestiva richiesta scritta dello stesso sul quale graveranno
spese e responsabilità.
2.4.2 I Prodotti consegnati rimangono di piena proprietà dei NT fino alla data in cui il Cliente non abbia
provveduto al pagamento integrale. Fino a tale momento, il Cliente conserva i Prodotti, adeguatamente
immagazzinati, protetti e assicurati, in qualità di possessore fiduciario di NT.
2.5
(dovere di ispezione) Al momento della consegna dei Prodotti, il Cliente dovrà immediatamente:
(i) verificare le quantità e l’imballaggio dei Prodotti, (ii) effettuare un controllo di conformità rispetto a
quanto indicato nella CO e (iii) segnalare ogni difformità dei Prodotti. I Prodotti verranno considerati
conformi e accettati, pertanto, decorse 24 ore dal ricevimento dei Prodotti, nessuna contestazione con
riferimento alle quantità, alla qualità, alla tipologia e all’imballaggio dei Prodotti potrà essere effettuata.
3

Garanzia

3.1
(conformità) NT garantisce la conformità dei Prodotti alle caratteristiche tecniche dichiarate e la
loro immunità da vizi e difetti oltreché la loro sicurezza in relazione agli standard di cui alla normativa in
vigore al momento della loro immissione in commercio.
3.2
(garanzia) NT concede al Cliente una garanzia di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di
consegna dei Prodotti, subordinatamente alla trasmissione della denuncia di difformità ai sensi dei
seguenti punti. L’eventuale denuncia effettuata dall’utilizzatore finale o dal Cliente per rivalsa rispetto
alle richieste del proprio avente causa presentate con modalità diverse rispetto a quelle di cui al punto
6.4 o oltre il periodo di garanzia di cui al punto 6.3 saranno integralmente a carico del Cliente con
esclusione di ogni diritto di rivalsa o regresso su NT.
3.3
(termine per la denuncia) Nel caso in cui il Cliente riscontri la presenza di vizi dovrà darne
tempestiva denuncia in forma scritta a NT entro i seguenti termini:
a.

al ricevimento dei Prodotti in caso di vizi palesi o rintracciabili con l’ordinaria diligenza (rotture,
abrasioni, graffi o caratteristiche estetiche dichiarate che non siano immediatamente visibili già
prima dell’acquisto),

b.

in caso i vizi occulti, non più tardi di 8 (otto) giorni dall’avvenuta scoperta del vizio da parte del
Cliente ovvero dalla avvenuta conoscenza in ragione della comunicazione ricevuta dall’utilizzatore
finale, entrambe debitamente provate dal Cliente.

3.4
(modalità) La denuncia delle difformità o dei vizi avverrà mediante inoltro pec o racc. A/R e
dovrà essere corredata da una descrizione del difetto o della non conformità, del numero di fattura di
vendita del numero seriale del Prodotto e dei dati del Cliente.
3.5
(accertamento dei vizi) In ragione delle denunce tempestivamente trasmesse e motivate, NT
effettuerà gli interventi in garanzia entro un termine congruo presso la propria sede o presso un centro
assistenza di sua fiducia, a sua insindacabile scelta, ove verrà il Prodotto viziato o non conforme
consegnato dal Cliente a sue cure e spese. Accertata la sussistenza dei vizi denunciati, NT avrà a sua
discrezione la facoltà di sostituire i Prodotti o accordare una riduzione di prezzo o emettere una nota di
credito equivalente al prezzo dei Prodotti viziati. Le riparazioni dei Prodotti effettuate in garanzia non
determinano alcuna proroga della durata della stessa né il suo rinnovo.
3.6

(limitazioni) La garanzia non avrà validità se il vizio o la non conformità risulterà dipendente da:
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a.

trasporto dei Prodotti laddove in responsabilità del Cliente;

b.

modifica o sostituzione non autorizzata di parti del Prodotto, manomissioni e/o un abbinamento al
Prodotto di componenti non commercializzati da NT;

c.

scorretta installazione o conservazione del Prodotti ad opera del Cliente;

d.

uso non idoneo dei Prodotti o impiego non razionale, inappropriato o non conforme alle istruzioni di
uso o manutenzione riconducibile al Cliente o all’utilizzatore finale;

e.

normale usura del Prodotto.

In espressa deroga all’art.1494 c.c., NT non sarà ritenuta responsabile ed al Cliente non sarà
riconosciuto alcun indennizzo e/o risarcimento per qualsiasi danno (diretto o perdita di profitto)
sopportato dal Cliente e cagionato dai Prodotti difettosi.
4.

RESI

4.1
(requisiti) La restituzione dei Prodotti potrà avvenire solo dietro preventiva autorizzazione di NT
in forma scritta e a condizione che tali Prodotti siano completi dell’imballaggio protettivo, siano integri e
completi in ogni loro componente.
4.2
(numero di autorizzazione) NT assegnerà un numero di autorizzazione al reso a cui il Cliente
farà riferimento nel documento di restituzione e/o nei documenti contabili. Non potranno essere oggetto
di reso i Prodotti
a.

non acquistati da NT;

b.

carenti del numero di autorizzazione;

c.

privi dell’adeguato imballaggio protettivo;

d.

non integri in alcune delle loro parti.

4.3
(sostituzione/riparazione/storno) NT si riserva di provvedere alla sostituzione, alla riparazione o
allo storno mediante nota di accredito.
5

SERVIZI

5.1
(servizi) NT renderà al Cliente i Servizi come meglio dettagliati nella CO direttamente o per il
tramite di un incaricato di sua fiducia a propria insindacabile scelta.
5.2
(termini non essenziali) Resta inteso che i termini indicati per la resa dei Servizi sono da
considerarsi indicativi e non essenziali: NT sarà libera dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine pattuito
per la resa dei Servizi e sarà esonerata da ogni responsabilità nei casi di sospensione di cui al punto 1.3
ed in ogni evento causa di forza maggiore di cui al punto 7.3 delle CGC ovvero altri eventi imprevedibili
non imputabili a NT
5.3
(sospensione) NT avrà la facoltà di sospendere o di annullare i Servizi nei casi di cui al cui il
punto 1.3.
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All. 2 CONDIZIONI GENERALI DI Locazione delle Attrezzature
1.

contratto DI LOCAZIONE

1.1
(oggetto) Il contratto di locazione ha ad oggetto la locazione delle attrezzature
(“Attrezzature”) meglio descritte nella proposta di locazione accettata dalle Parti via telefax/email che
sono da considerarsi parte integrante del contratto. Il contratto si intende, in ogni caso, concluso solo
dopo la conferma delle condizioni ivi pattuite per iscritto di NT, in qualità di locatore.
1.2
(periodo di locazione) La locazione delle Attrezzature ha inizio a partire dalla data di inizio di
locazione e termina con la data di fine locazione di cui alla proposta di locazione. Il periodo di locazione
pattuito deve considerarsi minimo ed impegnativo per il Cliente, non potendo aver luogo la restituzione
anticipata se non dietro autorizzazione scritta o richiesta di NT. Al termine del periodo di locazione, il
Cliente potrà:
a)

acquistare l’Attrezzatura locata: un’eventuale richiesta di acquisto delle Attrezzature dovrà essere
inoltrata a NT in forma scritta, almeno 30 gg. prima del termine previsto di locazione, per
l’eventuale accettazione di NT;

b)

prorogare la locazione dell’Attrezzatura locata: un’eventuale richiesta di proroga del termine di
locazione dovrà essere inoltrata a NT in forma scritta, almeno 30 gg. prima del termine previsto di
locazione, per l’eventuale accettazione di NT;

c)

restituire l’Attrezzatura locata: un’eventuale comunicazione di riconsegna dovrà essere inviata con
almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di riconsegna alla al fine di definire le
modalità di riconsegna dell’Attrezzatura.

1.3
(indennità) In ogni caso, decorso il termine della locazione senza pattuizione di proroga o di
acquisto, e senza che l’Attrezzatura venga restituita, il Cliente corrisponderà a NT un’indennità pari al
canone di locazione fino all’effettiva restituzione.
2

CONSEGNA e RICONSEGNA

2.1
(consegna) Le Attrezzature verranno consegnate da NT o da un incaricato di sua fiducia, a sua
insindacabile scelta. Dietro accordo scritto tra le Parti, le Attrezzature verranno consegnate nel luogo di
destinazione indicato nella proposta di locazione. In caso contrario, la consegna avverrà presso il
magazzino di NT.
2.2
(effetti) All’atto della consegna delle Attrezzature locate, il Cliente, ne costaterà lo stato
firmando la bolla di consegna; nel caso in cui sia convenuta l’installazione presso il luogo di destinazione,
ne attesterà la corretta manutenzione ed il funzionamento, firmando per ricevuta la dichiarazione di

installazione. La sottoscrizione di tali documenti equivale ad attestazione che le Attrezzature oggetto di
locazione sono in perfette condizioni e ne attestail funzionamento e la corretta manutenzione.
2.3
(riconsegna) le Attrezzature verranno riconsegnate tempestivamente al termine della locazione
ovvero in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto a cura, onere e spese del Cliente presso la
sede di NT, salvo diversamente pattuito dalle parti in forma scritta.
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3

SPESE

3.1
(spese di montaggio o smontaggio) In caso sia stato pattuita nel contratto una spesa forfetaria
per il montaggio/smontaggio, questa è intesa calcolando l’Attrezzatura già posizionata nel luogo di
destinazione. Per caso di qualsiasi ritardo nell’installazione per disguido tecnico, carenza del personale o
mancanza di mezzi o attrezzature necessarie per l’installazione delle Attrezzature e per ogni altra causa
non imputabile a NT, verranno addebitate le ore supplementari a costo di tariffa applicate da NT, oltre al
prezzo descritto in contratto.
3.2
(spese) Sono a carico del Cliente tutte le spese di utilizzo, di conservazione e manutenzione
delle Attrezzature, nonché le spese di riparazione e sostituzione per guasti occorsi alle Attrezzature nel
periodo di locazione. Qualsiasi guasto deve essere immediatamente segnalato a NT e le relative
riparazioni dovranno essere effettuate esclusivamente da NT ovvero da un suo incaricato di fiducia, a
sua insindacabile discrezione, che il Cliente provvederà immediatamente a pagare.
3.3
(spese di trasporto) Ove pattuite, le spese per il trasporto dell’Attrezzatura si intendono
complessive di carico presso il magazzino di NT o in qualsiasi altro luogo si trovi, e scarico presso il luogo
di destinazione.
4

CONTROLLI

4.1
(controlli) NT come locatore ha diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare
controlli sullo stato di manutenzione delle Attrezzature e di verificare se le stesse siano impiegate nei
dovuti modi e per le funzionalità cui sono preposte. Il Cliente, quindi, autorizza NT ad entrare in qualsiasi
momento presso le proprie sedi

5

MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE

.1
(modalità di utilizzo) Il Cliente si impegna, anche nei diretti confronti con NT ad usare le
Attrezzature locate in conformità alle funzioni per le quali sono state costruite, non apportare modifiche
in linea estetica o funzionale. Al Cliente inoltre, è tassativamente vietato spostarle dal luogo di
destinazione indicato nel contratto, se non previo consenso scritto e per tramite di NT.
5.2
(custodia e valore delle Attrezzature) Dal momento della consegna, il conduttore è costituito
custode delle Attrezzature locate risponde nei confronti di NT di tutti i danni che essi dovessero subire
nel periodo di locazione, anche nell’ipotesi di caso fortuito o per fatto di terzi. A questi effetti il valore
delle Attrezzature è quello indicato nella proposta di locazione.
5.3
(inutilizzabilità) L’inutilizzabilità delle Attrezzature locate per riparazioni o per qualsiasi altro
motivo, incluse le clausole di forza maggiore di cui al punto 7.3 delle CGV, in nessuna ipotesi il Cliente
potrà sospendere o a richiedere riduzioni del canone. NT non risponde dei danni, pertanto, neppure
nell’ipotesi in cui il mancato utilizzo sia ascrivibile a eventuali vizi delle Attrezzature locate.

5.4
(divieto di sublocazione) Salvo previo consenso scritto di NT è fatto divieto al Cliente di
sublocare, dare in custodia o uso a terzi le Attrezzature locate.

NEBRI-TECH S.r.l.

Sede operativa: Strada del Cascinotto 165 - 10156 Torino (TO) - ITALY - Tel. +39 011 19860897 - Fax +39 01119861322
Sede legale: Via Papacino 8 - 10121 Torino - ITALY
Cap. Sociale € 60.000,00 - Registro Imprese di Torino 10197600017
Iscrizione Camera di Commercio REA TO 1113724 - C.F / P.IVA 10197600017

info@nebri-tech.com
nebritechsrl@pec.it
www.nebri-tech.com

11
8

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’

8.1
(responsabilità) Il Cliente si obbliga a tenere NT sollevato ed indenne da qualsiasi domanda di
risarcimento di danni a persone e/o cose che i suoi dipendenti o soggetti terzi dovessero rivolgere a NT
per eventi comunque riferiti alle Attrezzature locate, al loro montaggio/smontaggio o al loro impiego.
8.2
(obbligo di assicurazione) Il Cliente esonera espressamente NT da ogni responsabilità ed
obbligazione per qualsiasi incidente a persone e/o cose che abbiano comunque a verificarsi per l’uso
delle attrezzature per causa o dipendenza della medesima e si impegna ad assicurare le Attrezzature
contro i rischi R.C. verso terzi per tutto il periodo di locazione, per un massimale unico minimo indicato
da NT.
8.3
(deposito cauzionale) All’atto della sottoscrizione del contratto NT ha diritto al deposito
cauzionale cauzionale infruttifero che verrà versato dal Cliente nei termini concordati con NT., Al termine
della locazione e previo conguaglio con quanto al conduttore dovuto a qualsiasi titolo-anche a titolo di
risarcimento danni, tale deposito sarà restituito dopo le Attrezzature locate saranno state riconsegnate
a NT e quest’ultima avrà constatato che il suo stato di usura e conservazione corrispondano ad una
normale e corretta utilizzazione. In difetto, tale deposito sarà trattenuto da NT l’importo corrispondente
all’esecuzione delle riparazioni giusto i prezzi normalmente applicati alla propria clientela.
9

REGISTRAZIONE

Le spese per l’eventuale registrazione del contratto saranno in ogni caso a carico del Cliente.
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