N. Matricola ________________
SIM card N. _______________

NOLEGGIO

PROPOSTA DI CONTRATTO DI NOLEGGIO
Ragione Sociale ____________________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________ Città __________________________________ Cap ____________
Tel ____________________________ FAX _________________________ P.IVA ________________________________
C.F. ______________________________e-mail___________________________________________________________
(di seguito “CLIENTE” o “Parte”)
Propone a
Business Gates S.r.l., con sede in Milano (MI) via Enrico Cernuschi n. 4, C.F. e P.Iva
rappresentante legale pro tempore, (di seguito “BGates” o “Parte”)

05759280968 in persona del

di stipulare un contratto di noleggio (di seguito “Contratto”) alle seguenti condizioni:
1. OGGETTO

1.1 BGates concedere a titolo di noleggio al CLIENTE che accetta il dispositivo “BGates PRO”
(di seguito “DISPOSITIVO”) meglio descritto di seguito:
1.2 Il DISPOSITIVO oggetto del Contratto è composto da: Apparato BGates PRO, SIM
BGates e Codici Attivazione. L’imballo è parte integrante del Contratto e va conservato con
cura. Il DISPOSITIVO viene fornito completo di SIM Card già attiva.
1.3 BGates consegna Il DISPOSITIVO al CLIENTE che lo accetta nello stato di fatto in cui si
trova, come sopra individuato, affinché se ne serva nei termini ed alle condizioni previsti dal
Contratto.
1.4 BGates concede altresì al CLIENTE l’uso gratuito in via non esclusiva del Software Access
ai soli fini e secondo le modalità di cui all’Art. 2.

2. USO E DIVIETI

2.1 Il CLIENTE si obbliga ad installare e custodire il DISPOSITIVO ricevuto con la massima cura
e diligenza, secondo quanto indicato nel manuale di istruzioni, e a farne uso al solo fine di
prestare i servizi per i quali il DISPOSITIVO è progettato, come descritto nel manuale di
istruzioni. Il CLIENTE si impegna a non concedere, neppure temporaneamente, il godimento del
DISPOSITIVO a terzi senza il consenso scritto di BGates.
2.2 Il CLIENTE richiede di essere autorizzato a concedere l’utilizzo del DISPOSITIVO a:
 50 utenti (minimo) + …………….. Utenti (solo multipli di 10)
2.3 Il CLIENTE si obbliga a non concedere, neppure temporaneamente, l’accesso e l’utilizzo del
DISPOSITIVO ad un numero di utenti superiore a quanto previsto all’Art. 2.2.
2.4 Il CLIENTE si obbliga ad utilizzare il Software Access al solo fine di utilizzare il
DISPOSITIVO.
2.5 È fatto espresso divieto al CLIENTE di utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli
indicati nel manuale di istruzioni, rimuovere, sostituite o utilizzare in altri dispositivi la SIM card
contenuta nel DISPOSITIVO.

3. CANONE

3.1 Il canone di noleggio del DISPOSITIVO è pari:
- ad Euro 2 + Iva per ciascun utente (minimo 50 utenti) ogni anno
3.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata entro la fine del mese di attivazione e per gli anni
successivi entro 30 giorni dalla scadenza. Pagamento Rimessa diretta.

4. VALIDITA’ E DURATA 4.1 Il Contratto sarà concluso nel momento in cui il proponente avrà notizia dell’accettazione da
parte di BGates e comunque subordinatamente alla consegna del DISPOSITIVO.
4.2 Il Contratto ha durata indeterminata.
5. RISOLUZIONE

5.1 BGates avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., inviando all’altra
parte una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora il CLIENTE dovesse violare
una delle prescrizioni degli Art. 2 e 3, richiedendo contestualmente l’immediata restituzione del
DISPOSITIVO e provvedendo all’immediata inabilitazione di tutti gli utenti autorizzati.
5.2 Il CLIENTE avrà diritto di risolvere il contratto con preavviso di 30 giorni, inviando all’altra
parte una raccomandata con avviso di ricevimento.
5.3 In ogni caso di risoluzione del Contratto nulla sarà dovuto ad alcun titolo al CLIENTE.

6. RESTITUZIONE

6.1 Il CLIENTE, nei casi previsti dall’art. 5 si obbliga, entro 5 giorni dalla comunicazione della
risoluzione del Contratto, a restituire Il DISPOSITIVO pienamente disponibile e nello stato in cui
si trovava all’atto della consegna, completo di imballo, Apparato BGates PRO e SIM
BGates.

7. SPESE

7.1 Le spese di manutenzione ordinaria del DISPOSITIVO (SIM, Back-Up, Server attivazioni
e disattivazioni e LOG chiamate) saranno a carico della BGates.

8. PENALE

8.1 In caso di danni provocati al DISPOSITIVO concesso a noleggio, siano essi causati da
incuria, dolo o da non corretta installazione, o in caso di mancata o incompleta restituzione nei
termini di cui all’Art. 5, BGates provvederà ad addebitare al CLIENTE il valore dello stesso per
un importo di Euro 200,00 +IVA, senza pregiudizio per il diritto di BGates alla restituzione del
DISPOSITIVO.

9. PRIVACY

9.1 Il CLIENTE autorizza BGates ad inserire i propri dati nei suoi archivi per l'invio di materiale
informativo, pubblicitario e promozionale, a norma della legge 196/03. In ogni momento il
CLIENTE potrà avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi al loro utilizzo.

10 RESPONSABILITÀ

10.1 BGates non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per qualsiasi conseguenza
dovuta a malfunzionamenti, sospensioni del servizio dati

11. MISCELLANEA

11.1 Il Contratto rappresenta interamente gli accordi tra le Parti e annulla e sostituisce ogni
altro eventuale accordo precedente, scritto o orale.

12. FORO ESCLUSIVO

12.1 Per qualsiasi controversia relativa al Contratto, il foro esclusivamente competente è quello
di Milano.

Letto confermato e sottoscritto.
_______________, ___________.
(luogo e data)

Il CLIENTE
______________________________
(timbro e firma)

Il CLIENTE ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. approva specificatamente e separatamente i patti
contenuti negli art. 2 (uso e divieti), 5 (risoluzione), 8 (penale), 10 (esclusione di responsabilità) e 12 (foro esclusivo)

Il CLIENTE
______________________________
(timbro e firma)
Milano, lì___________________
Per accettazione
Business Gates S.r.l.
__________________________

