Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti viene stipulato il presente

CONTRATTO DI PRESTITO D’ USO
ATTREZZATURA,
TEMPORANEO E OCCASIONALE
tra :

PLASTURGICA HOLDING LTD
Sede legale in: 3 Gower Street, London ( UK ), iscritta alla Companies House al n. 10405626,
di seguito denominato/a “Locatario o PLASTURGICA”
in persona del procuratore legale pro tempore, Sig Radaelli Claudio, ai fini del presente atto domiciliato presso il proprio
ufficio di rappresentanza in Italia , Codice Fiscale 97762650154
e
Denominazione, …………………………………………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………………

e Partita Iva ……………………………………………….

domicilio in ………………………………… CAP ………….. Città ………………………… Prov. ………… ( ITALIA )
Telefono fisso ……………………………… e-mail …………………….……@…………………………………

con sede in …………………………………………..., via …………………………………………………………………………..
iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di …………………………………………..…,
al n. …………………………………,
qui rappresentata dal suo amministratore Unico Sig ……………………………..
C.F. ………………………………….. Cellulare ……………………………………
e-mail ………………………..@...................... fax ……………………….
di seguito denominato “Locatore”;
e
Denominazione, ……………………..
Codice Fiscale ……………………

e Partita Iva ……………………….

domicilio in ……………………………… CAP …………….. Città ……………… Prov. ………….. ( ITALIA )
Telefono fisso ……………………………… e-mail …………………………..@................................................
di seguito “custode” e/o “vigilante”
Luogo di installazione ed esposizione presso :



…………………………………………Viale ……………………………, città di …………..…………………………..



dal …………………………………… fino al ………………………………..…………….

Premesso che
-

Il Locatario PLASTURGICA, tra le varie attività di marketing e pubblicitarie per aziende e attività industriali,
anche produce in proprio macchinari utili come raccoglitori e compattatori di materiali riciclabili anche
unitamente e disgiuntamente a sistemi software ed erogazione di coupon/voucher/buoni regalo, utili alla
promozione delle attività commerciali e alla raccolta qualitativa e selezionata già alla fonte di materiale
usato destinato al UPCYCLING

-

Il Locatore si è rivolto a PLASTURGICA per ottenere in disponibilità d’ uso temporaneo ed occasionale di
macchinari raccoglitori e compattatori, presso i propri locali di commercio H24, anche unitamente a sistemi
software ed erogazione di coupon/voucher/buoni regalo oltre ad alcuni servizi di manutenzione e assistenza
allo stesso collegati a PLASTURGICA;

-

Il Locatore non presta abitualmente e professionalmente il prestito d’ uso di spazi all' interno della propria attività o
beni , né propri né di terzi

-

il Locatore ha legittimo possesso ed uso dei locali commmerciali individualbili in Milano Via …...... in forza di titolo di
proprietà/contratto di locazione......registrato il ….. scadente il ….....
tutto ciò premesso e convenuto, tra le Parti
si conviene e si stipula quanto segue:
1.

Oggetto

Il presente contratoo ai sensi dell’art. 1803 c.c.o ha per oggeto l' uso e il godimento di spazi di arredo all'
interno dell' immobile indicato nella premessa qui sopra individuat che costtuiscono gli element che
concorrono a formare temporaneamente ed occasionalmente il patrimonio aziendale del locatario, al quale
spettano i frut e le eventuali utlità derivant dalla loro utlizzazione economica.
1.1 Il locatore concede in PRESTITO D’ USO TEMPORANEO ED OCCASIONALE al locatario che accetta lo
spazio d' arredo per l' installazione di un macchinario ( circa 0,50 mq ) , d‘ ora in avanti chiamato “Bene” :

o

Raccoglitore o Compattatore Mod. COMPACT
N° matricola : “…………..”

Con accessori, e comprensivo di stampante, PC a bordo , ROUTER wi-fi, di cui in generale si fà riferimento al
manuale in allegato, qui sotto raffigurato graficamente come per esempio-tipo

Tra gli accessori vi sono i coupon/ buoni sconto ordinati a Plasturgica ed emittendi per mezzo del Bene, per conto di
altri clienti di Plasturgica ( anche a mezzo dei propri concessionari e/o agenti ) quale strumento di incentivo alla raccolta
qualitativa di materiale utile all’ UpCycling promosso da Plasturgica stessa , chiamati anche COPUON CARTACEI ,
NECKER COUPON, COUPON DIGITALI e altri ( APP, SMS, BANNER, WEB, WI-FI freezone, Bluetooth, ecc ) , come
meglio risulta esposto sul sito di www.plasturgica.com tra i prodotti e servizi

Il locatario dichiara, sotto la propria responsabilità, di ben conoscere il Bene da lui prescelto e di aver verificato che lo
stesso è pienamente conforme alle norme e anche alle disposizioni amministrative sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro.
1.2 Il Locatario dichiara di ricevere il Bene senza pellicolatura esterna di brandarizzazione, che provvederà a
propria cura e spese di effettuare ( previo autorizzazione del design proposta da inviarsi a PLASTURGICA )
integra e in buona stato per tutto il periodo della locazione.
1.3 Il locatore presta temporaneamente e occasionalmente al locatario lo spazio per l' installazione del Bene di circa 0,50
mq, che resta nella piena proprietà di PLASTURGICA, e di aver provato che al momento della consegna detto Bene si
trova in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione.
1.4 Il Trasporto e l’ installazione e la riconsegna del Bene sarà a cura del Locatario.

Qualsiasi spesa doganale o di trasporto sarà a carico del locatario In caso che il Locatario svolga ciò in ritardo a quanto
previsto, non fosse attrezzato o impossibilitato al trasposto, installazione e riconsegna del Bene,
1.5 Il Locatario dichiara sin d’ ora che il Bene verrà installato ed utilizzato per scopi di promozione culturale ed educativi
e per maggior igienizzazione dei propri ambienti, quindi il bene rimarrà sempre disponibile al locatore per l’ assistenza
tecnica straordinaria presso i luoghi indicati nella premessa, nel caso fosse necessario; nel caso che fossero necessarie
manutenzioni straordinarie a causa di incuria del Locatario, sin d’ ora accetta l’ applicazione del listino prezzi ricambi
pubblicato sul sito internet alla pagina www.plasturgica.com/area_macchine
1.6 Il Locatario dichiara sin d’ ora che il Bene verrà utilizzato e custodito in buono stato, come da buona diligenza di
“buon padre di famiglia”
1.7 Il Locatario e il Locatore dichiarano concordemente sin d’ ora che le spese ordinaria per il funzionamento e l’ uso,
quali funzioni indispensabili e necessarie come corrente elettrica, linea internet e pulizia, saranno a carico del locatore
nel valore complessivo del corrispettivo indicato al punto 2.
1.8 Il Locatario sin d’ ora dichiara di aver personalmente incaricato a propria cura e spesa il sig ……………………….. al
fine della sorveglianza del Bene e sin d’ ora manleva il locatore da ogni rapporto economico, di diritto e di fatto con il
soggetto “ custode e vigilante”, estromettendo e garantendo personalmente
2.

Durata del contratto
2.1 La locazione operativa avrà durata di giorni 30 ( trenta ) dalla consegna del Bene sopraindicato
quale risulterà dal ricezione del verbale di consegna, da ritenersi parte integrante del presente
Contratto
2.2 Il contratto è dichiarato temporaneo e occasionale, con rinnovo tacito automatico, salvo disdetta.
2.3 Al termine del contratto, il locatario si impegna a riprendere il bene come consegnato, salvo il normale
deperimento d'uso.
2.4 Il locatore non può subafttare o noleggiare i beni di PLASTURGICA installat, né il presente

contratto potrà essere ceduto, sotto qualsiasi forma, ad altra persona senza il consenso scritto
del locatario.

3. Corrispettivo
3.1 a) Il corrispettivo per l' uso di spazi occasionali è di 50 € + IVA 22 %, complessiva, e tiene conto del
“corpo e non a misura” , al fine dell' installazione del Bene di grandezza circa 0,50 mq, per l’ intero
periodo previsto al punto 2.1
3.1 b) Il corrispettivo per l' uso degli spazi occasionali al fin di installare il neckercoupon aderente alle
bevande e prodotti venduti direttamente dal Locatario è di 0,02 € + iva 22% cad
3.2 Alla firma del contratto il Locatario e il “custode” dichiarano personalmente di essere a conoscenza che il
valore del Bene è pari ad € 15.000,00 + Iva, e si impegnano ad informare la propria compagnia
assicuratrice al fine della tutela di RCT e altri.
3.3 Nel caso vi fossero apparenti danni da vandalismo o attività di calamità naturale o altro di eccezionale
entità, il Loocatore si impegna di avviare tempestivamente , comunque non oltre 7 giorni , la richiesta di
risarcimento alla propria assicurazione, indicando PLASTURGICA per persona ceduta e legittima a
ricevere il rimborso o trovare accordo anche giudiziale o stragiudiziale , detta cauzione rimarrà depositata
presso PLASTURGICA in attesa di preventivo dell’ Assistenza Tecnica per il costo delle riparazioni e
rimessa in funzionamento.

3.4 Ogni mese il locatore provvederà alla fatturazione del corrispettivo da pagarsi entro 30 giorni. In caso di
tardivo pagamento dei corrispettivi, fino a 12 mesi, le parti accordano di non dare addito a qualsiasi
intervento giudiziale o stragiudiziale e PLASTURGICA provvederà a rimuovere a propria cura e spese il
Bene
10. In caso di altra grave inadempienza delle parti, o di violazione anche ad uno solo degli obblighi previsti nl presente
contatto, il locatario avrà facoltà di risolvere il prestito e chiedere la restituzione del Bene
4. Garanzie e tutela dei diritti del locatore
4.1 Il locatario riconosce che il Bene è di esclusiva proprietà di PLASTURGICA e conseguentemente si impegna ad
apporre su una parte essenziale del Bene ed in posizione ben visibile la targa fornitagli dal locatore e attestante la
proprietà del bene .

4.2 Il locatario riconosce al locatore la facoltà di effettuare in ogni momento gli accertamenti ritenuti opportuni e di
procedere all’ispezione del Bene.
4.3 Il locatario si obbliga a non concedere a terzi l’uso del Bene, a non sublocarlo, a non consentire l’imposizione di
vincoli di ogni specie e natura sul Bene e ad avvertire il locatore immediatamente per iscritto di ogni atto o fatto che
possa apportare pregiudizio al Bene o possa modificare, limitare o interferire con i suoi diritti su di esso.
4.4 Il locatario e il custode manterranno il Bene libero da qualsiasi onere, pegno o gravame e farà in modo che il diritto
del locatore sul bene stesso resti immune da atti pregiudizievoli, impegnandosi, ove ciò avvenga, a risarcire il Bene ogni
danno che a questa ne derivi. Il locatario sarà inoltre responsabile dei danni che il Bene può risentire da azioni o
procedure giudiziarie e non, compresi pignoramenti e sequestri, promosse o solamente minacciate contro di esso. Il
locatario dovrà prontamente informare il locatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. delle azioni e procedure suddette
e risarcirlo delle spese derivanti dalla tutela dei propri diritti.
4.6 Resta salva la facoltà del locatario di recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo dal presente contratto. In
questo caso il locatario si impegna a restituire il bene oggetto del presente contratto.
4.7 E’ diritto del Locatario chiedere l’ acquisto del Bene al valore di mercato, pari a € 10.000,00 in qualsiasi momento nel
periodo di presenza del Bene. Detto valore è da considerarsi quale valore da corrispondere in caso di perdita del bene
per ogni ragione, nonché in caso di danneggiamento / distruzione , per qualsiasi ragione , di valore tanto rilevante da
non convenire la riparazione
5. Finalità dell’ uso del bene
Il Locatore dichiara che lo scopo dell’ uso del bene è offrire una maggiore qualità di igiene ambientale, nonché
di servizio di fidelizzazione della propria clientela e prevede che il Bene venga usato per n.100 volte al giorno,
con consequenziale pari quantità in attività di emissione di coupon e di normale usura dei macchinari.
Il Locatario dichiara che lo scopo dell’ uso della compattazione di materiale, quale in particolare le bottiglie in
PET e lattine in ALL, è integrale e sinergico all’ emissione di coupon/buoni sconto da emettere per mezzo del
Bene a favore di qualsiasi utente in maniera libera e gratuita contestualmente all’ inserimento di materiale utile
all’ UPCYCLING di Plasturgica stessa e per conto di altri clienti di Plasturgica, cosicché l’ utente possa ottenere
un valore dalla consegna di materiale.
Il Locatore dichiara di lasciare intatta la funzionalità dell’ emissione di coupon già prevista ed installata dal
Locatario, senza aver nulla a pretendere per l’ esercizio di tale attività, concedendo il godimento di tale servizio
all’ utenza in maniera libera e gratuita.
5.1 Il locatore, il custode e il vigilante, nel prendere in consegna il Bene nelle condizioni che dichiarano essere di loro
gradimento ed esente da vizi si impegna espressamente a custodirlo nel domicilio indicato nelle premesse al Contratto,
a curarne con diligenza la conservazione e la manutenzione e a servirsene per l’uso suo proprio, senza apportare
modifiche, innovazioni, addizioni di qualunque genere e nel rispetto della normativa vigente ed applicabile.
5.2 Il locatore, il custode e il vigilante sono tenuti a conservare e custodire le apparecchiature affidategli in prestito con
ogni diligenza. Egli è tenuto a rimborsare il costo relativo alla rottura o perdita delle apparecchiature anche se causate
da terzi, salvi i casi di forza maggiore, da provarsi a cura del locatario stesso.
Per la riparazione dei guasti che potrebbero verificarsi il locatore è tenuto a contattare la PLASTURGICA. Le parti di
ricambio fornite, compreso eventualmente lo stesso intero apparato nel caso in cui si rendesse necessaria la
sostituzione, avranno caratteristiche e prestazioni equivalenti a quelle sostituite, che verranno ritirate dalla
PLASTURGICA.
6. Condizioni di Esclusione e di Inclusione dal Noleggio
6.1 Sono escluse dal prestito: la fornitura di materiale accessorio, la disponibilità e la manutenzione di dispositivi
elettrici di alimentazione che non rientrano nella tabella
A ) la fornitura di materiale accessorio e le riparazioni rese necessarie dall’uso non corretto del bene.

6.2 Sono inclusi nel prestito:
B ) la fornitura di corrente elettrica a 3 fasi ( F+N+T ) in cui sono descritti gli apparati, le riparazioni rese necessarie dall'
uso non corretto degli apparati, dal cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione elettrica, fra cui le prese di terra,
dall'impiego di materiali non conformi alle istruzioni della PLASTURGICA, da modifiche circuitali o di sistema che non
fossero state eseguite o concordate con la PLASTURGICA.
C) linea internet a banda larga o comunque veloce
6.3 E’ fatto esplicito divieto al locatario di porre in essere interventi di allacciamento con altri impianti di qualsiasi genere
e/o spostamenti del bene locato al di fuori dei luoghi indicati nel contratto al punto 1.5 .
7.

Clausola risolutiva espressa

7.1 Il locatore potrà chiedere la risoluzione anticipata del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile, nel
caso in cui il locatario si rendesse inadempiente alle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, essendo ognuna di
esse essenziale, ed in particolare violasse gli obblighi relativi:
a) alla consegna del bene;
b) al pagamento alle scadenze pattuite anche di uno solo dei corrispettivi periodici della locazione o di qualsiasi altra
somma dovuta;
c) all’uso del Bene.
7.2 La risoluzione diverrà senz’altro efficace a seguito della comunicazione che a mezzo di lettera raccomandata A.R.
sarà dal locatore inviata al locatario, il quale dovrà immediatamente mettere a disposizione il Bene, nei modi e nei luoghi
da esso indicati.
8.

Recesso

8.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2 ciascuna Parte avrà diritto di recedere dal presente Contratto
con preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R.
9.

Altre disposizioni

9.1 Tutte le comunicazioni necessarie o consentite in base al presente Contratto dovranno essere eseguite per iscritto e
si intenderanno efficacemente e validamente eseguite nel giorno di ricezione ovvero se tale giorno non è un giorno
lavorativo, nel giorno lavorativo successivo, e potranno essere inviate via fax, via lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o mediante corriere ai seguenti indirizzi
a)

PLASTURGICA HOLDING LTD , 3 Gower Street , London ( UK ) o meglio via mail all' indirizzo
amministrazione@plasturgica.com

b)

…………………………………………………………………….. …………….., o meglio via mail all’ indirizzo

……………………………………
9.2 ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna Parte dovrà comunicare successivamente alla
data di questo Contratto in conformità alla precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi su indicati,
ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni
fine relativo al presente Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.
9.3 L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente
Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento
di tutti i termini e le condizioni qui previsti.
9.4 La rinuncia di uno delle Parti ad un proprio diritto stabilito dal presente Contratto, o l’esecuzione da parte di uno
delle Parti di un obbligo previsto dal presente Contratto, dovrà avvenire senza arrecare alcun pregiudizio alle altre Parti e
non costituirà rinuncia a nessun altro diritto anche in relazione alle prestazioni eventualmente dovute dalle altre Parti.
9.5 In caso di invalidità o inefficacia, in tutto o in parte, di qualsiasi disposizione o clausola del presente Contratto che
non abbia natura essenziale, le Parti convengono di negoziare e concordare, in buona fede, affinché tali disposizioni o
clausole siano sostituite con altre, valide ed efficaci, che abbiano sostanzialmente lo stesso effetto con riguardo
all’oggetto e agli scopi del presente Contratto. In ogni caso, la nullità od inefficacia di singole disposizioni o clausole del
presente Contratto non comporterà la nullità o l’inefficacia dell’intero Contratto.
9.6 Il presente Contratto ed i diritti in esso contenuti non sono cedibili senza il consenso preventivo dell’altra Parte,

9.7 Le rubriche dei singoli articoli sono poste al solo scopo di facilitare la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere
tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione del presente Contratto.
9.8 Il presente Contratto è retto dalla legge italiana, fermo restando la validità della clausola compromissoria di
arbitrato presso la sede estera , come meglio indicato a punto 10 del presente contratto.
9.9 Le Parti riconoscono che tutte le clausole di questo Contratto, nessuna esclusa, sono state debitamente
negoziate tra le stesse.
9.9 Ai fini della ‘ autorizzazione dei dati e della privacy , per le incombenze amministrative , fiscali , contabili , le
parti sin d’ ora autorizzano espressamente il trattamento dei propri dati sensibili a conoscenza , fermo
restando la validità e integrale dichiarazione allegata , qui da considerarsi integrata e connessa al presente
contratto “Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso la PLASTURGICA, per le finalità
strettamente connesse all’ uso dei dati rilasciati per lo svolgimento delle operazioni relative alla richiesta
stessa nonché per le altre finalità di legge, e se del caso per la tutela dei diritti. Il titolare del trattamento è la
PLASTURGICA HOLDIING LTD. I dati saranno comunicati al controinteressato o ai controinteressati ed a
terzi ove prescritto dalla legge, da disposizione regolamentare o dal diritto comunitario, o, se del caso, ai
fini della tutela dei diritti. Il conferimento di tali dati alla PLASTURGICA è obbligatorio ai fini della
valutazione della richiesta di accesso ai dati personali.
Ai sensi dell'art 15 del Reg. EU2016/679, l'Interessato ha diritto di richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai
dati che La riguardano, la loro modifica, integrazione o cancellazione, la limitazione o l’opposizione al loro
trattamento, laddove vi siano motivi legittimi. Potrà revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato.
L’Interessato ha inoltre la possibilità di proporre reclamo all’ Autorità di controllo.
9.11 Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme degli artt. 1571 e segg. c.c..
9.12 In caso di ritardo o inadempimento che crea breve ritardo di riconsegna del Bene , si applica una penalità
giornaliera pari a 1/10 del valore mensile di locazione , o , al massimo , il rinnovo della locazione per tutti il mese.
10.

Clausola compromissoria , foro competente , tentativo mediazione obbligatoria , arbitrato

11.

In caso di controversia che dovesse sorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione del presente

contratto, le parti dovranno :
- preliminarmente eccepire il tentativo obbligatorio di conciliazione da esperirsi presso l' Organismo di Conciliazione del
territorio competente
- Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o comunque collegate allo stesso, ivi comprese quelle
concernenti la validità, la nullità, la violazione o la fine del contratto, tra il Cliente e l’ Agente per il valore
superiore a 5.000 Euro fino a massimo ai 20.000 Euro sarà competente un Mediatore Unico, che potrà designare
ad un Arbitrato, anche ad Arbitro Unico, che sin ‘dora si definisce secondo il Regolamento della Camera
Arbitrale della Camera di Commercio di Milano. Il procedimento di mediazione si svolgerà in lingua italiana. La
sede dell’ Organo di Mediazione o Arbitrato è definita presso la Camera di commercio dell’industria e
dell’artigianato di Milano Via Meravigli 16
- Per ogni controversia relativa all' interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto tra L’ Azienda e l’
Agente per importi superiori a 20.000 Euro sarà competente il Tribunale del luogo dove l’ Agente ha la propria
residenza o ha eletto il proprio domicilio ai fini del contratto :
Letto , approvato e sottoscritto . Luogo e Data
Milano …................
Il Locatore
___________________________

Il Locatario
___________________

Il Custode e/o Vigilante del Bene
___________________________

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 1341 e 1342 , secondo comma, c.c., le parti, dopo attenta lettura,
approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: 1. Oggetto , 2. Durata del contratto , 3. Corrispettivo della
locazione , 4. Garanzie e tutela dei diritti del locatore , 5 Uso del bene , 6. Esclusione dal Noleggio , 7. Clausola
risolutiva espressa , 8. Recesso , 9. Altre disposizioni , 10) Clausola compromissoria , foro competente , tentativo
mediazione obbligatoria , arbitrato
Luogo e Data
Milano ……………………… 2017
Il Locatore

Il Locatario

___________________________

___________________

Il Custode e/o Vigilante del Bene
___________________________

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 N.196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”).
Il/i sottoscritto/i è/sono informato/i e, per quanto di ragione, espressamente consente/ono:
a) che i dati per lo dati relativi al rapporto contrattuale vengano trattati dal locatore per finalità di gestione dei rapporti
contrattuali, elaborazioni statistiche, tutela e recupero crediti, mediante elaborazione elettronica, consultazione, raffronto
con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per
mezzo di trasmissione e comunicazione dei dati a soggetti specificatamente incaricati, anche in qualità di dipendenti e
altri collaboratori a ciò abilitati, per i trattamenti e/o servizi specifici e/o strettamente funzionali alle attività precontrattuali
e all’esecuzione del contratto (anche con trattamenti continuativi), quali: società di servizi informatici, enti di tutela del
credito, società che svolgono servizi di pagamento; assicurazioni; rivenditori; convenzionati; mediatori creditizi; società di
factoring e/o recupero crediti; soggetti che forniscono informazioni commerciali; società controllate/controllanti/collegate,
dentro e fuori il territorio dell’Unione Europea; il tutto nel rispetto della normativa in materia di protezione e sicurezza dei
dati;
b) che i predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato/i, sia presso i terzi;
c) che il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente
funzionali al rapporto contrattuale, è necessario e che il rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le attività
richieste per la conclusione e per l’esecuzione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è l’ amministratore protempore del Locatore con sede legale in Paradiso – Lugano . L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei
dati personali può essere consultato presso la sede del locatore.
In relazione al trattamento dei dati il/i sottoscritto/i, in base all’ art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, ha/hanno il diritto di
ottenere dal locatore:
i) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo/li riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati
stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento;
ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
iii) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia/no interesse, l’integrazione dei dati.
Il/I sottoscritto/i ha/hanno inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo/li
riguardano. Il/I sottoscritto/i consente/ono che i propri dati anagrafici siano utilizzati dal locatore e/o comunicati a terzi
che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l’invio di materiale illustrativo
relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati.
( ) barrare la casella se non si consente all’utilizzo dei dati per l’attività commerciale e di marketing.
Milano …………………………. 2017
Il Locatore

Il Locatario

___________________________

___________________

Il Custode e/o Vigilante del Bene
___________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Presa visione dell’Informativa, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra indicate, consapevole
che, nel caso di mancata autorizzazione, i miei dati saranno cancellati e che l’autorizzazione può ess er e revocata in
qualsiasi momento.

RICHIESTA DI PRESTITO D’ USO ATTREZZATURA,
TEMPORANEO E OCCASIONALE
Denominazione, …………………………………………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………………

e Partita Iva ……………………………………………….

domicilio in ………………………………… CAP ………….. Città ………………………… Prov. ………… ( ITALIA )
Telefono fisso ……………………………… e-mail …………………….……@…………………………………

con sede in …………………………………………..., via …………………………………………………………………………..
iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di …………………………………………..…,
al n. …………………………………,
qui rappresentata dal suo amministratore Unico Sig ……………………………..
C.F. ………………………………….. Cellulare ……………………………………
e-mail ………………………..@...................... fax ……………………….
RICHIESTA A TITOLO DI PROPONENTE “Locatore”;
e
Denominazione, ……………………..
Codice Fiscale ……………………

e Partita Iva ……………………….

domicilio in ……………………………… CAP …………….. Città ……………… Prov. ………….. ( ITALIA )
Telefono fisso ……………………………… e-mail …………………………..@................................................
RICHIESTA A TITOLO DI “custode” e/o “vigilante” NOMINATO DAL PROPONENTE LOCATORE

Spett. PLASTURGICA HOLDING LTD
Sede legale in: 3 Gower Street, Londo ( UK )
all' attenzione del procuratore legale pro tempore, Sig Radaelli Claudio,
ai fini del presente atto domiciliato presso la sede della ditta
CHIEDE
la fornitura in prestito d’ uso temporaneo ed occasionale di
.n. 1 COMPACT con accessori

Il Locatore dichiara che lo scopo dell’ uso del bene è ………………………………………………………………………..
in momento occasionale e temporaneo quale ………………………………………………………………………………...

Luogo di installazione ed esposizione presso :



…………………………………………Viale ……………………………, città di …………..…………………………..



dal …………………………………… fino al ………………………………..…………….

In fede
Luogo e Data
………………………………………………………………………………….

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti viene stipulato il presente

VERBALE DI CONSEGNA IN PRESTITO D’ USO
ATTREZZATURA,
TEMPORANEO E OCCASIONALE
tra :

PLASTURGICA HOLDING LTD
Sede legale in: 3 Gower Street, London ( UK )
in persona del procuratore legale pro tempore, Sig Radaelli Claudio, ai fini del presente atto domiciliato
presso il proprio ufficio di rappresentanza in Italia
di seguito denominato/a “Locatario o PLASTURGICA ”
e
Denominazione, …………………………………………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………………

e Partita Iva ……………………………………………….

domicilio in ………………………………… CAP ………….. Città ………………………… Prov. ………… ( ITALIA )
Telefono fisso ……………………………… e-mail …………………….……@…………………………………

con sede in …………………………………………..., via …………………………………………………………………………..
iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di …………………………………………..…,
al n. …………………………………,
qui rappresentata dal suo amministratore Unico Sig ……………………………..
C.F. ………………………………….. Cellulare ……………………………………
e-mail ………………………..@...................... fax ……………………….
di seguito denominato “Locatore”;
e
Denominazione, ……………………..
Codice Fiscale ……………………

e Partita Iva ……………………….

domicilio in ……………………………… CAP …………….. Città ……………… Prov. ………….. ( ITALIA )
Telefono fisso ……………………………… e-mail …………………………..@................................................
di seguito “custode” e/o “vigilante”
Luogo di installazione ed esposizione presso :



…………………………………………Viale ……………………………, città di …………..…………………………..



dal …………………………………… fino al ………………………………..…………….

Premesso che
-

Il Locatario PLASTURGICA, tra le varie attività di marketing e servizi per aziende e attività industriali,
produce in proprio macchinari raccoglitori e compattatori di materiali riciclabili, unitamente e
disgiuntamente a sistemi software ed erogazione di coupon/voucher/buoni regalo, utili alla promozione
delle attività commerciali e alla raccolta qualitativa e selezionata già alla fonte di materiale usato destinato al
UPCYCLING

-

Il Locatore si è rivolto a PLASTURGICA per ottenere in prestito d’ uso temporaneo ed occasionale di
macchinari raccoglitori e compattatori, anche unitamente a sistemi software ed erogazione di
coupon/voucher/buoni regalo oltre ad alcuni servizi di manutenzione e assistenza allo stesso collegati;

-

Il Locatore non presta abitualmente e professionalmente il prestito di spazi di arredi, né propri né di terzi

e che

-

in data …………tra le Parti è stato sottoscritto “contratto di prestito d’ uso temporaneo e occasionale di bene”

la presente vale come attestato e verbale di consegna del Bene
COMPACT + accessori
Matr. ………………….

Il Locatore, il custode e il vigilante dichiarano di aver visto il bene in buono stato e ne accetta la consegna,
senza sorta alcuna

Luogo , data
In fede
……………………………………………..

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti viene stipulato il presente

VERBALE DI RESO BENE CONCESSO IN
PRESTITO D’ USO,
TEMPORANEO E OCCASIONALE
tra :

PLASTURGICA HOLDING LTD
Sede legale in: 3 Gower Street, London ( UK )
in persona del procuratore legale pro tempore, Sig Radaelli Claudio, ai fini del presente atto domiciliato
presso il proprio ufficio di rappresentanza in Italia
di seguito denominato/a “Locatario o PLASTURGICA”
e
Denominazione, …………………………………………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………………

e Partita Iva ……………………………………………….

domicilio in ………………………………… CAP ………….. Città ………………………… Prov. ………… ( ITALIA )
Telefono fisso ……………………………… e-mail …………………….……@…………………………………

con sede in …………………………………………..., via …………………………………………………………………………..
iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di …………………………………………..…,
al n. …………………………………,
qui rappresentata dal suo amministratore Unico Sig ……………………………..
C.F. ………………………………….. Cellulare ……………………………………
e-mail ………………………..@...................... fax ……………………….
di seguito denominato “Locatore”;
e
Denominazione, ……………………..
Codice Fiscale ……………………

e Partita Iva ……………………….

domicilio in ……………………………… CAP …………….. Città ……………… Prov. ………….. ( ITALIA )
Telefono fisso ……………………………… e-mail …………………………..@................................................
di seguito “custode” e/o “vigilante”
Luogo di installazione ed esposizione presso :



…………………………………………Viale ……………………………, città di …………..…………………………..



dal …………………………………… fino al ………………………………..…………….

Premesso che
-

Il Locatario PLASTURGICA, tra i vari servizi i marketing per aziende e attività industriali, produce in proprio
macchinari raccoglitori e compattatori, unitamente e disgiuntamente a sistemi software ed erogazione di
coupon/voucher/buoni regalo, utili alla promozione delle attività commerciali e alla raccolta qualitativa e
selezionata già alla fonte di materiale usato destinato al UPCYCLING

-

Il Locatore si è rivolto a PLASTURGICA SWISS per ottenere in prestito d’ uso temporaneo ed occasionale di
macchinari raccoglitori e compattatori, anche unitamente a sistemi software ed erogazione di
coupon/voucher/buoni regalo oltre ad alcuni servizi di manutenzione e assistenza allo stesso collegati;

-

Il Locatore non presta abitualmente e professionalmente il prestito di spazi di arredo e di beni , né propri né di terzi

e che

-

in data …………tra le Parti è stato sottoscritto “contratto di prestito d’ uso temporaneo e occasionale di bene”

-

In data ………… è stato consegnato il bene

la presente vale come attestato e verbale di consegna del Bene
COMPACT + accessori
Matr. ………………….
e che
OGGI, …………….…….. IL BENE VIENE RESO PRESSO ……………………………

Il Locatario, il custode e il vigilante dichiarano di aver consegnato il bene in buono stato e Il Locatore accetta la
consegna, ad eccezione di ………………………

Luogo , data
In fede
……………………………………………..

Per accettazione
PLASTURGICA

