
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO

1.      INTRODUZIONE  .  
     1.1. Salvo Quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti, le presenti Condizioni Generali di Contratto, pubblicate
sul sito www.tecnomacchinesrl.it, disciplinano i contratti stipulati con Tecnomacchine srl e integrano quanto previsto dai do -
cumenti di trasporto e/o dall’ordine di noleggio emessi.
    1.2. Le presenti condizioni formano parte integrante dell’accordo fra Tecnomacchine srl ed il Conduttore/cliente.
2. ACCETTAZIONE TERMINI  E CONDIZIONI.
    2.1. Con il ritiro del bene noleggiato e con la firma del relativo DDT e/o dell’ordine di noleggio, da persona incaricata e a
tale scopo autorizzata dal Conduttore/cliente, si intendono accettati dal conduttore/cliente anche i termini e le condizioni ri -
portate sugli ordini di noleggio e sui documenti di trasporto emessi dalla Tecnomacchine srl oltre alle presenti Condizioni Ge-
nerali di Noleggio.
    2.2. In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali di Contratto e quanto indicato negli ordini di noleggio e/o nei
documenti di trasporto saranno da intendersi prevalenti le condizioni di cui ai suddetti documenti.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO.
    3.1. L’oggetto del contratto di noleggio sarà il macchinario e/o le attrezzature e/o gli altri beni del noleggiatore  come spe-
cificato e identificato in dettaglio nell’Ordine di noleggio e/o nel documento di trasporto. Conseguentemente ad ogni mac -
chinario/bene/strumenti/accessori oggetto di noleggio verranno applicate le clausole di cui al presente contratto di noleg-
gio.
    3.2. Ogni Ordine di noleggio verrà di volta in volta sottoscritto dal legale rappresentante/titolare della società noleggiante
o dalla persona fisica richiedente il noleggio del macchinario, e conterrà tutte le indicazioni relative ai beni noleggiati, al cor -
rispettivo dovuto, alle modalità di pagamento e tutto quanto necessario per la corretta conclusione del contratto di noleg -
gio.
    3.3. Con la sottoscrizione dell’Ordine di noleggio e del relativo documento di trasporto, che prova la consegna del mac-
chinario/bene/strumenti/accessori presi a noleggio, il conduttore dichiara e riconosce che i macchinari e le attrezzature rice -
vute in esecuzione del presente accordo sono stati da lui scelti in seguito ad una valutazione delle proprie esigenze e sono
stati dallo stesso ritenuti adatti all’uso per cui sono stati presi in locazione.
4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
   4.1. Il presente contratto deve intendersi validamente concluso ed efficace tra le parti. Anche se perfezionato a distanza a
mezzo pec o posta (con anticipazione via mail). La firma del presente contratto comporta da parte del conduttore/cliente
l’effettiva conoscenza delle condizioni generali di noleggio indicate di seguito.
   4.2. L’ordine è irrevocabile dalla sua sottoscrizione.
   4.3. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti delle clausole contrattuali devono avvenire su espresso accordo delle parti e
solamente in forma scritta.
5. OBBLIGHI DELLE PARTI.
    5.1. Il noleggiatore si obbliga a:
           a) consegnare al conduttore/cliente il bene noleggiato in buono stato di manutenzione;
           b) mantenere in buono stato il bene noleggiato;
           c) garantire il pacifico godimento all’uso del bene per la durata del contratto.
    5.2. Il conduttore/cliente deve:
           d) prendere in consegna i beni ed osservare la c.d. diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso  deter-
minato nel contratto di noleggio stesso;
           e)  restituire il bene al noleggiatore alla scadenza convenuta, indicata nel relativo ordine di noleggio, nel medesimo
stato, grado di efficienza, manutenzione, imballaggio e pulizia esistenti al momento della consegna, a propria cura e spese,
salvo il normale deterioramento dovuto all’utilizzo dello stesso oggetto;
           f)  pagare il canone di noleggio nei termini e tempi convenuti. Il mancato pagamento comporterà la risoluzione con -
trattuale per morosità di cui al punto 23.
6. DURATA.
    6.1. Il contratto di noleggio, la cui durata è quella indicata in ogni ordine di noleggio, decorrerà dal giorno di sottoscrizione
dell’ordine di noleggio e/o del documento di trasporto che attesta la consegna del bene al cliente. 
    6.2. Il conduttore/cliente è tenuto a comunicare solo per iscritto ogni variazione della data della restituzione del bene ri -
spetto a quella indicata sull’ordine di noleggio ed è soggetta ad approvazione scritta da parte della Tecnomacchine srl.
    6.3.  L’eventuale  riconsegna anticipata dei  macchinari  da parte  del  conduttore/cliente  comporterà comunque per
quest’ultimo l’obbligo di corrispondere l’intero canone di locazione relativo a tutto il periodo indicato nell’ordine di noleggio.
In caso di riconsegna successiva rispetto a quanto indicato nell’ordine di noleggio, il conduttore/cliente sarà obbligato al pa -
gamento del canone di locazione sino al giorno in cui il macchinario e l’attrezzatura noleggiati saranno di fatto riconsegnati
al noleggiatore.
7. CANONE / PAGAMENTI.
    7.1. Quale corrispettivo per il noleggio delle apparecchiature verranno considerati i prezzi di listino, al netto di IVA, in vigore
alla data di stipula del contratto di noleggio, di cui il conduttore/cliente dichiara di aver preso visione essendo tale listino-
prezzi visibile sul sito della società noleggiatrice: www.tecnomacchinesrl.it     
     7.2. Il conduttore/cliente si impegna a pagare il corrispettivo del noleggio di macchinario e attrezzature dovuto al noleg -
giatore. L’importo e le modalità di pagamento sono indicati nell’ordine di noleggio e sulla fattura che verrà inviata in formato
elettronico.
     7.3. Il mancato pagamento del canone dovuto da parte del cliente comporterà l’automatica risoluzione contrattuale per
morosità ai sensi di legge come indicato al punto 23. In tale ipotesi il cliente dovrà immediatamente restituire il bene al noleg -
giatore a proprie spese.
     7.4. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il conduttore/cliente sarà obbligato al pagamento degli interessi ex
D.Lgs 231/2002 salvo in ogni caso l’obbligo alla refusione in favore del locatore dell’eventuale maggior danno.
  7.5. Il valore attribuito al macchinario/bene/strumenti/accessori è indicato nell’ordine di noleggio.
8. FATTURAZIONE.
    8.1. Il noleggiatore fatturerà il canone dovuto tutti i fine mese.
9. CONDIZIONI D’USO.
    9.1. Il noleggio della macchina e degli accessori rimane fissato per un funzionamento non superiore alle 8 (otto) ore al gior -
no. Da 8 (otto) a 16 (sedici) ore al giorno verrà conteggiato un supplemento del 50% sul prezzo, da 16 (sedici) a 24 (ventiquat -
tro) ore verrà conteggiato un supplemento del 100% sul prezzo. Ogni uso eccedente tale limite quantitativo, misurato attra-
verso qualunque tipo di dispositivo installato dal noleggiatore o di verifica effettuata sul macchinario e le attrezzature, com-
porterà un corrispettivo aggiuntivo al carico del conduttore/cliente proporzionale al maggiore utilizzo goduto, come sopra in -
dicato. Il conduttore/cliente accetta fin d’ora di pagare tale corrispettivo aggiuntivo.
   9.2. Il conduttore/cliente si impegna ad assicurare che le apparecchiature di cui all’ordine di noleggio verranno utilizzate in
modo idoneo e tale da non compromettere lo stato di buona conservazione. In caso di danni e/o guasti alla macchina e
alle attrezzature noleggiate, imputabili al conduttore/cliente, il costo relativo alla rottura o alla perdita dei medesimi sarà ad -
debitato a quest’ultimo.
   9.3. I macchinari e le attrezzature sono noleggiati “a freddo” cioè senza fornitura di carburanti o materiali di consumo di al-
cun genere e senza operatore.
   9.4. E’ fatto espresso divieto al conduttore/cliente di eliminare o modificare, in tutto o in parte, le eventuali targhe del mac -
chinario, i numeri di telaio, le scritte e gli adesivi presenti sullo stesso. E’ fatto espresso divieto al conduttore/cliente di alterare
o eliminare qualsiasi codice identificativo presente sull’attrezzatura noleggiata.
   9.5. Il noleggiatore ha diritto di far ispezionare il bene concesso a noleggio, in qualsiasi momento, da persona di sua fiducia.
Il conduttore/cliente, pertanto, preventivamente autorizza il noleggiatore, i suoi preposti o persone dal medesimo incaricati,
ad accedere ai luoghi dove si trovano i macchinari e le attrezzature durante il periodo di noleggio, in seguito a semplice ri -
chiesta al responsabile del cantiere per ragioni di verifica e manutenzione e per verificare se lo stesso è impiegato secondo la
sua normale destinazione e/o comunque in conformità a quanto previsto nelle presenti condizioni generali. Il noleggiatore si
impegna fin d’ora a rispettare il regolamento interno e le norme di sicurezza in vigore in tale luogo. 
   9.6. Il macchinario sarà utilizzato nel luogo indicato nell’ordine di noleggio o nei limiti della zona ivi delimitata con precisio -
ne. Il conduttore/cliente deve comunicare al noleggiatore il trasferimento in altro luogo del macchinario tramite comunica-
zione scritta da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica di seguito indicato: info@tecnomacchinesrl.it 
10. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI  .  
    10.1. Le spese per la lubrificazione, se necessaria, materiali compresi, sono a carico del conduttore/cliente che vi provve -
derà a sua cura ed altrettanto quelle per l’esercizio ordinario del macchinario durante il periodo di noleggio, oltre alla sanifi -
cazione prevista dalla normativa per la prevenzione da contagio Covid-19.
    10.2. Il conduttore/cliente si obbliga, inoltre, ad effettuare a suo carico con la diligenza di cui all’art. 5.2. lett. d, del presen -
te contratto, le seguenti operazioni di manutenzione ordinarie, ove necessarie:
a) pulizia quotidiana e controllo filtri: prima dell’utilizzo e alla fine della giornata di lavoro;
b) sanificazione prevista dalla normativa per la prevenzione da contagio Covid-19.
c) lavaggio completo a periodi prestabiliti;
d) verifiche prima dell’utilizzo giornaliero ed alla fine della giornata di lavoro secondo le indicazioni del fabbricante;
e) verifica quotidiana e rabbocco del livello dell’olio motore e del livello d’acqua (antigelo se necessario nei sistemi di raf -
freddamento) oltre al pieno di carburante;
f) verifica settimanale della pressione e dello stato generale dei pneumatici;
g) sostituzione dei pneumatici in seguito ad improprio utilizzo del macchinario;
h) verifiche settimanali del livello d’acqua delle batterie;
i) ricarica corretta della batteria;
l) sostituzione delle chiavi in caso di perdita o rottura;
m) per quanto non espressamente previsto si rimanda integralmente al manuale uso e manutenzione che viene consegnato
unitamente al macchinario e che dovrà essere rispettato scrupolosamente dal conduttore/cliente.
   10.3. Il noleggiatore, per contro, si impegna ad effettuare a sua cura e spese la manutenzione straordinaria del macchina-
rio e delle attrezzature noleggiate. Il noleggiatore si obbliga a effettuare presso la sede del conduttore/cliente, con tecnici di
propria fiducia, interventi di manutenzione straordinaria previo preavviso. Se, durante il noleggio, il macchinario avesse ne -
cessità di riparazioni  che non possono essere rinviate al termine del contratto, il conduttore/cliente dovrà tollerarle anche
quando comportino la privazione del godimento dei macchinari noleggiati, impegnandosi fin da ora ad accettare le richie -
ste di fermo tecnico dei macchinari durante il normale orario di lavoro, previo congruo preavviso da parte del noleggiatore e
con rinuncia a qualsivoglia indennizzo e/o rivalsa per l’eventuale fermo.
   10.4. Nel caso in cui un guasto rendesse inservibili i macchinari e le attrezzature, il conduttore/cliente si impegna ad avvisare
il locatore entro 24 ore dalla scoperta dello stesso adottando, comunque, le misure d’urgenza necessarie per evitare che si
produca un danno maggiore e con rinuncia a qualsivoglia indennizzo e/o rivalsa. Il conduttore/cliente, in ogni caso, rinuncia
sin d’ora a qualsivoglia pretesa e/o richiesta anche risarcitoria nei confronti del noleggiatore per eventuali danni derivanti dal
mancato e/o inesatto e/o cattivo funzionamento dei macchinari.
11. LIMITI DI UTILIZZO - FORMAZIONE.
    11.1. Tutti i beni che verranno presi a noleggio dalla Tecnomacchine srl potranno essere utilizzati esclusivamente dal con-
duttore/cliente stesso o da suo personale dipendente che sia in possesso di adeguata formazione per l’uso del bene noleg -
giato, come previsto e richiesto dalla normativa vigente. A tal fine il conduttore/cliente si impegna a inviare alla Tecnomac -
chine srl, prima dell’inizio del noleggio, ai sensi dell’art. 72 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, una dichiarazione contenente l’elen -
co dei nominativi che utilizzeranno i macchinari e le attrezzature noleggiate con attestazione che questi sono stati adeguata -
mente formati e abilitati. Allegato 1.
12. RESPONSABILITÀ.
     12.1. Il noleggiatore, dal momento della consegna del macchinario al cliente, non sarà responsabile degli eventuali danni,
derivanti da guasti o da interruzione nell’uso dello stesso. Da tale momento il noleggiatore sarà espressamente esonerato e
tenuto indenne da qualsiasi domanda, pretesa e/o azione di qualunque terzo, ivi compresi i dipendenti del cliente stesso, de -
rivanti e/o connessi all’uso del macchinario.
     12.2. Dal momento della consegna del bene il conduttore/cliente è responsabile della custodia dei beni e degli strumenti
noleggiati,  conseguentemente assume su di sé tutti i rischi inerenti al funzionamento, la conservazione e l’utilizzazione del
macchinario, anche per danneggiamento o deperimento totale e parziale e per parti di beni dello stesso anche se dipen-
denti da atti di terzi, forza maggiore o caso fortuito, nonché tutti i rischi di danneggiamento del macchinario durante il perio -
do di noleggio, il trasporto, la consegna e la restituzione, da qualunque causa derivino, rinunciando ad ogni azione od ecce-
zione nei confronti del noleggiatore. A carico del cliente saranno addebitati tutti i costi che si renderanno necessari per la ri -
parazione o il riacquisto dello/degli stesso/i. 
     12.3. E’ fatto espresso divieto al cliente di immettere in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equipara -
te il macchinario noleggiato se questo non è omologato per la circolazione stradale. In ogni caso qualsiasi responsabilità a ri -
guardo sarà ad esclusivo carico del cliente.
     12.4. In caso di furto, incendio, danneggiamento ed ogni altra ipotesi di perimento e/o perdita totale o parziale del mac -
chinario noleggiato, anche se dipendente da caso fortuito e forza maggiore, il cliente sarà tenuto a corrispondere al noleg-

giatore, entro otto giorni dalla richiesta scritta di quest’ultimo, senza possibilità di opporre eccezioni e a prescindere dalla
eventuale  copertura  assicurativa,  una  penale  pari  al  20%  del  valore  commerciale  del  macchinario  risultante  dall’
Ordine di noleggio. La suddetta penale non pregiudica il diritto del noleggiatore al risarcimento del maggior danno, per la
cui quantificazione si dovrà tener conto anche di quanto previsto al successivo art.18.     
     12.5. In caso di mancata restituzione del macchinario noleggiato, per qualsiasi motivo, il conduttore dovrà rimborsare al
noleggiatore un importo pari al valore del mezzo allo stato d’uso ed al valore di mercato al giorno della riconsegna pattuito.
13. PROPRIETÀ.
     13.1. Il conduttore/cliente non potrà vantare altri diritti sul bene preso a noleggio se non quelli derivanti dal presente con -
tratto, la proprietà del bene noleggiato e sulle parti accessorie ed equipaggiamenti dello stesso, indicate negli Ordini di No -
leggio allegati al presente contratto, rimarrà piena ed esclusiva della società noleggiatrice.
     13.2. Il conduttore si impegna a non cedere, né totalmente né singole parti, i beni oggetto del presente contratto di no -
leggio, a non sub-noleggiarli, a non sottoporli in pegno e, comunque, a non disporne in nessun modo, se non previa autoriz -
zazione scritta del noleggiatore.
14. SPOSTAMENTO.
     14.1. I costi del trasporto per gli spostamenti dei beni oggetto di noleggio di cui ai singoli Moduli d’Ordine allegati al pre -
sente, sono interamente a carico e rischio del conduttore (salvo diversi accordi preventivi scritti) che si impegna a restituirli
presso la sede del fornitore in San Miniato (PI) Via G.L. Radice n. 12 alla fine del periodo di noleggio di cui al Modulo d’Ordine
relativo.
     14.2. La responsabilità per il caso di danneggiamento dei beni noleggiati o di terzi durante il trasporto è a carico della par -
te che materialmente vi provvede, e ciò anche nel caso in cui il trasporto avvenga avvalendosi del servizio di terzi soggetti.
Quando il trasporto del bene oggetto di noleggio avviene per mezzo di un soggetto terzo rispetto alle parti contraenti il pre -
sente contratto di noleggio, il conduttore/cliente dovrà espressamente indicare nel relativo Modulo d’Ordine il nominativo
della società che effettuerà il trasporto in nome e per conto del conduttore/cliente.
15. RESTITUZIONE DEL MACCHINARIO  .  
     15.1. Al termine del contratto di noleggio, per il periodo indicato nel Modulo D’Ordine relativo, e nell’ipotesi in cui non sia
stata richiesta dal cliente una proroga del noleggio, accordata per iscritto dal noleggiatore, come previsto all’art. 4.2., il
macchinario dovrà essere riconsegnato immediatamente presso la sede del noleggiatore a cura e spese del cliente.
     15.2. Il macchinario dovrà essere restituito nel medesimo stato in cui è stato consegnato, salvo la normale usura. In caso
contrario a fine noleggio per la pulizia dello stesso bene verrà addebitata una somma che verrà valutata di volta in volta in
base al bene noleggiato.
     15.3. Ogni danno e/o guasto eccedente la normale usura (quali a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: ammac -
cature, taglio pneumatici, danneggiamenti in genere, danni alla carrozzeria, danni alle parti meccaniche, mancanza di ac -
cessori, sporcizia derivante da cemento o da malte) nonché ogni danno provocato, verranno riparati a cura del noleggiato -
re e a spese del cliente, cui sarà dato avviso dei danni entro 8 giorni lavorativi dalla riconsegna.
16. UTILIZZO DI DISPOSITIVI SATELLITARI / CONTROLLO DA REMOTO MACCHINARI  .  
      16.1. Ai fini di tutelare il noleggiatore dai rischi di furto o di frode, possono essere installati su ciascun macchinario oggetto
di contratto di noleggio dispositivi satellitari (GPS, localizzatori o simili) in grado di rilevare l’ubicazione del macchinario, la ve -
locità di guida dello stesso, il comportamento di guida e/o di utilizzo del bene attraverso il tracciamento della sua posizione,
nonché l’uso quotidiano che del bene viene fatto in base alle condizioni di cui al Punto 9.1 del presente contratto.
      16.2.  Il Noleggiatore si riserva la facoltà di comunicare tali dati ad Autorità Giudiziarie, Compagnie Assicurative, Studi Le -
gali e Società specializzate nella prevenzione e gestione dei furti e dei sinistri e di utilizzarne o farne utilizzare i contenuti per
ogni azione a propria tutela.
17. ESCLUSIONI DAL CONTRATTO DI NOLEGGIO.
     17.1. Sono escluse dal noleggio: la fornitura di tutto il materiale accessorio non indicato nel Modulo d’Ordine allegato al
presente, le riparazioni che dovessero risultare necessarie da un uso non corretto dei beni di cui al noleggio, dal cattivo fun -
zionamento dei dispositivi di protezione elettrica, fra cui le prese di terra, etc .
18. DEPOSITO CAUZIONALE.
     18.1. A garanzia di tutte le obbligazioni contenute nel presente contratto di noleggio il cliente si obbliga a versare al noleg-
giatore una somma di denaro a titolo di deposito cauzionale proporzionale al valore del macchinario e delle attrezzature lo-
cate. Tale somma infruttifera sarà restituita al cliente dopo la regolare restituzione dei beni locati, la positiva verifica della loro
integrità e comunque non prima dell’integrale adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente accordo. Pertanto il
cliente acconsente fin da ora che il noleggiatore possa disporre del deposito cauzionale per garantire, in tutto o in parte, po -
sizioni creditizie per le quali siano decorsi almeno 10 giorni dalla scadenza indicata.
    18.2. L’importo della somma consegnata a titolo di deposito cauzionale e la modalità di consegna sono indicate all’inter -
no del Modulo d’Ordine.
19. ASSICURAZIONE.
     19.1. Il locatore/noleggiatore provvederà direttamente ad assicurare i mezzi contro i danni provocati a terzi durante la cir -
colazione su strada, come previsto dalla legge che regola la RCA.
     19.2. Rimane a carico del cliente l’assicurazione R.C.T. a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi, per coprire even -
tuali danni a terzi derivanti dall’esercizio della propria attività e dall’utilizzo del macchinario noleggiato. Resta sempre a cari-
co del cliente la differenza tra l’ammontare del danno ed il minor risarcimento liquidato dalla Compagnia Assicuratrice in ap -
plicazione di franchigie, scoperti, ecc, o per qualsiasi altra causa non imputabile al Noleggiatore. Il cliente si impegna ad in -
formare immediatamente con raccomandata a/r anticipata via mail o a mezzo PEC il noleggiatore di qualsiasi incidente ine -
rente il macchinario, facendosi carico, in caso di ritardo o di omissione, di tutte le conseguenze.
     19.3. I macchinari locati sono coperti da polizze assicurative solo se espressamente indicate nel Modulo d’Ordine e in que-
sto caso sono disciplinate dalle condizioni generali del contratto di noleggio che con la sottoscrizione dell’Ordine di noleggio
e delle presenti condizioni generali di noleggio si intendono integralmente approvate dal cliente.
     19.4. In assenza di copertura assicurativa i macchinari locati rientrano nella piena responsabilità del cliente che sarà tenu-
to in caso di furto (anche parziale), incendio o di danni, al pagamento integrale del valore del mezzo e di qualunque altro
danno arrecato al mezzo o dal mezzo.
20. RECESSO. 
     20.1. Il noleggiatore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di noleggio per qualsiasi motivo. In tal caso
il conduttore si impegna a restituire il bene oggetto del presente contratto osservando tutti gli obblighi a cui è tenuto com -
preso il pagamento del canone per il tempo in cui di fatto ha detenuto il bene.
21. LEGGE APPLICABILE.
     21.1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
     21.2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice civile in materia di locazione di beni mobili
(art. 1571 ss. c.c.).
22. FORO COMPETENTE.
     22.1. In caso di controversie inerenti all’esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente e inderogabilmente com-
petente il Foro di Pisa.
23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
     23.1.  L’anticipata risoluzione del presente contratto potrà essere invocata di diritto dal noleggiatore nel caso in cui il clien -
te si rendesse inadempiente ad uno degli obblighi previsti ai punti 9 e 12 essendo ognuno di essi considerato essenziale, o di -
venisse insolvente, o comunque diminuisse in maniera significativa le garanzie sulla base delle quali è stato concluso il presen -
te contratto.
24. ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO.
     24.1. In caso di mancato pagamento del corrispettivo alla scadenza da parte del conduttore, nel caso in cui siano previsti
pagamenti di canoni in corso di esecuzione del contratto, il noleggiatore si riserva espressamente la facoltà di sospendere la
prestazione attraverso l’invio di un proprio incaricato sul luogo di esecuzione del contratto, autorizzato al blocco della funzio -
nalità dei macchinari oggetto del contratto. Il Cliente, espressamente concede, in via preventiva, autorizzazione a detto in-
caricato di accedere ai macchinari di proprietà del locatore, durante l’orario di apertura del cantiere.
        24.2. Il cliente dichiara espressamente di essere a conoscenza della possibilità che sul macchinario/attrezzatura/acces -
sorio/bene oggetto del noleggio possa essere installato un dispositivo per il controllo da distanza del bene stesso e che ricor -
rendo l’ipotesi di cui all’art. 23.1. il noleggiatore ha la facoltà di procedere con la massima cautela (solo quando vi sia la cer -
tezza che il macchinario è fermo e in sicurezza) un’inabilitazione parziale delle funzionalità del macchinario noleggiato. Prima
di procedere con detta inabilitazione parziale del macchinario il noleggiatore invierà messa in mora, a mezzo PEC, al cliente
evidenziando che protraendosi l’inadempimento del cliente oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della pec, si procederà
con l’eccezione di inadempimento.
25. CLAUSOLA SOLVE ET REPETE.
     25.1. Il cliente non potrà sollevare alcuna eccezione di sorta in ordine all’esecuzione contrattuale delle obbligazioni se non
avrà previamente ed integralmente adempiuto a tutte le proprie obbligazioni nascenti dal presente contratto. 
26. TRATTAMENTO, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.
     26.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) il noleggiatore comunica che i dati forniti in ragione
del presente contratto di locazione saranno trattati dalla Tecnomacchine srl secondo quanto previsto dalla legge in forma
elettronica, informatica, telematica o manuale. Si evidenzia, inoltre, che i dati forniti e/o comunque afferenti il Conduttore sa-
ranno utilizzati per: 
a) gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle obbligazioni derivanti dal contratto di noleggio;
b)  eventuali  attività di  recupero credito che si dovessero rendere necessarie ad insindacabile  giudizio del noleggiatore. Il
conduttore dichiara di essere informato sin d’ora che la Tecnomacchine srl è associata ad Assodimi e riconosce espressa-
mente il diritto del noleggiatore di comunicare agli associati Assodimi nonché all’interno del Forum di Assodimi la ricorrenza di
eventuali insoluti del cliente per il mancato pagamento entro il termine convenuto di quanto dovuto in ragione del contratto
di noleggio, a prescindere da qualsivoglia questione e/o eccezione eventualmente posta dal cliente a giustificazione del
proprio inadempimento e ciò anche in considerazione di quanto stabilito al precedente art. 24. Il cliente autorizza fin da ora il
noleggiatore ad effettuare la predetta comunicazione, con chiaro riferimento alla ragione sociale del conduttore stesso e
con espressa rinuncia a qualsivoglia pretesa e/o richiesta nei confronti del noleggiatore per la predetta comunicazione an -
che se diffusa all’interno del Forum Assodimi;
c) adempimenti di obblighi di legge ivi compreso quanto al D.Lgs. 81/2008.
San Miniato, lì 
Letto, Confermato e Sottoscritto.

Il noleggiatore Il conduttore/cliente

Il conduttore dichiara di aver attentamente letto, esaminato e considerato le suesposte condizioni di contratto e, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, del codice civile, di approvare specificamente per iscritto le clausole di cui ai numeri:
4. Conclusione del Contratto, 7. Canone, 9. Condizioni  d’uso, 10. Manutenzioni e riparazioni,  12. Responsabilità, 14. Sposta-
mento, 15. Restituzione macchinario, 16. Utilizzo di dispositivi satellitari, controllo da remoto macchinari, 17. Esclusioni da con-
tratto di noleggio, 19. Assicurazione, 20. Recesso, 22. Foro Competente, 23. Clausola risolutiva espressa, 24. Eccezione di ina -
dempimento, 25. Clausola solve et repete, 26. Trattamento, comunicazione e diffusione dei dati.
San Miniato, lì

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Il conduttore/Cliente
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