CONDIZIONI DI COMODATO GRATUITO
I beni vengono concessi da Antek srl in comodato gratuito -limitatamente al periodo prestabilito acondizione che il
ricevente accetti integralmente e senza eccezioni le condizioni qui riportate:
1. QUANTITA' ,TIPO e COSTI dei beni oggetto della concessione: si fa riferimento al presente documento.
2. TELE-INSTALLAZIONE, TELEDIAGNOSTICA e TELECOLLAUDO dell'hardware e del software ABILIS a cura di Antek.
Per tali servizi è richiesto un contributo forfetario. Eventuali interventi in loco saranno a cura del conduttore, con l'ausilio
dei tecnici Antek in tele-assistenza. Eventuali servizi di teleassistenza che esulino dal puro avviamento e collaudo dei
sistemi Abilis oggetto del comodato gratuito, potranno essere erogati dall'help-desk di Antek con i modi e le tariffe correnti.
La assistenza tecnica ANTEK risponde al numero telefonico 02-89038027 ed all'indirizzo di e-mail tem@antek.it (orari
8:30 -18:00, LU-VE)
3. DURATA: il comodato gratuito cessa con la data di scadenza indicata nel presente modulo.
Oltre la data di scadenza del comodato gratuito, il contratto di comodato gratuito si trasforma automaticamente in
contratto di noleggio, che prevede il pagamento di un canone bimestrale anticipato pari ad un dodicesimo del
controvalore del materiale trattenuto. La concessione del noleggio è comunque subordinata alla approvazione di Antek srl
ed alla firma del relativo contratto.
4. GARANZIE:
ANTEK non assume alcuna obbligazione e non presta alcuna garanzia oltre a quelle espressamente previste nel
presente contratto. Antek in particolare non assicura che il funzionamento dei dispositivi avvenga senza interruzioni e/od
errori, pertanto non copre eventuali danni diretti o indiretti conseguenti.
5. OBBLIGHI DEL CONDUTTORE
Il Conduttore riconosce che Antek Srl è piena proprietaria dei beni locati; e conseguentemente si impegna a non cederli
sotto qualsiasi forma a terzi; a non sublocarli; a non costituire su di esso diritti di alcun genere in favore di terzi; ad
informare immediatamente Antek qualora essi dovessero essere smarriti, sottratti o eventualmente sottoposti ad
esecuzioni forzate.
Il conduttore si impegna altresì a:
· non rimuovere i contrassegni che indicano la proprietà delle apparecchiature da parte di Antek srl;
· non spostare l'apparecchiatura in luoghi diversi da quelli di originaria installazione senza il consenso scritto dai Antek srl;
· conservare i beni locati con cura, in modo che non abbiano a deteriorarsi per colpa o leggerezza;
· uniformarsi alle prescrizioni dei manuali d'uso e dei tecnici Antek srl;
· informare immediatamente Antek Srl di qualsiasi difetto e di qualsiasi deterioramento riscontrato sui beni locati, qualsiasi
ne sia la causa; il conduttore si impegna, ora per allora, a pagare ad Antek le spese per la riparazione e/o per il rimpiazzo
delle apparecchiature danneggiate o perdute.
6. Riparazioni a Manutenzioni:
Le operazioni di riparazione che si rendessero per qualunque causa necessarie sono esclusiva cura di Antek. A carico
del conduttore sono le spese relative ai trasporti, disinstallazione o nuova installazione dei beni locati. Le manutenzioni
ordinarie (pulizia, ed anche montaggio o smontaggio di moduli di espansione) sono compito esclusivo del conduttore.
7. Recesso su iniziativa del Conduttore:
Si riconosce al conduttore il diritto di recesso senza alcun'altra condizione che l'immediata restituzione, secondo le regole
indicate all'art. 10.
8. Recesso su iniziativa di Antek srl:
Antekl srl ha il diritto insindacabile ed illimitato di recedere dal contratto in qualunque momento. Il recesso viene
comunicato al conduttore per mezzo di lettera raccomandata ed ha effetto immediato.
9. Recesso automatico:
Il contratto si intende automaticamente abrogato, con il conseguente diritto del fornitore a riavere la disponibilità
immediata dei beni -a cura e spese del conduttore- qualora il conduttore sia sottoposto od ammesso a procedura
concorsuale; e comunque qualora i beni locati vengano anche parzialmente posti sotto sequestro da parte di terzi
creditori.
10. Restituzione
A fine comodato, il Conduttore si impegna -ora per allora- a restituire le apparecchiature integre e complete di ogni loro
accessorio, ed a provvedere a sua cura e spese alla loro disinstallazione e spedizione alla sede di Antek srl. Le
apparecchiature -che viaggeranno sotto la responsabilità del Conduttore fino al magazzino della Antek- dovranno essere
convenientemente imballate. In caso di danneggiamenti o perdite, il conduttore è tenuto ad indennizzare Antek srl in
modo immediato e completo.
11. Competenza:
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere relativamente al presente rapporto, viene eletta la competenza esclusiva del
Giudice di Pace di Mantova.

