
BOZZA - CONTRATTO DI NOLEGGIO/ VENDITA 

 
Con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra: 

la società MDT ITALIA Srl, con sede legale in Ivrea (TO) Corso Vercelli n. 117  
partita Iva 09418400017 
in persona del suo legale rappresentante pro tempore ING. Giuseppe Anastasi e di seguito indicato 
come noleggiatore, 

E 
il Sig.                          nato a                           il                residente in                                     

codice fiscale – Partita IVA 
di seguito indicato anche come utilizzatore, 

 
                                                                SI PREMETTE 

 
a - la MDT ITALIA Srl ( di seguito  solo MDT ), è proprietaria e titolare del marchio “ ARNIA 
PERFETTA “ ( di seguito solo AN ), che fornisce sistemi di controllo, vigilanza e rilievi a distanza 
per apicoltori per il monitoraggio da remoto delle arnie e dell’apiario; 

b - i prodotti che vengono forniti dalla MDT, sono i seguenti : 

- bHub antifurto GPS Arnia 

- bScale bilancia per Arnia 

 c - i prodotti sono stati presentati e il funzionamento degli stessi è noto all’utilizzatore, che dichiara 
di aver ricevuto le informazioni necessarie dalla MDT Srl e le relative istruzioni (on-line scaricabili 
dal sito/cartacee) ; 
d - le parti danno atto di aver convenuto la durata ed il costo mensile del noleggio  
e - Il presente contratto sarà perfezionato con l’apposizione della firma elettronica che avverrà 
attraverso l’inserimento a video da parte dell’utilizzatore di un codice numerico che sarà inviato da 
MDT con un SMS al numero indicato nei dati precedentemente forniti dall’utilizzatore stesso. 
L’originale del contratto firmato elettronicamente verrà archiviato con gli elementi tecnici associati, 
che saranno poi archiviati in modo integrato presso un fornitore di servizi tecnici terzo di fiducia, in 
conformità con le regole tecniche in vigore al momento della loro creazione. L’utilizzatore potrà in 
qualsiasi momento chiedere di ricevere copia del contratto mediante richiesta scritta indirizzata a 
sales@arniaperfetta.it. 

Ø Prove elettroniche – il file di prova creato consente di garantire l’integrità dei documenti 
contrattuali e il collegamento tra il firmatario e i documenti contrattuali che ha sottoscritto. 
Contiene tutti gli elementi coinvolti nella transazione elettronica (dati inseriti, esiti dei vari 
controlli, certificati elettronici, firma delle parti contraenti e del gestore dei servizi di 
certificazione, dati di timestamp, conferme di ricezione delle transazioni, documenti 
originali firmati da entrambe le parti). 
Sarà archiviato su un supporto durevole e affidabile e potrà essere prodotto come prova allo 
stesso modo della scrittura su carta. 
In caso di contestazione l’utilizzatore e MDT Srl si impegnano ad accettare che il fascicolo 



di prova contenente il documento originale firmato da entrambe le parti nonché tutti i dati 
che consentono di garantire la marcatura temporale, l’esattezza e l’integrità di tali 
informazioni, siano prodotti in giudizio e dimostrare i dati e i fatti in essi contenuti nonché 
gli impegni che esprimono. 
In caso di contraddizione tra i supporti, prevarranno le registrazioni archiviate nel sistema 
informatico dell’Archiviatore terzo. 

Le parti, considerate le premesse a,b,c,d,e quali parti integranti del presente contratto,  stipulano e 
convengono quanto segue: 
 

Art. 1 – Oggetto 
L’utilizzatore noleggia dalla MDT Srl i prodotti contraddistinti dal Marchio AN di piena proprietà 

del stessa,  funzionanti e completi, e precisamente :                                       

-  bHub; -  bScale;  
 

I prodotti Arnia Perfetta funzioneranno solo in presenza di una copertura di rete almeno 2G e 
attraverso un’Applicazione che necessita di cellulari Smartphone. Per un corretto monitoraggio dei 
dati è necessario il posizionamento in una zona coperta dalla rete GSM/GPRS. La rete deve essere 
funzionante, se al momento dell’invio giornaliero dei dati non è possibile agganciarsi alla rete 
vengono effettuati, altri tre tentativi nelle successive 24 ore. MDT-Italia s.r.l. pertanto non 
risponderà del mancato funzionamento dei prodotti in caso di mancanza di queste condizioni. 
 
Nel caso di vizi coperti da garanzia, la responsabilità di MDT-Italia s.r.l. sarà limitata all’obbligo di 
riparazione del Prodotto per il Prodotto difettoso. L’Utente deve garantire un’ottimale esecuzione 
dell’installazione dei dispositivi; 

 
Art. 2 – Obblighi della MDT S.r.l.  
La MDT si obbliga a far pervenire i beni noleggiati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del 
contratto debitamente firmato. 
Il noleggiatore  si obbliga a consegnare i beni oggetto del presente contratto in perfetta efficienza; 
dichiara inoltre di garantire il pacifico godimento del bene da parte dell’utilizzatore per la durata 
contrattuale. 
La MDT garantisce l’utilizzatore per eventuali guasti o difetti purchè tempestivamente 
denunciati/comunicati tramite mail all’indirizzo sales@arniaperfetta.it entro gg. 8 dalla consegna 
dei beni o dalla scoperta del malfunzionamento, allegando la copia del documento di trasporto, della 
fattura o del documento di accompagnamento ed esponendo chiaramente il vizio eccepito. 
Trascorso tale termine, l’eccezione non potrà più essere accolta. 
MDT si riserva di effettuare le dovute verifiche e, nel caso non ritenesse il dispositivo oggetto del 
malfunzionamento segnalato, coperto da garanzia, sarà sua cura fornire un preventivo per la 
riparazione dello stesso. 
La MDT in ogni caso resta disponibile a fornire le indicazioni relative al corretto utilizzo e 
funzionamento del bene noleggiato. 
 

Art. 3 – Obblighi dell’utilizzatore  
L’utilizzatore si obbliga a: 



- prendere in consegna il bene come sopra individuato e a conservarlo con la diligenza di buon 
padre di famiglia, impiegando lo strumento per le lavorazioni e funzioni applicazioni riportate 
nelle istruzioni di cui è stato reso edotto ed ha ricevuto copia; 

- restituire il bene in oggetto alla scadenza del contratto e precisamente entro 10 gg. dallo scadere 
del periodo contrattuale. 
 

l'utilizzatore è responsabile della custodia dello strumento e dei danni provocati a terzi per uso 
improprio; 
è altresì obbligato a corrispondere, nelle ipotesi di danneggiamento, distruzione del bene, i costi che 
saranno previsti per la riparazione o il riacquisto dello stesso. 
L’utilizzatore in ogni caso dovrà dare tempestiva comunicazione di eventuali problematiche relative 
al funzionamento del bene noleggiato tramite mail all’indirizzo sales@arniaperfetta.it a cui la MDT 
si riserva di rispondere tramite il proprio servizio assistenza. 

 
Art. 4 – Responsabilità dell’utilizzatore – Franchigia per furto 

L’utilizzatore è tenuto a conservare e custodire i beni affidatigli in noleggio con ogni diligenza. Egli  
è pertanto tenuto a rifondere al noleggiatore l’eventuale costo relativo alla rottura o alla perdita dei 
medesimi anche se fossero causati da terzi, salvi i casi di forza maggiore, che rimarranno a carico 
del noleggiatore. 
La MDT garantisce un servizio denominato Pronto Sostituzione che prevede la sostituzione con un 
dispositivo nuovo in caso di furto subito dall’utilizzatore a fronte del pagamento delle seguenti 
franchigie: 
 

Ø Franchigia bHub 90,00 € 

Ø Franchigia bScale 500,00 € 
 

Art. 5 – Esclusioni dal contratto di noleggio 
Le riparazioni che dovessero risultare necessarie 

- da un uso non corretto degli apparati e non coperte dalla garanzia fornita da MDT Srl per il 
buon funzionamento per tutta la durata del contratto,  

- dal cattivo funzionamento dei dispositivi di carica e WI- FI,  
- da modifiche effettuate dal noleggiatore sui beni, sull’hardware o sul sistema operativo, che non 

siano state eseguite o concordate direttamente per mail con il noleggiatore. 

 
Art. 6 – Prezzo del noleggio  

Per i beni noleggiati è dovuto al noleggiatore un corrispettivo nei seguenti termini e ammontare : 
 

Sistema B  -  Rata mensile 39,00 € iva incl. 

n. 1 bHub + n. 1 bScale 
(Servizi inclusi nel Sistema: Monitoring + Grafici + Security Control + servizio di Pronto Sostituzione) 



L’utilizzatore avrà la facoltà di aggiungere ulteriori dispositivi oltre a quelli previsti dal Sistema 

base. In questo caso, per ogni dispositivo aggiunto gli verrà addebitato un ulteriore costo alla rata 

mensile così suddiviso: 

7,00 € iva incl. per ogni bHub 

26,00 € iva incl. per ogni bScale. 

 
la MDT emetterà fattura per gli importi dovuti ed il pagamento dovrà essere eseguito tramite addebito 
diretto su Carta di Credito attraverso il circuito PayPal. 

 
Art. 7 – Termini di pagamento e risoluzione del contratto. 
Il pagamento delle rate mensili dovrà avvenire tramite addebito diretto su Carta di Credito 
attraverso il circuito PayPal. Al momento dell'effettuazione dell'ordine on-line l’utilizzatore dovrà 
dare il consenso ad effettuare il suddetto addebito con apposito flag. Apporrà, inoltre, un flag con il 
quale dichiarerà di aver preso visione del contratto relativo al noleggio che conterrà anche le 
condizioni relative alla tipologia di pagamento e il rispetto della normativa privacy. 
L’utilizzatore si impegna a corrispondere la quota mensile come sopra indicato a partire dalla data di 
accettazione del presente contratto come pagamento ricorrente che avverrà nella stessa data di ogni 
mese successivo e per tutta la durata del noleggio. 
Nel caso in cui l’utilizzatore non paghi la quota di noleggio relativa a due mensilità anche non 
consecutive, il presente contratto s’intenderà automaticamente risolto senza alcun preavviso o diffida 
e l’utilizzatore si obbliga a riconsegnare al noleggiatore i beni. 
L'utilizzatore riconosce in tal caso al noleggiatore un’ulteriore rimborso pari a: 

- n. 10 rate oltre a quelle sino a quel momento già pagate = per risoluzione contratto entro i primi 
6 (sei) mesi  

- n. 08 rate oltre a quelle sino a quel momento già pagate = per risoluzione contratto entro i primi 
12 (dodici) mesi   

- n. 06 rate oltre a quelle sino a quel momento già pagate = per risoluzione contratto da 12 (dodici) 
a 18 (diciotto) mesi  

- il 50% del totale delle rate restanti = oltre i 18 (diciotto) mesi 
salvo il maggior danno relativo allo stato dei beni al momento della consegna come previsto dal punto 
seguente) 
 

Art. 8 – Scadenza del termine di noleggio 
Il contratto ha termine l'ultimo giorno del 24° mese a partire dal mese di stipula con possibilità di 
proroga mensile, fino al 31 agosto successivo alla scadenza del contratto stesso;  al termine i beni 
dovranno essere messi a disposizione del noleggiatore che provvederà al ritiro. Alla consegna si 
procederà alla verifica in contraddittorio con  il noleggiatore delle condizioni  dei beni noleggiati, 
fatto salvo il normale uso degli stessi . 
Con la prima rata del noleggio saranno dovute le spese di trasporto a carico del cliente per 
consegna e ritiro a fine periodo di noleggio così quantificate: 

Sistema B = 50,00 € iva incl. 
 



Art. 9 – Facoltà di recesso 
L’utilizzatore potrà recedere dal presente contratto entro 14 gg dal perfezionamento del contratto 
avvenuto tramite invio di pec inviata a mdt@pec.it, mail inviata a sales@arniaperfetta.it o lettera 
raccomandata da inviare alla sede legale della MDT ai sensi dell’art. 52 cod. consumo. 
In  caso di restituzione anticipata la spedizione sarà a cura dell’utilizzatore con spese a suo 
carico. 

Art. 10 – Divieto di cessione onerosa o gratuita 
L'utilizzatore non potrà copiare o modificare le parti hardware o software dei beni noleggiati ed in 
quanto custode, non potrà trasferirli in uso gratuito o oneroso a persona o azienda diversa dalla 
propria, salvo formale autorizzazione della MDT Srl e relativo contratto scritto. 
 
Art. 11 – Opzione di acquisto 

Il noleggiatore dichiara di essere disponibile a vendere i dispositivi, al termine del contratto di 
noleggio tramite un nuovo contratto di vendita per il seguente importo: 
 

Sistema B = 270,00 € iva incl. 
 

L’utilizzatore dovrà manifestare la sua volontà di acquisto con mail diretta alla MDT 
all’indirizzo sales@arniaperfetta.it almeno 15 gg. prima della scadenza del contratto di 
noleggio. 

Le parti concordano che l’opzione per l’acquisto potrà essere esercitata con la sottoscrizione del 
nuovo contratto di acquisto solo alla scadenza del presente contratto di noleggio. 
 
Art. 12 – Rinnovo noleggio 

In caso di mancata opzione per l’acquisto l’utilizzatore potrà continuare il noleggio dalla scadenza 
della durata contrattuale con prosecuzione del contratto di noleggio con comunicazione inviata 
almeno 15 gg. prima della scad. del contratto di noleggio da inviare tramite pec all’indirizzo 
mdt@pec.it, mail all’indirizzo sales@arniaperfetta.it o lettera raccomandata da inviare alla sede 
legale della MDT. 
 
La MDT  Srl  consente  sin da ora la possibilità di proseguire il noleggio per ulteriori 24 mesi, con 
uno sconto sulla rata iniziale. La nuova rata sarà pertanto la seguente: 

 
Sistema B = 35,10 € iva incl./mese 

 
 
Art. 13 – Riservatezza 
Entrambe le parti si impegnano a mantenere la segretezza delle informazioni relativamente 
all’attività dell’altra parte. Tale obbligo di riservatezza non troverà applicazione in relazione a 
quelle informazioni che siano divenute di pubblico dominio. 
Il tutto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del GDPR 679/2016 EU. 
e con espressa approvazione delle norme sulla privacy secondo il presente contratto. 
 

Art. 14– Legge applicabile 
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si 



applicano le norme del Codice civile, ed in particolare le norme previste dall’art. 1571, c.c. e segg. 

 
Art. 15 – Foro competente - definizione controversie 
In caso di controversie inerenti all’esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente e 
inderogabilmente competente il Foro di IVREA . 
Ciascuna parte ha facoltà di rivolgersi, prima di attivare azioni legali, all’Organismo di Mediazione 
Avvocati Tribunali di Ivrea per la soluzione della controversia. 

 
Art. 16 – Disposizioni generali 
Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le 
parti a pena di nullità. 

 
Letto confermato e sottoscritto in ………………………………, il ……………………….. 

 
 

 
_______________         ___________________ 

 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole:  

Art. 2 – Obblighi della MDT S.r.l. 
Art. 3 – Obblighi dell’utilizzatore  

Art. 4 – Responsabilità dell’utilizzatore – Franchigia per furto 

Art. 5 – Esclusioni dal contratto di noleggio 

Art. 6 – Prezzo del noleggio  

Art. 7 – Termini di pagamento e risoluzione del contratto. 
Art. 8 – Scadenza del termine di noleggio 

Art. 9 – Facoltà di recesso 
Art. 10 – Divieto di cessione onerosa o gratuita 

Art. 11 – Opzione di acquisto 

Art. 12 – Rinnovo noleggio 

Art. 13 – Riservatezza 

Art. 14– Legge applicabile 
Art. 15 – Foro competente - definizione controversie 

Art. 16 – Disposizioni generali 
 

Letto confermato e sottoscritto in ………………………………, il ……………………….. 
 



 

 
________________                    ___________________ 

 
 


