OGGETTO: Contratto di servizio per noleggio e manutenzione dispositivi
Fra la Intelligo srls con sede in Roma, via Venti Settembre 118, p.Iva 01438830521, proprietaria del marchio ARIASANA, di seguito definita ARIASANA e la società
mandante come meglio identificata nella scheda cliente redatta al momento della registrazione tramite call center o piattaforma web, di seguito definita
MANDANTE si conviene e stipula quanto segue:
PREMESSA
La premessa è parte integrante del contratto.
MANDANTE ha richiesto un servizio di noleggio e manutenzione di un dispositivo di sanificazione ambientale (purificatore d’aria o ozonizzatore);
ARIASANA si è detta disponibile a fornire tali servizi;
ARIASANA è un marchio proprietario di Intelligo.
CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
ART.1 – PROPOSTA TECNICA
MANDANTE ha richiesto il servizio tramite call center dedicato o tramite piattaforma web (www.ariasana.org) e a seguito del pagamento del primo canone mensile
anticipato e delle spese di spedizione, ARIASANA invierà presso l’indirizzo indicato il dispositivo completo della confezione e delle istruzioni di utilizzo.
L’installazione dello stesso è ad esclusiva cura e responsabilità di MANDANTE, così come la conservazione secondo le norme previste nelle istruzioni d’uso e la
manutenzione ordinaria. È compito di MANDANTE seguire quanto riportato nelle istruzioni per il corretto utilizzo e mantenimento del dispositivo.
Il dispositivo viene concesso in comodato d’uso, la proprietà esclusiva rimane in capo ad ARIASANA.
ART.2 - MANDATO E DURATA
Il mandato conferito è a tempo indeterminato, ha effetto dal momento della sottoscrizione del servizio e termina a seguito di regolare disdetta da inviare a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di ARIASANA con 60 (sessanta) giorni di preavviso. Resta inteso che in caso di disdetta del servizio
entro il ventiquattresimo mese dalla stipula decadranno gli sconti previsti. MANDANTE è obbligato alla riconsegna dell’apparato a proprie spese, anche tramite
corriere espresso, secondo le modalità più avanti riportate, del dispositivo ceduto in comodato. MANDANTE dichiare di essere pienamente consapevole delle
responsabilità penali derivanti dall’indebita appropriazione del dispositivo che verrà considerata tale trascorsi 30 giorni dalla fine del contratto senza che
sia avvenuta la restituzione del dispositivo.
ART.3 – CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
MANDANTE corrisponderà a titolo di rimborso per spese di spedizione euro 15. MANDANTE corrisponderà i canoni mensili di comodato in maniera anticipata, entro il
secondo giorno di ogni mese secondo gli importi indicati in fase di registrazione e con la modalità di pagamento ivi indicata. L’importo iniziale di attivazione
del contratto è pari ad euro 400, che vengono scontati per l’intero importo a patto che non si receda dal contratto entro i primi 24 mesi.
ART.4 – RICONSEGNA DISPOSITIVO
MANDANTE si impegna a riconsegnare il dispositivo tramite invio con corriere espresso e spedizione assicurata entro il trentesimo giorno dall’avvenuta disdetta
contrattuale. In caso di ritardata o mancata riconsegna o qualora il dispositivo risultasse danneggiato, si applicherà una penale di euro 599. L’indirizzo di
riconsegna è il seguente: Intelligo, Via della Mercanzia 34, 53100 Siena.
ART.5 – RISERVATEZZA E PRIVACY
ARIASANA e i propri partners garantiscono i più alti standard di sicurezza e attenzione al trattamento dei dati personali, oltre che la piena compliance con le
previsioni del regolamento europeo 2016/679. Tutti i riferimenti in tal senso sono presenti nell’informativa dedicata, presente sul sito internet, che
rappresenta parte integrante della presente scrittura.
ART.6 – MANCATO PAGAMENTO, ADDEBITI BANCARI E AGGIORNAMENTO DEI DATI
MANDANTE ha esclusiva responsabilità dell’aggiornamento dei propri dati e della comunicazione di ogni variazione ad ARIASANA in via scritta. Mandante ha piena
ed esclusiva responsabilità circa la verifica degli addebiti su carta di credito o conto corrente, è sua esclusiva competenza l’onere di verifica della
disponibilità dei fondi e la garanzia delle condizioni ottimali affinchè l’addebito avvenga senza difficoltà. In caso di mancato addebito, dietro richiesta
semplice di ARIASANA, MANDANTE provvederà al pagamento della mensilità insoluta entro 48 ore dalla notifica, tramite bonifico bancario.
ART.7 – RECUPERO DEL CREDITO
In caso di mancato pagamento entro 48 ore dalla scadenza notificata, anche in via semplice, ARIASANA provvederà ad affidare l’incarico ( o a svolgere
internamente) per il recupero del credito. Al credito iniziale si aggiungeranno spese pari al 15% del capitale con un minimale di euro 10.
ART.8 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia il foro competente è quello di Siena.

Per accettazione delle condizioni sopra riportate. La presente vale anche come esplicito conferimento del mandato al recupero del credito.

MANDANTE

CREDIGEST

_____________________________________

_________________________________________

Per ESPLICITA accettazione delle condizioni sopra riportate, con particolare riferimento agli art. 1,2,3,4,5,6,7,8.

MANDANTE

CREDIGEST

_____________________________________

_________________________________________

ARIASANA è un marchio depositato da INTELLIGO,
Via Venti Settembre 118 Roma
P.IVA 01438830521
www.credigest.org intelligo@pec.it

