“FLOTTA VANTAGGI” – Veicoli Industriali
VERSIONE NR. 1 – 2017

SEGNALATORE: _________________________
Nome e Cognome

Firma: _________________________________

Contratto per la fornitura in comodato d’uso GRATUITO
L’anno duemila _______ del mese _________________ nel giorno ______
FRA

CRC ROYAL COMPANY SRLS, P.I. 05200560653 con sede legale in Salerno - 84131 – alla
via Stefano Brun, 6
E

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________
nata/o a ________________________________________________ (__) il ___/___/______
C.F.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

_____________________________

domiciliato

in

via ____________________________________ n° ___

Cap |__|__|__|__|__| tel. ____________________________ cell._______________________
e-mail __________________________________@__________________________________
-COMPILAZIONE NON NECESSARIA PER LE PERSONE FISICHE-

nella sua qualità di (titolare, legale
della (ragione

) ________________________________

rappresentante, amministratore, altro

) _________________________________________________

sociale ditta, ente, società, altro

con sede legale in ______________________ (__) via ________________________________
n° ___________________ Cap |__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PREMESSO CHE:
Il seguente contratto tipo, in assenza di clausole vessatorie e nel rispetto della normativa a
tutela del consumatore, allo scopo di fornire il servizio di “PUBBLICITÁ DINAMICA” attraverso
l’uso di TELONI in PVC o PELLICOLE ADESIVE con stampa digitale del LOGO/MARCHIO
Aziendale.
 Considerato che il Cliente è interessato ad avvalersi di tale servizio sui propri veicoli
industriali in movimento;
Tanto premesso, le Parti intendono così regolamentare i loro rapporti presenti e futuri e pertanto
convengono e stipulano quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo stipulato in
funzione delle stesse.
Art. 1 - Oggetto del presente contratto
La sola fornitura di TELONI in PVC o PELLICOLE ADESIVE con stampa digitale su veicoli industriali e a tale
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CLIENTE ___________________________________

___/___/_____Firma________________

SOCIETÁ /DELEGATO ___________________________________

CODICE PRODUTTORE
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scopo la CRC ROYAL COMPANY SRLS ed il Cliente concordano e sottoscrivono il presente contratto
per l’avvio dell’intero progetto di “PUBBLICITÁ DINAMICA”.

Art. 4 - Obblighi del Cliente
Il Cliente consentirà l’accesso e la verifica alla CRC ROYAL COMPANY SRLS o a chi per essa, dei vari
veicoli oggetto della fornitura del bene in comodato d’uso GRATUITO!In particolare il Cliente è tenuto a
rilasciare alla CRC ROYAL COMPANY SRLS o a chi per essa tutte le informazioni e la documentazione da
questa richiesta per la fornitura del bene/i. Il Cliente, come da accordi e in tempo utile per l’inizio dei
lavori ed ove necessario, s’impegna a fornire e a sottoscrivere tutto quanto necessario per ottenere ogni
autorizzazione e/o permesso di carattere amministrativo relativo alla posa in opera, la cui mancanza
impedisca di fatto l’esecuzione dei lavori nei termini richiesti per la fornitura del bene/i, ai sensi della
vigente legislazione del codice della strada. Il Cliente dovrà TASSATIVAMENTE GARANTIRE la visibilità
dinamica delle pubblicità sui TELONI in PVC o PELLICOLE ADESIVE con stampa digitale del LOGO/MARCHIO
Aziendale dei nostri Sponsor la CRC ROYAL COMPANY SRLS, per 280 giorni lavorativi annui, che CRC
ROYAL COMPANY SRLS potrà verificare tramite tecnologia satellitare preventivamente già installata sui
veicoli del Cliente dalla compagnia assicurativa. Preventivamente, il Cliente, dovrà fornire in forma scritta
alla CRC ROYAL COMPANY SRLS gli itinerari di strade e percorsi che saranno abitualmente oggetto delle
traversate dei propri veicoli. Il Cliente s’impegna periodicamente al lavaggio dell’intero veicolo ogni 20/30
giorni di modo da non inficiare la chiara visibilità dei TELONI in PVC o PELLICOLE ADESIVE con stampa
digitale del LOGO/MARCHIO Aziendale fornite da CRC ROYAL COMPANY SRLS. A fine contratto il Cliente
potrà optare per la restituzione del bene fornito o il riscatto dello stesso versando alla CRC ROYAL
COMPANY SRLS un importo da concordare.
Art. 5 - Tempi di realizzazione
La CRC ROYAL COMPANY SRLS o chi per essa, s’impegna ad iniziare i lavori di consegna entro e non
oltre 60 gg. dalla comunicazione di arrivo materiali dei propri Produttori/Installatori. Tale comunicazione
avverrà attraverso telefax o e-mail ai numeri di telefono e/o indirizzi di posta elettronica forniti
obbligatoriamente dal cliente. Dopo aver comunicato al cliente la data inizio lavori attraverso le modalità
sopra indicate, la CRC ROYAL COMPANY SRLS o chi per essa, s’impegna a realizzare l’opera in un
termine non superiore a 60 gg., salvo avverse condizioni meteo e/o impedimenti di salute del titolare
della CRC ROYAL COMPANY o chi per essa, comunque dimostrabile e/o in ogni caso per cause non
imputabili alla stessa CRC ROYAL COMPANY SRLS.
Art. 6 – Garanzie
Il bene fornito ha le seguenti garanzie:
Componente

Mesi Garanzia

TELO PVC con Logo/Marchio

24

PELLICOLE ADESIVE con stampa digitale

24

La garanzia si limita alla sostituzione dei componenti danneggiati a seguito di difetti di produzione e/o di installazione ed
include anche i danneggiamenti derivanti da vandalismi o eventi atmosferici eccezionali già presenti in polizza
GRATUITA.
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Art. 3 - Obblighi della CRC ROYAL COMPANY SRLS
Ai fini della fornitura di TELONI in PVC o PELLICOLE ADESIVE con stampa digitale su veicoli industriali la
CRC ROYAL COMPANY SRLS s’impegna sin d’ora a garantire la qualità dei componenti e materiali
regolarmente certificati ai fini del rispetto del codice della strada.
Al termine degli interventi di montaggio completamente a carico della CRC ROYAL COMPANY SRLS
esclusivamente solo presso i propri produttori/installatori convenzionati, la stessa rilascerà la dichiarazione
di conformità, completa degli allegati obbligatori per Legge.
La CRC ROYAL COMPANY SRLS s’impegna a verificare:
A. Analisi preliminare della fattibilità dell’installazione del bene in comodato d’uso GRATUITO
B. Rapporti con il Produttore/Installatore
C. Esecuzione dell’opera
D. Collaudo del bene

SOCIETÁ /DELEGATO ___________________________________

Art. 2 – Durata
La durata contrattuale è stabilita in anni 3 (tre) dalla firma del presente accordo, salvo diversi accordi tra
le parti che dovranno concordare di volta in volta tramite forma scritta e inviarsi tra loro 3 (tre) mesi prima
la scadenza di ogni singolo anno.
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Art. 9 - Contestazioni
Le eventuali contestazioni circa vizi e/o difetti delle prestazioni del Fornitore/installatore dovranno essere
sollevate per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla scoperta del vizio. Le
eventuali contestazioni circa le irregolarità delle prestazioni Fornitore/installatore dovranno essere
sollevate per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla consegna della
dichiarazione di conformità.
Art. 10 - Casi di risoluzione del contratto
La mancata fornitura per qualsivoglia motivo, di qualunque altra documentazione necessaria venisse
richiesta al cliente dalla CRC ROYAL COMPANY SRLS o a chi per essa a mezzo
voce/telefono/mail/fax/raccomandata/telegramma: manlevano con effetto immediato la stessa CRC
ROYAL COMPANY SRLS o a chi per essa da ogni responsabilità civile e penale comportando in automatico
la risoluzione di diritto del presente contratto e col diritto di agire nelle competenti sedi legali per il
recupero di quanto dovuto e per i danni provocati.
Art. 11 – Diritto di recesso
Il CLIENTE, secondo le norme vigenti alla stesura del presente contratto, può esercitare diritto di recesso
dello stesso entro i limiti previsti per legge ovverosia entro 10 (dieci) giorni dalla data della sottoscrizione.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta presso la
sede operativa della società ovverosia Via dei Goti traversa 5 n. 183 – 84012 - Angri (Salerno) mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. Nel caso in cui, trascorso il periodo
previsto dalla legge per esercitare il diritto di recesso, il cliente, che per qualsiasi motivo non voglia più
onorare il presente contratto, sarà obbligato a corrispondere alla CRC ROYAL COMPANY SRLS o a chi per
essa, a titolo di risarcimento danni per mancato guadagno e/o per l'opera fino a quel momento svolta e/o
per la consulenza svolta, da calcolarsi in base alla commessa non andata a buon fine coi propri sponsor.
Art. 12 – Penali
Il mancato rispetto dei tempi di Fornitura/Installazione di TELONI in PVC o PELLICOLE ADESIVE con stampa
digitale sui veicoli industriali del cliente, per cause imputabili alla CRC ROYAL COMPANY SRLS o a chi per
essa, comporteranno una penale pecuniaria pari a € 5,00 (cinque/00) per ogni giorno di ritardo dal periodo
di carenza già indicato nel presente accordo al precedente Art. 5. Il mancato rispetto degli stessi tempi da
parte del Cliente, darà seguito all’applicazione degli interessi di mora pari al tasso BCE maggiorato del 5%.
Art. 13 - Controversie
Nel caso di eventuali controversie comunque generate e/o connesse con il Contratto, rimane
esclusivamente competente il Tribunale di competenza alla residenza del legale rappresentante pro
tempore della CRC ROYAL COMPANY SRLS o a chi per essa o di altre società ad essa collegate
direttamente e non e/o a istituti di recupero credito a cui la stessa CRC ROYAL COMPANY SRLS o a chi
per essa abbia ceduto il presente contratto.
Art. 14 - Registrazione
Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d’uso dalla parte
interessata. Le spese di registrazione sono a cura della parte interessata.
Art. 15 - Rinvio alle norme legislative

Per quanto non previsto nel presente accordo, si fa rinvio alle norme previste dal codice civile e/o penale c h e
regolano il presente accordo tra le parti al momento della stipula dello stesso.
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Art. 8 - Vicende contrattuali
Nel caso in cui il Cliente vendesse il/i veicolo/i sul/i quale/i è posizionato/i il/i bene/i in comodato d’uso
GRATUITO, questi si obbliga a trasferire all’acquirente gli obblighi derivanti dal presente contratto dandone
comunicazione novanta giorni prima alla CRC ROYAL COMPANY SRLS o a chi per essa, affinché il
contratto possa essere volturato al nuovo proprietario al momento della vendita, che diventerà Cliente
relativamente a questo contratto. Nel caso in cui la proprietà del Cliente fosse locata, il Cliente s’impegna a
far rispettare tutte le clausole del presente contratto al locatario, inoltre il cliente e l’eventuale locatario
agiranno sempre con la diligenza del buon padre di famiglia. É facoltà della CRC ROYAL COMPANY SRLS
cedere in toto o in parte il presente contratto ad altre società ad essa collegate direttamente e non.

SOCIETÁ /DELEGATO ___________________________________

Art. 7 – Manutenzione
Il cliente s’impegna a tener pulito il telone fornito con tutte le cure del caso.

“FLOTTA VANTAGGI” – Veicoli Industriali
VERSIONE NR. 1 – 2017

Art. 16 - Informativa e richiesta di consenso al trattamento di dati personali ai sensi
dell’articolo 13 del Dlgs. n° 196 del 30.06.2003

Prima di fornirci i Suoi Dati personali La preghiamo di leggere la presente Informativa, segnalandoLe che per “Dati
personali” s’intendono ai sensi del Dlgs 196/2003 e della presente:
•
Quelli che Le richiediamo con il presente modulo e quelli ulteriori che avremo assoluta necessità di rilevare
nell’espletamento delle prestazioni a suo favore;
•
quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è alcun obbligo da parte Sua di fornirli;
•
potendo essere indispensabili ai fini del rapporto intercorrente, la informiamo che potremmo registrare e trattare
anche dati sensibili o giudiziari.
1) I Dati vengono da noi raccolti con l’esclusiva finalità del corretto e completo svolgimento della nostra attività
professionale nei Suoi confronti, con tutti i trattamenti necessari e indispensabili, compresa la gestione
amministrativa e contabile del rapporto; in particolare con quei dati baderemo a tenere le registrazioni obbligatorie
per legge, sia contabili che di altra natura.
2) I Dati vengono da noi trattati sia manualmente, e la documentazione cartacea relativa verrà da noi correttamente
mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al trattamento, sia per mezzo del ns. sistema informatico, e in
tal caso saranno registrati su supporti informatici protetti.
3) I Dati raccolti ed elaborati potranno essere:
•
messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o Incaricati;
•
comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche, solo se coinvolte e funzionali all’espletamento delle prestazioni
richiesteci oppure trasferiti ad altro Titolare per trattamenti effettuati all’esterno, cioè a Consulenti della Società (in
qualità di titolari autonomi), per gli aspetti che possono riguardarli e secondo le modalità previste dalla legge;
•
siano oggetto di trattamento direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per dare integrale esecuzione a tutti
gli obblighi contrattuali, anche per elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato, inviare materiale informativo,
effettuare comunicazioni commerciali interattive e per l’invio degli stessi presso gli istituti di credito e/o società di
leasing eventualmente interessati al finanziamento dell’impianto fotovoltaico.
•
i dati anagrafici potranno essere utilizzai come referenza commerciale ma non saranno oggetto di diffusione e
saranno distrutti quando non avremo più necessità o obbligo di conservarli.
4) La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti dall’ art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, tra i quali:
A – Ottenere a cura del Titolare e senza ritardo:
•
la conferma o meno dell’esistenza di Dati personali che La riguardano, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione
dei Dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione della legge;
•
l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i Dati
sono stati comunicati, eccettuato i casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o sproporzionato al diritto
tutelato.
B – Opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri Dati personali, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta, nel qual caso però non ci sarà possibile procedere all’erogazione dei servizi professionali a Suo
favore.
Tutti i diritti di cui all’ art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare o
al Responsabile della Sicurezza, anche per il tramite di un incaricato, al quale è fornito idoneo riscontro senza
ritardo.
5) Le segnaliamo che il Titolare del Trattamento è la scrivente Società CRC ROYAL COMPANY SRLS o a chi per
essa, con sede in Stefano Brun, 6 in Salerno nella persona del legale rappresentante protempore, e che il
Responsabile della Sicurezza elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, in via dei
Goti traversa 5 n. 183 Angri (SA) ove è anche disponibile l'elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati.
Consenso al Trattamento di Dati personali ai sensi dell’ art. 23 della Legge n. 196/2003
Apponendo la firma in calce alla presente informativa, manifesto il mio libero consenso al Trattamento dei Dati, anche
sensibili, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini della
legge, nonché alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa stessa.
accetto

non accetto

L’acquirente (Firma)

per CRC ROYAL COMPANY SRLS

_____________________________

_____________________________
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Cliente dichiara di
approvare espressamente poiché rispiegati e delucidati in tutte le loro parti, quanto previsto dai
punti del presente contratto gli art. 1 - OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO; Art. 2 –
Durata; art. 3 - OBBLIGHI DELLA CRC ROYAL COMPANY SRLS; art. 4 - OBBLIGHI DEL
CLIENTE; art. 5 – TEMPI DI REALIZZAZIONE; art. 6 – GARANZIE; art. 7 –
MANUTENZIONE; art. 8 - VICENDE CONTRATTUALI; art. 9 – CONTESTAZIONI; art. 10 CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; art. 11 – DIRITTO DI RECESSO; art. 12 –
PENALI; art. 13 – CONTROVERSIE; art. 14 – REGISTRAZIONE; art. 15 - RINVIO ALLE
NORME LEGISLATIVE e art. 16 - INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DLGS. N° 196
DEL 30.06.2003 del presente contratto/scrittura privata.
Letto, confermato e sottoscritto in ________________________________(__) il __/__/_____
L’Acquirente (firma) _________________________ Conferma _______________________

CODICE PRODUTTORE

CODICE SUPERIORE DI STRUTTURA

___/___/_____Firma________________

___/___/_____Firma________________

SEGNALATORE JUNIOR:
_____________________
Nome e Cognome

SEGNALATORE SENIOR:
_____________________
Nome e Cognome

Firma:

Firma:
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