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CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO PRODOTTI  
 
Con le presenti condizioni generali di contratto si definiscono altresì le condizioni ed i termini in base ai quali Digitel Srl concede in noleggio 
ovvero in godimento al Cliente , dietro corrispettivo così come di seguito meglio specifico e fatta salva ogni opportuna pattuizione tra le parti,  
uno o più prodotti /dispositivi, meglio indicati in proposta e  di cui Digitel conserva la proprietà ed in particolare: 
 

- Il Contratto ha la durata così come indicata nella proposta ed offerta economica sottoscritta dal Cliente, durata che decorre dalla data 
di consegna del Prodotto/dispositivo  a noleggio; 

- Il Cliente potrà, all’atto della proposta economica, richiedere altresì, la quotazione dei beni /dispositivi/prodotti/oggetto di noleggio , al 
fine di poter far valere, sugli stessi, il diritto di riscatto al termine del contratto. In tal caso, Digitel, inserirà nella proposta il 
valore/quotazione di cui si tratta ed addebiterà i relativi costi al Cliente con l’emissione dell’ultima fattura. 

- Il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di mesi tre con possibilità di disdetta da parte del cliente da 
comunicarsi entro 30 giorni prima della predetta scadenza. In caso di mancata disdetta Digitel è autorizzata a continuare la fatturazione 
come inizialmente pattuita e ciò fino a quando il Cliente non si sarà attivato per disdire e dunque cessare il rapporto di noleggio con 
ogni conseguenza in punto a restituzione, il tutto,  salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi, come sopra richiamato,  per iscritto,  
con un preavviso di  30 giorni rispetto alla scadenza;  

- il Cliente dovrà comunicare la propria disdetta mediante lettera raccomandata a.r. o fax o pec; 
- il Cliente ha in ogni caso la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta, mediante lettera 

raccomandata a.r. o fax  o via pec con un preavviso di 30 giorni. Qualora il Cliente receda dal Contratto nel corso del primo periodo di 
validità contrattuale sarà tenuto a pagare a Digitel, a titolo di corrispettivo per l’anticipato recesso l’intero ammontare dei canoni tutti 
dovuti come da piano canoni in proposta indicato. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Digitel, altresì, il canone del Servizio relativo 
al mese in corso alla data del recesso. In caso di recesso dal Contratto il Cliente si impegna a restituire, a propria cura e spese, il 
Prodotto/dispositivo  entro e non oltre 10 giorni dalla data di scioglimento del Contratto, secondo le modalità indicate all’ art.  31 delle 
condizioni generali di contratto; 

- Il Cliente riconosce a Digitel per le prestazioni oggetto del Contratto, un corrispettivo determinato dal canone di Noleggio, comprensivo 
altresì del servizio di Assistenza  indicato nelle Condizioni Economiche della Proposta e altresì richiamato nelle presenti condizioni di 
contratto; 

- Il corrispettivo del noleggio decorre dalla data di consegna del Prodotto; 
- Tutti i canoni mensili, compreso l’eventuale corrispettivo per il recesso anticipato dal Contratto, saranno fatturati  come indicato 

nell’offerta economica in proposta. 
- Qualora il pagamento degli importi dovuti non avvenga entro i termini indicati nella fattura, fatti salvi in ogni caso la risoluzione del 

Contratto ed il risarcimento dei danni, verranno applicati a carico del Cliente gli interessi di mora sulla somma dovuta; 
- Il Cliente si impegna a non manomettere né intervenire in alcun modo sul dispositivo/prodotto/software etc per eseguire interventi di 

qualsiasi natura. Digitel, in tal caso, effettuerà tutti i necessari interventi di ripristino a totale spesa del Cliente; 
- Digitel si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 1456 c.c., 

mediante comunicazione scritta inviata al Cliente, nel caso in cui il Cliente non adempia anche ad una sola delle seguenti obbligazioni: 
pagamento dei canoni e dell’eventuale corrispettivo per il recesso anticipato fissati per le prestazioni oggetto del Contratto, divieto di 
manomissione del Prodotto,  rispetto delle norme a tutela della proprietà dei dispositivi di Digitel Srl, divieto di cessione  del Contratto  
di cui trattasi, utilizzo improprio del o dei dispositivi/prodotti; 

- In caso di risoluzione del Contratto il Cliente è tenuto:  
- a) alla restituzione del Prodotto detenuto in Noleggio secondo le modalità previste all’art. 31 delle condizioni generali di contratto;  
- b) a corrispondere a Digitel, a titolo di corrispettivo per il recesso anticipato, la somma corrispondente all’ammontare di tutti i canoni 

che sarebbero maturati fino alla scadenza del Contratto.  
- Il Cliente assume l’onere di conservare e custodire, con la dovuta diligenza, il/i prodottoi/dispositivi detenuti in noleggio, per tutta la 

validità del Contratto e comunque fino al momento della riconsegna dello stesso. Il Cliente si impegna pertanto a risarcire e tenere 
indenne Digitel per l’eventuale perdita, in tutto o in parte e per qualsiasi causa imputabile al Cliente, del Prodotto e per gli eventuali 
danni arrecati allo stesso. Il Cliente risponde sempre ed in ogni caso della perdita del Prodotto  

- Allo scioglimento del presente Contratto, per qualunque motivo, il Cliente dovrà restituire a proprie spese il Prodotto all’indirizzo via 
Villoresi n. 18, Turbigo (MI)e ciò entro e non oltre 30 giorni dalla data di scioglimento del Contratto stesso; 

- Il Cliente si impegna a mantenere il Prodotto libero da ogni onere, pegno o gravame e farà in modo che il diritto di Digitel  sullo stesso 
resti immune da atti pregiudizievoli, impegnandosi ove ciò avvenga a risarcire Digitel  di ogni danno che a questa ne derivi, 
sollevandola e tenendola indenne da ogni pretesa, azione o richiesta eventualmente promossa contro di essa. Il Cliente comunque 
dovrà prontamente informare Digitel delle azioni e procedure suddette; 

- La Manutenzione/Assistenza  che potrà essere effettuata da, ha ad oggetto il ripristino delle funzionalità del Prodotto guasto, per mezzo 
di sostituzione del prodotto stesso e/o riparazione di parti di ricambio e/o componenti che a giudizio di Digitel risultino difettosi o guasti. 
Gli interventi verranno svolti solo laddove risultino regolarmente pagati i canoni pregressi. Gli interventi di Manutenzione/assistenza  e il 
conseguente mancato utilizzo del Prodotto da parte del Cliente nei giorni necessari al predetto intervento non faranno in alcun modo 
venire meno il diritto di Digitel ad esigere dal Cliente il pagamento del canone di noleggio così come contrattualmente stabilito e fatto in 
ogni caso salvo tutto quanto meglio specificato del contratto di Assistenza che viene accettato e sottoscritto dal Cliente all’atto 
dell’accettazione della proposta  

- Nel caso di noleggio di più dispositivi , l’eventuale richiesta di sostituzione e /o reintegrazione  di uno di essi comporterà 
automaticamente il rinnovo del contratto per una durata pari a quella inizialmente stabilita tra le parti; 

- La Manutenzione non comprende la fornitura di materiali accessori e di consumo. Sono altresì escluse - e vengono quindi poste a 
carico del Cliente sulla base di apposito preventivo di spesa, le riparazioni del Prodotto rese necessarie dall’uso non corretto, da 
incuria, da uso non conforme alle istruzioni fornite, da manomissione, da cause accidentali (es. fulmini, calamità naturali) o da 
negligenza del Cliente  

- Sono parimenti posti a carico del cliente i costi per gli accessori quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo microfoni, cuffie, 
auricolari etc, accessori che alla cessazione del rapporto di noleggio resteranno al Cliente al quale nell’ultima fattura verrà addebitato il 
costo commisurato al valore residuo del bene(accessorio) di cui si tratta. 

- E’ fatto espresso divieto al Cliente di cedere in tutto o in parte il presente Contratto, anche gratuitamente, senza il preventivo consenso 
scritto di Digitel; 

-  
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- Alla cessazione del rapporto o in caso di risoluzione o azionato recesso come sopra pure contemplato, il Cliente dovrà restituire il /i 
prodotti/dispositivi entro il termine stabilito di giorni 30 e così come pure indicato all’art. 31 delle condizioni generali di contratto e 
secondo le modalità ivi indicate ed applicabili pertanto anche in caso di rapporto di noleggio. 


