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Accordo di collaborazione commerciale 
(Welcome Pack Software) 

 
Tra                                                                                      , con sede in                                                                                   , 
P.IVA                                                                                ; 
(di seguito “Convenzionato”)      
E Fastrent Money S.P.A. con sede in 00152 Roma (Rm), cir.ne Gianicolense 46, codice Fiscale e P.I. 
09050131003, in persona del rappresentante pro tempore 
 (di seguito “FRM”)  
(di seguito congiuntamente le “Parti”)     

PREMESSO CHE 
a) Il Convenzionato è una società che produce e commercializza prodotti hardware e software, come software 
web; 
b) In particolare, il Convenzionato, attraverso la stipula di contratti di noleggio dei prodotti del punto A, di cui si 
allega copia (allegato A) (di seguito brevemente il “Contratto”), offre ai propri clienti persone fisiche munite di 
partita IVA o giuridiche; 
c) FRM è una società di diritto italiano specializzata nella fornitura di servizi di noleggio operativo finalizzato 
all’ottimizzazione e alla protezione degli investimenti; può fornire soluzioni globali e personalizzate, operando 
sulle aree vitali dei clienti con un approccio diretto e di consulenza; 
d) FRM propone ai propri clienti il noleggio operativo di beni strumentali e software web;  
e) Il Convenzionato intende avvalersi della collaborazione di FRM al fine di espletare una sempre più capillare 
promozione del noleggio operativo dei propri prodotti; 
f) In merito alla promozione del noleggio operativo dei propri prodotti, il Convenzionato può, se intende 
esercitare, senza l’assunzione di alcun obbligo, un’attività di promozione del noleggio operativo presso i propri 
clienti, qualora questi ultimi si dimostrino interessati al servizio;  
g) Il Convenzionato ha manifestato a FRM l’intenzione di voler affidare la promozione non esclusiva del 
servizio su indicato, fermo restando che la promozione del noleggio operativo e delle sue relative condizioni 
dovranno essere espletate da Convenzionato nei confronti di clienti sianuovi sia già acquisiti; 
h) Con la presente Convenzione le Parti intendono instaurare una collaborazione finalizzata alla promozione 
del noleggio operativo, che si finalizzerà attraverso la stipula di contratti di noleggio operativo di beni materiali 
e immateriali tra FRM e i clienti del Convenzionato qualora questi ultimi si dimostrino interessati al servizio;  
i) In dettaglio, la presente Convenzione è diretta a disciplinare i rapporti di collaborazione commerciale tra 
Convenzionato e FRM. 
Tanto sopra premesso,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
1. Premesse e allegati 

1.1. Le Premesse fanno parte integrante della presente Convenzione (“Convenzione”), ne costituiscono il 
presupposto e hanno efficacia pattizia e interpretativa; 

1.2. Gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e vincolano le Parti. 
 
2. Oggetto del noleggio operativo 

2.1. La presente Convenzione disciplina le condizioni, le modalità e i termini alle quali 
Convenzionato cede i propri beni a FRM affinché quest’ultima li noleggi ai clienti utilizzatori (“Conduttori”). 

 
3. Caratteristiche e modalità operative del noleggio 

3.1. Con cadenza periodica, anche quotidiana, Convenzionato inserirà nel portale la richiesta di contratti di 
noleggio tra FRM ed i Conduttori conclusi secondo la modulistica allegata. Insieme verrà allegata la 
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documentazione necessaria alla valutazione della pratica meglio specificata e dettagliata in allegato 
(allegato B);  

3.2. FRM si riserva di compiere tutte le indagini istruttorie necessarie al fine di valutare il merito creditizio 
del Conduttore; 

3.3.  FRM, indicativamente entro 3 gg. dalla trasmissione della pratica, comunicherà al Convenzionato 
l’esito dell’indagine di cui al capoverso precedente, che potrà essere: 

 
- approvata da FRM o società dalla stessa rappresentata; 
- declinata; 
- approvata da FRM con garanzia del Convenzionato; 

 
3.4. La comunicazione dei dati dei conduttori devono avvenire nel rispetto della normativa di tutela della 

privacy secondo quanto previsto e sottoscritto dalle parti nello specifico allegato alla quale disciplina 
si uniformano I rapporti previsti dalla presente convenzione.  

3.5. Per ogni contratto di noleggio operativo, il conduttore o il Convenzionato, potrà essere tenuto al 
versamento di un deposito cauzionale in favore di FRM, indicativamente pari al 10% (dieci per cento) 
dell'importo complessivo dei canoni ivati, a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi e gli 
oneri previsti dal contratto medesimo. Tale deposito verrà regolato, in ogni suo aspetto, secondo 
quanto previsto dal contratto di noleggio operativo. In caso di rinnovo/estensione del contratto di 
noleggio operativo, il deposito cauzionale sarà trattenuto da FRM e imputato al contratto 
nuovo/esteso;  

3.6. Il deposito cauzionale qualora versato dal convenzionato potrà essere utilizzato a dicrezione della 
FRM a garanzia delle insolvenze 

3.7. in caso di approvazione da parte di FRM o società rappresentata, il pagamento al Convenzionato 
avverrà alle seguenti condizioni: 

 
- Pagamento del primo SDD o primo pagamento con carta di credito e previo ricezione via Pec della 

contrattualistica da parte di FRM e di ricezione di tutta la documentazione richiesta dalla FRM, nella 
forma corretta oltre all’avvenuto il pagamento del deposito cauzionale. 

 
3.8. Il pagamento del corrispettivo avverrà a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie 

comunicate dal Convenzionato. 
3.9. Con cadenza indicativamente settimanale Convenzionato spedirà a FRM i documenti originali firmati 

relativamente alle pratiche approvate e liquidate (contratto noleggio FRM/società rappresentata, foglio 
titolare effettivo). 

 
4. Determinazione dei corrispettivi 

4.1. Il Conduttore pagherà a FRM un canone mensile oltre IVA determinato come segue, oltre a eventuali 
spese disciplinate all’interno del contratto di noleggio:  

 
                                               prezzo d’acquisto X (coefficiente/100) = canone mensile oltre  IVA  
 

Il coefficiente utilizzato, da individuarsi nella tabella di cui all’allegato C, varierà a seconda della durata 
del contratto di noleggio. 

 
5. Obblighi di collaborazione 

5.1. Le Parti si impegnano a sottoscrivere e scambiare ogni atto e documento, a provvedere ad ogni 
adempimento e a fare quant’altro necessario a dare completa esecuzione alle previsioni della presente 
Convenzione. FRM, in caso di richiesta, fornirà informazione al Convenzionato, tramite propri elaborati, 
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dello stato dei pagamenti dei Conduttori, nel rispetto della normativa di tutela della privacy secondo 
quanto previsto e sottoscritto dalle parti nella specifica sezione del presente accordo alla quale 
disciplina si uniformano I rapporti previsti dalla presente convenzione. 

6. Attività di FRM relativamente alle pratiche di noleggio
6.1. FRM provvederà, per le pratiche di noleggio di cui alla presente Convenzione, a fatturare direttamente

al Conduttore, mentre il relativo pagamento avverrà tramite il numero di canoni specificato nel 
contratto di noleggio. 

7. Uso e proprietà dei marchi
7.1. Ciascuna parte potrà liberamente usare marchi o altri segni distintivi, nomi o loghi, per scopi

promozionali, anche per sottolineare la presenza della presente partnership commerciale, comunque 
nel contesto dell’attività di collaborazione qui prevista e limitatamente al periodo di vigenza del 
contratto. 

8. Gestione delle pratiche approvate con garanzia
8.1. Solo in relazione alle pratiche approvate di cui alla lett. C) dell’art. 3.3 che precede e per le quali

contemporaneamente: 
a) il Conduttore non abbia pagato almeno 2 canoni in caso di noleggio a 12 mesi, e almeno 3 canoni in

caso di noleggio a 24 mesi;
b) FRM abbia tempestivamente comunicato al Convenzionato l’insoluto del Conduttore;

8.2. Inrelazione alle pratiche approvate di cui presente art. 8.1, FRM comunicherà al Convenzionato 
l’insoluto del cliente, indicativamente entro 10 giorni dall'accertamento dell'insoluto, al fine di 
consentire al Convenzionato di intervenire sul Conduttore. In tale fattispecie il convenzionato, quale ne 
sia la causa, a semplice richiesta della FRM, si obbliga a corrispondere alla stessa, l’importo pari al 
valore del contratto, detratti gli eventuali canoni già liquidati dal conduttore. 

9. Opzione di rinnovo tacito e riacquisto
9.1. Il Convenzionato ed il conduttore, accedendo con le proprie credenziali al portale FRM, potranno

consultare i contratti di noleggio prossimi alla  scadenza; 
9.2. In mancanza di disdetta pervenuta a FRM entro i termini contrattualmente previsti o di richiesta di 

rinnovo da parte del Convenzionato, la stessa estenderà automaticamente di pari durata del contratto 
di locazione, come sancito contrattualmente; 

9.3. il Convenzionato potrà formalmente informare FRM sino a 60 gg prima della naturale scadenza del 
contratto di noleggio in merito alla propria volontà di proseguire per un egual periodo nell’erogazione 
del servizio. In tale ipotesi, il contratto di noleggio si intenderà automaticamente rinnovato e FRM 
riconoscerà al Convenzionato, in un’unica soluzione, il 70% del corrispettivo; 

9.4. tutti i rinnovi contrattuali saranno da intendersi alle medesime condizioni di garanzia del contratto 
originario. 

9.5. In caso di mancata volontà del Convenzionato di proseguire nell’erogazione del servizio, si procederà 
al riacquisto dei beni da parte del Convenzionato. FRM si impegnerà dunque a rivendere detti prodotti, 

fatturerà al Convenzionato, al termine del periodo di efficacia del noleggio, l’importo di euro 10,00 + 
IVA per ogni singolo contratto di noleggio oltre a spese amministrative di chiusura contrattuale pari a 
euro 25,00 + IVA  

10. Durata e rinnovo tacito
10.1. La durata del presente accordo è a tempo indeterminato . In qualsiasi momento una delle due 

parti potrà recedere dall’accordo con avviso scritto all’altra parte. Il recesso non avrà effetto per le 
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prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, salvo quanto diversamente pattuito dalle parti 
10.2. La disdetta non pregiudicherà comunque le vendite di prodotti stipulate sino al termine di 

efficacia della Convenzione, che continueranno a essere regolate da quest’ultima; 
 
11. Disposizioni generali 

11.1. Modifiche: qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto 
debitamente sottoscritto da tutte le Parti; 

11.2. Sanzioni: la presente Convenzione ha lo scopo di agevolare e sviluppare l’attività di ciascuna 
parte; pertanto, per nessuna ragione e a nessun titolo saranno dovute sanzioni per il venir meno del 
rispetto dell’accordo per cause di forza maggiore riconducibili, ad esempio, a eventi esterni socio 
politici, il venir meno di convenzioni tra FRM ed altri enti erogatori, ecc., salvo comunque l’obbligo per 
le Parti di adempiere le obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione relativamente alle pratiche 
già   trasmesse. 

11.3. Qualunque modifica od eccezione al presente Accordo, dovrà essere redatta in forma scritta e 
firmata da entrambe le parti. Il ritardo o l'omissione da parte nostra nell'esercizio dei diritti derivanti dal 
presente Accordo o la tolleranza di comportamenti difformi tra le parti, non costituirà in alcun caso 
acquiescenza, rinuncia o modifica dei diritti stessi, comunque esercitabili in qualsiasi momento. 

11.4. E’ stabilito l’obbligo di manleva e garanzia in capo al Convenzionato nei confronti di FRM per 
tutta la durata del contratto di locazione per eventuali contestazioni, questioni o qualsivoglia azione, 
anche giudiziaria, dovesse essere formulata o proposta dal cliente afferente, a titolo esemplificativo, a 
vizi, difetti, mancanza delle qualità attese dei beni e servizi correlati oggetto di locazione, ritardi nella 
consegna, inadempimenti o ritardi nell’erogazione degli eventuali servizi di assistenza e manutenzione. 

 
12. Privacy 

12.1. Ciascuna parte autorizza l’altra al trattamento dei propri dati per le finalità connesse 
all’esecuzione della presente Convenzione. Il Convenzionato sottoscriverà altresì l’allegata informativa 
privacy 

13. Legge regolatrice e Foro competente 
13.1. La presente Convenzione sarà regolata e interpretata secondo la legge italiana; 
13.2. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione sarà 

esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Roma. 
 

Roma, …………………………… 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 

Convenzionato Fastrent Money spa 

Dichiarazione dell’Utilizzatore: L’Utilizzatore dichiara di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 2° comma e 
1342, 1°comma del Cod. Civ., le seguenti clausole e disposizioni: Art. 3 "Caratteristiche e modalità operative del noleggio operativo"; Art. 8 
"Gestione delle pratiche approvate con garanzia"; Art. 9 “ Opzione di rinnovo tacito e riacquisto”; Art.11 “ Disposizioni generali”; Art. 13 
“Legge regolatrice e Foro competente”; 

Convenzionato 
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I VOSTRI DATI 

Ragione Sociale 
Indirizzo, CAP, Città 

C.C.I.A.A.
Codice Fiscale 
Partita IVA 
Telefono 
Cellulare 
Pec 
Codice Ateco 

PERSONE DA CONTATTARE 

La Vostra Banca d'appoggio 
Prendiamo atto che avete indicato la sotto elencata banca per la domiciliazione dei pagamenti a Vostro  
favore. 

Banca 
IBAN 

Il vostro commerciale di riferimento: 

Vi preghiamo restituirci copia del presente Accordo firmata per ricevuta e accettazione via pec alla casella 
contrattifastrentm@pec.it. 

Roma…………………. 

Referente 
Indirizzo o Email 

Referente Amministrativo 

Fastrent Money spa 

Timbro e firma del convenzionato 
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Allegati:  
Allegato A) Set contratto di noleggio  
Allegato B) Documentazione necessaria per istruire una pratica   
Allegato C) Coefficienti da utilizzarsi per calcolare il canone mensile a carico del Conduttore 



Roma - Milano - Abano Terme - Torino - Settefrati
Roma C.ne Gianicolense 46, 00152 - P.Iva 09050131003 - Cap. Soc. Euro 1 890 900,00 - Cod. REA RM - 1135876 – 

 Tel. 06 90286124 –info@fastrent.it - Pec fastrentmoney@legalmail.it - Codice Univoco 5RUO82D 

Fi
rm

a_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

Allegato B) 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ISTRUIRE UNA PRATICA  
Per le pratiche fino a € 10.000,00 IVA inclusa (sommatoria dei canoni) 

A) documento di riconoscimento (carta d’identità o patente di guida) + tessera sanitaria;
B) privacy FRM/società rappresentata;
C) eventuale foglio riconoscimento titolare effettivo
D) visura camerale aggiornata
E) Preventivo dettagliato dei beni

Per le pratiche oltre a € 10.000,00 IVA inclusa (sommatoria dei canoni) 
Tutti i documenti sopra elencati oltre a: 

F) ultimo bilancio depositato (per società di capitali) o ultimo modello unico (per società di persone/imprese
individuali) + bilancino provvisorio esercizio in corso.
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Allegato C) COEFFICIENTI DA UTILIZZARSI PER CALCOLARE IL CANONE MENSILE A CARICO DEL 
CONDUTTORE* 

12 mesi 24 mesi 
Coeff. 10,914 5,406 
Cauzione 10% 10% 

* i coefficienti  presentati potranno essere soggetti a modifica, previa comunicazione presso la casella email del convenzionato, a 
discrezione della Fastrent Moany spa
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Informativa ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016
Conformemente a quanto disciplinato dall'articolo dall'entrata in vigore del 
Regolamento UE nr. 679/2016 in
materia di tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue.

A) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento dei dati è Fastrent Money Spa con sede legale a Roma 
in C.ne Gianicolense 46 nella persona del Legale Rappresentante Terenzio 
Giuseppe.
Dati contatti del Titolare del trattamento Mail: Fastrentmoney@legalmail.it Tel: 
06/90286120
Responsabile del trattamento designato per il riscontro all'interessato in caso di 
esercizio dei diritti, è il Dott. de Simone Stefano Mail: 
s.desimone@fastrenspa.com Tel: 06/90286120.

B) LICEITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

• I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell'attività 
commerciale svolta da Fastrent Money Spa, sono trattati in modo lecito, 
secondo correttezza e trasparenza.
• I Vs. dati vengono trattati per la stipula dei contratti quali (a titolo non esaustivo) 
quelli di vendita, locazione, comodato, cessione del contratto e per altri contratti di 
natura commerciale, per i conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali 
nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali.
• I Vs. dati possono essere trattati per finalità interne quali indicatori statistici e 
analisi della soddisfazione del cliente, della efficacia della gestione dei rapporti 
commerciali con clienti e fornitori.
• I Vs. dati, qualora prestiate il consenso, possono essere altresì trattati, anche con 
modalità elettroniche, con la finalità di profilazione e per le attività di marketing, 
ovvero per l'invio di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato, 
comunicazione commerciale, nonché essere resi accessibili a terzi ai fini del 
controllo dei rischi connessi all' intermediazione operativa e verifica solvibilità del 
contraente;

C) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del trattamento è data dalla necessità del trattamento stesso per
legittimo interesse allo svolgimento delle attività commerciali della Fastrent Money
Spa nei confronti di clienti, fornitori e terzi, quindi per la istruttoria, la stipula e per
la esecuzione dei contratti e sulla base dei contratti stessi Si fonda altresì sul
consenso espresso per il trattamento

D) NATURA DEI DATI TRATTATI

• Trattiamo i Vs. dati personali nonché i dati di natura economica, necessari per lo
svolgimento dei rapporti contrattuali in essere con la Vs. Società. Il conferimento dei
dati è necessario affinché la nostra Società possa erogare o ricevere i servizi o i beni
richiesti e si possa procedere ad attività di finanziamento e credito o di analisi della
solvibilità. In caso di rifiuto sarà quindi impossibile completare il processo di
negoziazione e/o il Titolare non potrà adempiere agli obblighi contrattuali.
• In relazione ai dati sensibili (che sono quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale), la nostra Società tratterà solo quelli necessari alla stipula
dei contratti (ad es. nazionalità indicata sui documenti di identità); i dati sensibili
pertanto non saranno oggetto di trattamento senza Vs. previo ulteriore espresso
consenso o scritto.
• Negli altri casi per i quali il Titolare tratti i dati personali ai fini della profilazione
commerciale, statistica e ai fini di marketing, dovrà essere raccolto il consenso
espresso.
• I medesimi dati possono essere raccolti anche presso terzi rispetto all'interessato
nel qual caso il Titolare del Trattamento fornisce all'interessato l'informativa di cui
all'art. 14 del Regolamento Europeo 679/2016 entro i tempi, nei termini e casi
previsti.

E) MODALITÀ DI TRATTAMENTO E AMBITO DI COMUNICAZIONE E
DIFFUSIONE DEI DATI
Il trattamento prevede l'attuazione di misure di sicurezza idonee e proporzionate
ai rischi possibili di acquisizioni e/o di non lecito utilizzo dei dati con l'adozione di
un sistema gestionale interno su cui convergono le anagrafiche comunque
acquisite; un piano di tutela della privacy aziendale; la manutenzione di un
registro dei trattamenti;

la creazione di diversi livelli di responsabilità per il trattamento dei dati stessi con
la nomina del Responsabile del Trattamento e più incaricati del trattamento sulla
base delle funzioni svolte da collaboratori esterni ed impiegati. I Vs. dati pertanto
sono trattati e protetti, all'interno dell'azienda, dalle seguenti categorie di soggetti
autorizzati dal Titolare e dal Responsabile del trattamento:

• Personale addetto all'amministrazione;
• Personale addetto all'ufficio tecnico e contabilità;
• Personale addetto all'ufficio commerciale e acquisti;
• Personale addetto alla segreteria.

I Vs. dati possono inoltre essere comunicati alle società/studi professionali che
prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del
trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e
finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di
servizi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle prestazioni
oggetto del contratto comprendenti quindi il trattamento finalizzato a stabilire la
Vostra affidabilità per operazioni commerciali e finanziarie relativo alla specifica
informativa relativa al "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi
informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e
puntualità nei pagamenti". I Vs. dati potranno essere trattati anche da collaboratori
e agenti (legati alla nostra Società da contratti professionali di collaborazione,
detti Procuratori) al fine della ricerca e acquisizione dei clienti e per la stipula e
cessione dei contratti. Non sono previste ulteriori diffusioni e i soggetti sopra
indicati saranno tenuti alla riservatezza con una informativa ed un impegno
espresso.

F) TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI E ALTRE INFORMAZIONI
I Vs. dati personali saranno conservati per tutta la durata dei rapporti contrattuali e
anche successivamente per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità
amministrative, fiscali commerciali o in caso di contenzioso.

G) NON È PRESENTE UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

H) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON
APPARTENENTI ALL'U.E.
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo,
rispetto a paesi della U.E. o ad una organizzazione internazionale.

I) DIRITTI DELL'INTERESSATO
Il Regolamento Europeo nr. 679/2016 conferisce all'Interessato l'esercizio di
specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del Trattamento :

• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal
caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso) ex art. 15 del Regolamento;
• la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti
(diritto di rettifica), ex art. (diritto di accesso) ex art. 15 del Regolamento;
• la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti
(diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento;
• la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento
(diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento;
• la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal
Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento;
• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare
del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.

L'Interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in 
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al marketing 
(diritto di opposizione), ex art. 21 del Regolamento. Per esercitare i diritti, può 
rivolgere richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati, mediante lettera 
raccomandata all'indirizzo della Fastrent Money Spa in C.ne Gianicolense 46, 
00152, Roma. tel: 06/90986210, o posta elettronica: 
Fastrentmoney@legalmail.it. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo 
o giurisdizionale, l'Interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'Autorità
di Controllo, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento.

Manifestazione del consenso
(art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016)

(*) L'Interessato dichiara di aver ricevuto e aver preso atto della informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento Europeo
679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dà il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
sensibili, nei limiti e con le modalità espresse con la sottoscrizione della informativa stessa, comunque allegata al presente
contratto.

[ ] Consento [ ] Non consento
(*) L'Interessato consente che i propri dati possano essere comunicati alle società/studi professionali, consulenti e
collaboratori che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al Titolare del trattamento dei dati, la cui
comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, comprendenti quindi il trattamento
finalizzato a stabilire l'affidabilità per operazioni commerciali e finanziarie.

[ ] Consento [ ] Non consento
(*) L'Interessato consente il trattamento dei propri dati personali per le attività di marketing, ovvero per l'invio di materiale
pubblicitario, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale, anche utilizzando modalità elettroniche per
la profilazione commerciale.

[ ] Consento [ ] Non consento
(*) consenso necessario ai fini dell'esecuzione del contratto

Data ___________________ Firma ________________________________________

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell'informativa da Voi fornita ai sensi degli
artt. 13,14 e 15 del Regolamento UE nr. 679/2016 e di averne ricevuto copia.

Data ___________________ Firma ________________________________________
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Data  ___/___/___ 

PAGAMENTI
CARTA DI CREDITO SDD 

  

Condizioni particolari(*) 
Allegati

OGGETTO: RICHIESTA DI LOCAZIONE 

Con la presente trasmettiamo i dati inerenti alla richiesta in oggetto 

 

(*) Nel caso in cui l'efficacia del Contratto di Locazione non coincida con il primo giorno del trimestre solare, per durata in mesi si intende il numero di mesi solari che intercorreranno dal primo giorno del 

trimestre solare successivo alla stessa, come meglio descritto al punto 2 delle Condizioni Generali.

UTILIZZATORE DEI BENI 

COOBBLIGATO (1) 

COOBBLIGATO (2) 

FORNITORE DEI BENI

FASTRENT MONEY s.p.a. 
C.ne Gianicolense 46
00152 Roma

        BENI OGGETTO DEL CONTRATTO 
Q.TÀ   DESCRIZIONE  NR SERIE 

Condizioni particolari(**) Allegati 

   CONDIZIONI CONTRATTUALI (al netto dell’IVA) CANONE PERIODICO 

Durata in mesi(*)
Deposito 
cauzionale 

Numero Periodicità  Importo 

Anticipo Spese di istruttoria Numero Periodicità   Importo 

NOME / RAGIONE SOCIALE 

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE
li/La sottoscritto/a autorizza la FRM a richiedere, tramite l'Azienda Gestore della carta di credito, i pagamenti 
delle fatture periodiche, addebitando il corrispondente importo sulla carta di credito sotto indicata. 

 Numero carta 

Titolare 

L’utilizzatore finale (timbro e firma) ______________________________________________ L’utilizzatore finale (timbro e firma) ____________________________________________________________ 

MANDATO PER ADDEBITO SEPA
La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l'autorizzazione a FASTRENT MONEY SPA a richiedere alla banca del debitore 
l'addebito del suo conto e (B) l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni 
impartite da Fastrent Money s.p.a. Il presente mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese.Il debitore non ha diritto al 
rimborso dalla propria banca successivamente all’addebito sul suo conto, ma ha il diritto di chiedere alla propria banca che il suo 
conto non venga addebitato entro il giorno antecedente a quello in cui il pagamento è dovuto. 

 
Conto di addebito 

L’Utilizzatore (Timbro e Firma leggibile) 

________________________________________________ 

Il Coobbligato ________________________________________________ 

Il Coobbligato ________________________________________________   

AGENTE_______________________________ 

RESIDENZA / SEDE LEGALE / CITTÀ / PR / CAP 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) 

EMAIL DI RIFERIMENTO 

PARTITA IVA 

CODICE FISCALE 

CELLULARE LEGALE RAPPRESENTANTE 

CODICE UNIVOCO SDI 

REFERENTE 

NOME / RAGIONE SOCIALE 

RESIDENZA / SEDE LEGALE / CITTÀ / PR / CAP 

ISCRIZIONE CCIA 

CODICE FISCALE 

NOME / RAGIONE SOCIALE 

RESIDENZA / SEDE LEGALE / CITTÀ / PR / CAP 

ISCRIZIONE CCIA 

CODICE FISCALE 

UBICAZIONE DEI BENI SE DIVERSA DALLA SEDE DELL’UTILIZZATORE

NOME / RAGIONE SOCIALE 

RESIDENZA / SEDE LEGALE / CITTÀ / PR / CAP 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

ISCRIZIONE CCIA 

CODICE FISCALE 

PARTITA IVA 

GRUPPO A INFORMATICA S.R.L. 

CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE,46 ROMA 00152 05724841001 

IT05724841001 

mensile 

trimestrale 

ESEMPIO

ALLEGATO A
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CONDIZIONI GENERALI 

1. PREMESSE: Con la presente Richiesta e nell’ambito della propria attività imprenditoriale/istituzionale, l’Utilizzatore propone alla Fastrent Money s.p.a., di seguito indicata FRM, di stipulare 

un “Contratto di Locazione” tra l’Utilizzatore e la FRM avente per oggetto il/i bene/i strumentale/i (“Bene/i”) scelti dall’Utilizzatore a seguito delle trattative intercorse direttamente con il 

Fornitore e sinteticamente descritti nei “beni oggetto del contratto “. Per un’analitica identificazione/descrizione dei Beni si farà comunque riferimento a documenti complementari quali, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, il documento di trasporto, il verbale di consegna, la fattura del Fornitore. Tale Richiesta è irrevocabile per un periodo di 120 giorni solari dalla data 

della sua sottoscrizione da parte dell’Utilizzatore. Salvo diversa indicazione, qualsiasi importo indicato è al netto di I.V.A. (se dovuta). L’Utilizzatore dichiara di avere scelto consapevolmente 

il Materiale oggetto di locazione, in relazione a marca, modello e tipo ed in funzione delle caratteristiche tecniche da lui stesso richieste, del rendimento auspicato e delle proprie esigenze e 

di volerlo ricevere in locazione da FRM, alla quale non potrà essere imputata al riguardo responsabilità alcuna laddove tale consapevole scelta da parte dell’Utilizzatore dovesse 

successivamente variare. Le Premesse e le Condizioni Particolari costituiscono parte integrante del presente contratto. Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

2. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, DECORRENZA E DURATA: La FRM manifesterà la propria accettazione della presente Richiesta dando esecuzione alla stessa con la consegna dei 

Beni ovvero comunicandolo all’Utilizzatore per iscritto (a mezzo posta ordinaria, fax o posta elettronica). In caso di accettazione da parte della FRM della presente Richiesta, quest’ultima 

costituirà a tutti gli effetti di legge il Contratto di Locazione tra l’Utilizzatore e la FRM. Il Contratto si intenderà perfezionato solo con l’incasso da parte della FRM del primo pagamento da 

parte dell’Utilizzatore. Il Contratto è irrevocabilmente accettato dall’Utilizzatore per l’intera durata prevista nelle “condizioni contrattuali” con il relativo obbligo di pagamento del canone 

di locazione per l’intero periodo contrattuale fino alla scadenza e in caso di rinnovazione tacita fino alla scadenza rinnovata. Il canone è indivisibile, per cui l’eventuale riferimento a periodi 

parziali dipenderà esclusivamente dalla esigenza di applicare metodologie di calcolo che non potranno comunque modificare la natura indivisibile del canone. Pertanto, non è consentito 

alcun recesso anticipato all’Utilizzatore e ciò anche in ragione del contenuto tecnologico dei beni noleggiati. Il Contratto di Locazione avrà efficacia dalla data di accettazione/consegna dei 

Beni rilevabile dalla data di Sottoscrizione del verbale di consegna e collaudo se previsto o, in mancanza, dal documento di trasporto o da altro documento idoneo. Nel caso in cui l’efficacia 

contrattuale, come sopra definita, non coincida con il primo giorno del trimestre solare, la durata del contratto indicata nelle Condizioni Contrattuali si estenderà per un ulteriore “Periodo 

Parziale” pari al numero di giorni intercorrenti tra la data d’efficacia ed il primo giorno del trimestre solare successivo alla stessa. Ad esempio, nel caso in cui Beni fossero consegnati il 

giorno 13 maggio 2016 ed il contratto avesse una durata di 24 mesi, il Contratto di Locazione avrà efficacia dal 13 maggio 2016 fino al 30 giugno 2018. Nel caso di consegne frazionate, sarà 

facoltà del Locatore determinare il Periodo Parziale alternativamente con riferimento alla data di consegna dei singoli Beni ovvero con riferimento alla data di consegna dell’ultimo Bene. 

3. CORRISPETTIVO PER LA LOCAZIONE: Nel caso in cui i “Beni oggetto del contratto” non prevedano esplicitamente servizi integrativi a carico della FRM (a titolo esemplificativo: 

manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione integrativa, materiali di consumo, software, ecc.) il canone di locazione includerà esclusivamente il corrispettivo per la detenzione 

qualificata del Bene, con esplicita esclusione di qualsiasi altra prestazione, che resterà a carico dell’Utilizzatore. Per “Canone Periodico” indicato nelle Condizioni Contrattuali si intende il 

canone riferito ad un intero periodo solare in funzione della periodicità concordata (mensile, trimestrale, ecc), per mera comodità delle parti ai sensi dell’art.2, trattandosi comunque di 

canone indivisibile. Per il Periodo Parziale descritto all’art.1 è dovuta una ulteriore quota di canone calcolata “pro rata temporis”. Decorso il primo anno (12 mesi) dalla decorrenza della 

locazione, il canone di locazione sarà adeguato in misura proporzionale alla variazione dell’indice ISTAT (indice dei pressi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) relativo ai 12 

mesi precedenti. Tale variazione dovrà essere versata entro la durata del contratto in un’unica soluzione o, a scelta del Locatore, all’inizio di ogni anno contrattuale successivo al primo in 

un’unica soluzione, in ogni caso entro 30gg. dalla data di fatturazione. Qualora il bene in locazione sia una “multifunzione” il costo copia pattuito si intende come corrispettivo di una 

stampa standard, cioè con copertura del foglio al 5%, sarà aumentato in misura direttamente proporzionale alla percentuale di stampa e. Il costo delle scansioni è € 0,003 e saranno 

richiesti 2€ per ogni eventuale spedizione di materiale di consumo con conguaglio a fine anno. Qualora si verificasse un aumento eccessivo del costo dei consumabili la Società si riserva il 

diritto di aumentare i costi copia in proporzione all'aumento del costo dei materiali di consumo. 

4.CONDIZIONI DI PAGAMENTO, INTERESSI DI MORA E DEPOSITO CAUZIONALE: Il termine di pagamento concordato ed indicato nelle Condizioni Contrattuali sarà applicato a tutti i Canoni 

Periodici. Le spese iniziali e l’eventuale canone relativo al Periodo Parziale saranno dovuti congiuntamente al primo Canone Periodico. In caso di ritardo nel pagamento anche di un solo 

canone o delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Locatore in base al Contratto di Locazione, l’Utilizzatore, senza necessità di costituzione in mora, dovrà corrispondere interessi per 

ritardato pagamento calcolati in ragione del tasso previsto dal D. Leg. 9 ottobre 2002 n. 231 per mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento. L’Utilizzatore consente che la FRM 

imputi ogni pagamento in primo luogo agli interessi, quindi alle spese - anche legali - sostenute dalla FRM o previste dalla presente Richiesta ed infine a quanto dovuto a titolo di 

corrispettivo (canoni). A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, l’Utilizzatore versa al locatore un deposito cauzionale non imputabile in conto canoni. Il 

deposito cauzionale infruttifero come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione dietro richiesta scritta dell’Utilizzatore previa verifica dello stato dei beni locati e 

dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Il deposito cauzionale sarà restituito entro 90 gg dal perfezionamento della chiusura contrattuale. Il deposito cauzionale sarà trattenuto 

dalla locatrice in caso di inadempimento contrattuale anche di uno solo degli obblighi di cui al contratto da parte dell’Utilizzatore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito 

dalla Locatrice come ad esempio in caso di mancata restituzione dei beni, restituzione dei beni danneggiati o nel caso di inadempimento da parte del conduttore anche di un solo SDD 

bancario, circostanza che comporta abbassamento del rating e dell’affidamento bancario in danno della Locatrice. Il deposito dovrà essere richiesto entro sei mesi dal termine del 

contratto pena decadenza. 

5. RESPONSABILITÁ DELL UTILIZZATORE E DIRITTI DEL LOCATORE: Utilizzatore si impegna ad utilizzare i Beni seguendo le istruzioni del costruttore e/o del Fornitore e a prendere tutte le 

necessarie precauzioni affinché i Beni siano mantenuti in buono stato d’uso per tutta la durata del Contratto di Locazione. L’Utilizzatore, considerato custode dei Beni, è responsabile dei 

danni verso cose anche di terzi e/o persone anche terze parti, derivanti dall’uso e/o dalla detenzione degli stessi. È altresì responsabile nei confronti della FRM della perdita e di ogni danno 

cagionato ai Beni. È fatto obbligo all’Utilizzatore di verificare l’originalità dei software installati sui “beni oggetto del contratto” e di restituire tali beni solo con i software originali dallo 

stesso acquisiti e/o oggetto esplicito della fornitura. Nel caso in cui il servizio di manutenzione non sia già incluso nei servizi a carico della FRM, l’Utilizzatore si impegna, a propria cura e 

spese, a stipulare con il Fornitore o con un centro di assistenza, autorizzato dallo stesso o dal costruttore, un contratto di manutenzione che preveda gli interventi di manutenzione 

ordinaria, straordinaria e le riparazioni. Inoltre deve comunicare con immediatezza a FRM eventuali variazioni dei riferimenti ai pagamenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

variazione numero carta di credito; variazione della scadenza della carta di credito; venir meno del rapporto contrattuale che disciplina il possesso ed uso della carta, variazione dei 

riferimenti indicati nel mandato per addebito SEPA. Il mancato possesso, detenzione e/o utilizzazione del Bene a seguito di un eventuale sinistro o per qualunque altra causa (incluso il 

mancato funzionamento del Bene per vizi dello stesso, carenze manutentive o altro) non comporterà la sospensione del Contratto di Locazione né la sospensione o riduzione del Canone 

Periodico: ciò anche in deroga espressa all’art. 1584, 1° comma del Cod.Civ. Nel caso di perdita dei Beni dovuta a furto, incendio, o qualora i vizi fossero tali da rendere impossibile il 

godimento del Bene locato, la FRM avrà alternativamente la facoltà, entro 60 giorni solari dalla perdita dei Beni o dall’ accertamento dei vizi, di (I) sostituire i Beni con altri con 

caratteristiche analoghe; o (II) di recedere dal Contratto di Locazione con conseguente riduzione del canone complessivo, proporzionalmente al minor tempo (giorni) intercorso tra la data 

d’efficacia del Contratto di Locazione e la data di recesso, rispetto alla durata originariamente prevista. Da tale recesso non potranno conseguire diritti o pretese di sorta da parte 

dell’Utilizzatore. La sostituzione del Bene - ipotesi di cui al punto 4 (I) - verrà effettuata da parte della FRM solo nel caso in cui l’Utilizzatore sia in regola con il pagamento dei Canoni 

Periodici e/o di qualsiasi somma dovuta dall’Utilizzatore alla FRM e se è la prima sostituzione del Bene da parte della FRM. La FRM nel corso del rapporto potrà procedere alla verifica dello 

stato d’uso e di conservazione dei Beni con accesso ai locali dell’Utilizzatore. Su eventuale richiesta della FRM, l’Utilizzatore si impegna ad apporre apposito contrassegno di identificazione 

sui Beni attestante la proprietà della FRM. L’Utilizzatore non potrà cedere a terzi il Contratto di Locazione, né sublocare i Beni o trasferirne il possesso o la detenzione o farne oggetto di 

garanzia o pegno, senza la preventiva autorizzazione scritta della FRM e ciò anche in dipendenza di cessione, conferimento o affitto d’azienda. La FRM avrà la facoltà di cedere a terzi in 

tutto o in parte il Contratto di Locazione e/o i crediti derivanti dallo stesso e, a tal fine, l’Utilizzatore manifesta sin d’ora espresso consenso a norma dell’art. 1407, 1° comma del Cod. Civ. 

Nell’ipotesi in cui il Bene abbia un impiego mobile, l’Utilizzatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge concernenti l’eventuale esportazione e/o la riesportazione del Bene 

stesso, tenendo indenne la FRM da qualsiasi pretesa sua e/o di terzi, come pure da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla esportazione e/o riesportazione del 

sopradetto Bene che venga effettuata dall’Utilizzatore in carenza delle eventuali prescritte autorizzazioni. Nell’ipotesi in cui il Bene non abbia un impiego mobile, il Bene non potrà essere 

spostato dal luogo in cui verrà installato, senza il preventivo assenso scritto della FRM. Tutte le operazioni per lo spostamento saranno effettuate sotto controllo del personale del 

costruttore e/o del Fornitore e a spese del Richiedente. 

6. CONSEGNA DEL MATERIALE: L’Utilizzatore dichiara di non rivestire la qualità di consumatore e di agire nel pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di 

lavoro e, in particolare, di quanto previsto nel d. lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. Il Materiale consegnato dal Locatore all’Utilizzatore è dotato della prescritta 

certificazione o omologazione di accompagnamento prevista dalla normativa vigente, nonché della marcatura CE. Al momento della consegna, previo collaudo e contestuale accettazione 

dei beni, l’Utilizzatore, dovrà verificare il perfetto funzionamento degli stessi e l’inesistenza di ogni vizio o difetto, anche occulto, il corretto funzionamento delle misure di sicurezza, 

nonché la completa conformità alla normativa di riferimento vigente, alla marcatura CE ed alla eventuale certificazione antinfortunistica di omologazione di accompagnamento. Al 

momento della consegna, collaudo e/o accettazione dei beni da parte dell’Utilizzatore, tali accertamenti si riterranno perfettamente compiuti, e i beni si considereranno comprensivi di 

tutte le caratteristiche richieste, senza che possa in futuro essere avanzata contestazione alcuna. 

 

 

 

 

 

L’Utilizzatore (Timbro e Firma leggibile) _________________________________     Il Coobbligato ______________________________     Il Coobbligato ______________________________        

ESEMPIO
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7. SINISTRI E COPERTURA ASSICURATIVA (FURTO E INCENDIO): L’Utilizzatore si impegna a comunicare per iscritto via fax alla FRM, entro 48 ore dalla conoscenza dell’evento, qualsiasi 

sinistro che coinvolga i Beni. Eventuali ulteriori coperture assicurative saranno a carico dell’Utilizzatore. La “Comunicazione” dovrà riportare la narrazione del fatto, nonché l’indicazione 

della causa e delle conseguenze del sinistro, il nome dei danneggiati e di eventuali testimoni. In caso di incendio, furto, rapina e di ogni altro sinistro presumibilmente ascrivibile a reato, 

dovrà essere inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria e copia della denuncia dovrà essere allegata alla Comunicazione. I beni saranno assicurati a cura e a spese dell’Utilizzatore; qualora 

l’Utilizzatore non provveda alla copertura assicurativa, la stessa FRM assicurerà i beni con addebito delle spese all’Utilizzatore nella misura del 5% annuo del valore di contratto.  

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: Le parti convengono espressamente che, ai sensi dell’art. 1456 Cod.Civ., la FRM, con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata, potrà 

risolvere di diritto il Contratto di Locazione nei seguenti casi di: 

• inadempimento totale o parziale dell’Utilizzatore di una qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto di Locazione o dalla legge applicabile;  

• apertura di procedure concorsuali a carico dell’Utilizzatore, di messa in liquidazione o stato di insolvenza dell’Utilizzatore;  

• deterioramento, perdita, distruzione o grave danneggiamento dei Beni a qualsiasi causa dovuti, anche per caso fortuito, forza maggiore, atto od omissione dell’Utilizzatore, suoi ausiliari, 

incaricati o terzi; 

• manifestazione di recesso ingiustificato dal contratto da parte dell’Utilizzatore prima della scadenza originariamente pattuita o di quella successivamente risultante dalla rinnovazione 

tacita intervenuta ai sensi del successivo articolo 10, da intendersi quale dichiarazione di non volere adempiere al presente contratto. 

La risoluzione sarà efficace con gli effetti di cui al successivo Art. 9. È fatta salva in ogni caso la facoltà della FRM di non dichiarare la risoluzione, ma di esigere l’adempimento del contratto 

di locazione. 

9. EFFETTI DERLLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: L’Utilizzatore dovrà provvedere, entro cinque (5) giorni solari dalla data di risoluzione, alla restituzione dei Beni oggetto del Contratto di 

Locazione e al pagamento degli eventuali Canoni Periodici scaduti, dei relativi interessi di mora e di ogni altra somma dovuta alla FRM derivante dal Contratto di Locazione. Il conduttore 

dovrà in tale caso corrispondere alla FRM il risarcimento del danno che viene convenzionalmente pattuito e quantificato con la presente clausola nel 100% dei Canoni Periodici dovuti fino 

alla data di scadenza del Contratto di Locazione originariamente pattuita o a quella successivamente risultante dalla rinnovazione tacita nelle more intervenuta, di cui all’ articolo 

successivo sub 10 maggiorato di € 750,00 per costi sostenuti dalla Locatrice per la complessità lavorativa dedicata alla gest ione stragiudiziale del tentativo di recupero del credito. A seguito 

della intervenuta risoluzione, l’Utilizzatore si impegna a restituire immediatamente i beni oggetto del Contratto di Locazione a proprio rischio, cura e spese, nel luogo indicato dalla FRM, 

nello stesso stato in cui li ha ricevuti dalla FRM, completi della relativa documentazione (certificazioni, manuali, ecc), salvo normale deterioramento o consumo dovuto all’ uso dei Beni in 

conformità del Contratto di Locazione. 

10. RINNOVAZIONE TACITA DELLA SCADENZA: Contratto di Locazione sarà tacitamente rinnovato per un periodo uguale a quello inizialmente pattuito, senza la necessità di ulteriori 

comunicazioni, alle medesime condizioni economiche, salvo disdetta da una delle parti da inviarsi esclusivamente ed unicamente alla sede della nostra società a mezzo di Raccomandata 

A.R. o P.E.C. La disdetta dovrà pervenire debitamente sottoscritta, timbrata e accompagnata dalla fotocopia leggibile del documento di identità dell’Amministratore alla controparte 

almeno quattro (4) mesi prima della scadenza contrattuale. In nessun caso saranno accettate disdette tardive o inviate ai Fornitori. 

11. RESTITUZIONE DEL BENE: Al termine del Contratto di Locazione, e in ogni altro caso contemplato dal contratto stesso, l’Utilizzatore dovrà restituire a proprio rischio, cura e spese i Beni 

nello stesso stato in cui l’ha ricevuti dalla FRM, completi della relativa documentazione (certificazioni, manuali ecc.), salvo il normale deterioramento o il consumo risultante dall’uso dei 

Beni in conformità del Contratto di Locazione. In caso contrario il Conduttore dovrà provvedere prontamente alla sua riduzione in pristino oppure dovrà provvedere al risarcimento nei 

confronti del Locatore. Eventuali migliorie o addizioni apportate dall’Utilizzatore ai Beni resteranno a favore della FRM anche se eseguite con il consenso dello stesso e ciò in espressa 

deroga agli artt. 1592 e 1593 del Cod. Civ. Resta salva la facoltà della FRM di richiedere il ripristino dello stato originario dei Beni. In caso di locazione di Beni inclusivi di software, dovranno 

essere riconsegnate anche le licenze d ‘ uso e i supporti informatici originali (dischi d’installazione o altro). I Beni dovranno essere riconsegnati con installato esclusivamente il software 

originario e senza alcun sistema di protezione (password o altro). Gli eventuali costi per il ripristino dei Beni (riparazioni, eliminazione di accessori applicati dall’Utilizzatore, cancellazione 

di software o altro) saranno a carico dell’ Utilizzatore. La consegna dei Beni dovrà avvenire c/o la sede della FRM in Roma C.ne Gianicolense 46, previo preavviso mediante racc. a.r., e per il 

tramite di impresa trasportatrice specializzata in relazione alla tipologia dei Beni. In caso di ritardo nella restituzione, salvo il diritto del locatore di agire nelle sedi più opportune per il 

recupero anche forzoso del materiale dall’Utilizzatore, la FRM ai sensi dell’art. 1591C.C. ha la facoltà di pretendere il pagamento di un indennizzo per l’Ulteriore uso del materiale stesso 

nella misura giornaliera di 2/30 del canone mensile indicato nelle Condizioni Contrattuali. In nessun caso e in nessun momento è previsto il trasferimento della proprietà dei beni locati, 

con o senza corrispettivo, all’Utilizzatore. 

12. SPESE: Per ogni Canone Periodico saranno dovuti € 5,00 a titolo di rimborso spese. L’Utilizzatore prende inoltre atto dei seguenti costi, determinati forfetariamente a titolo di rimborso 

spese, che la FRM avrà facoltà di addebitare qualora si verifichino gli eventi qui di seguito elencati a seguito di richieste e/o inadempimenti dell’Utilizzatore e comunque per cause non 

imputabili alla FRM: € 250,00 nel caso di sinistri per i quali è operante la copertura assicurativa; € 50,00 a titolo di concorso nelle spese di gestione pratica assicurativa; € 25,00 per l’incasso 

di ogni rata di canone effettuata al di fuori dei modi o dei tempi contrattualmente previsti; € 75,00 per ogni SDD insoluto, € 16,00 per l’invio di copie conformi di fatture; € 25,00per l’invio 

di estratti conto (incluse le risposte ai revisori dei conti ed in caso di ritardo nei pagamenti); € 52,00 per la variazione della banca d’appoggio del cliente; € 5 trimestrali per  la gestione dei 

costi copia; € 160,00 nel caso di cessione del contratto a terzi (subordinatamente all’accettazione da parte della FRM). Il pagamento di dette spese potrà essere richiesto dalla FRM in 

qualsiasi momento, anche successivamente alla scadenza del Contratto di Locazione. Alla cessazione del contratto, sia essa per scadenza naturale o rinnovata ovvero per risoluzione o 

recesso o per ogni altro caso contemplato dal contratto stesso, e fatto salvo diverso accordo tra le parti, il Conduttore dovrà restituire il Bene, a proprio rischio, cura e spese, attraverso 

un’impresa trasportatrice specializzata in relazione alla tipologia di Bene, nel “Luogo della riconsegna” presso la sede del locatore, nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale  

deterioramento o consumo risultante dall’uso del Bene in conformità del contratto di Locazione; in alternativa potrà commissionare al Locatore il servizio di riconsegna al costo di 250€ i.e. 

alle medesime condizioni. 

13. DISPOSIZIONI GENERALI: Il Contratto di Locazione contiene tutti gli accordi intervenuti fra le parti e sostituisce qualsiasi precedente pattuizione relativa ai Beni oggetto della presente 

richiesta. Qualsiasi modifica avrà efficacia solo se redatta in forma scritta e sottoscritta dalle parti. Il ritardo o l ‘ omissione da parte della FRM dell’esercizio dei diritti derivanti dal 

Contratto di Locazione, o la tolleranza di comportamenti fra le parti, non costituirà in alcun caso acquiescenza, rinuncia o modifica dei diritti stessi e come tali esercitabili in qualunque 

momento. Se non diversamente indicato nel Contratto di Locazione, le comunicazioni tra le parti avranno efficacia esclusivamente se inviate a mezzo lettera raccomandata A.R. 

14. TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY: Utilizzatore dichiara di aver ricevuto e preso atto dell’informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e conferma il consenso al trattamento dei dati personali, ivi 

compresi quelli sensibili, nei limiti e con le modalità espresse con la sottoscrizione dell’informativa stessa, comunque allegata al presente contratto. 

15. CESSIONE DEL CONTRATTO: L’Utilizzatore autorizza il locatore a cedere a terzi in tutto o in parte i diritti nascenti dal presente contratto; l’Utilizzatore accetta ed acconsente alla 

cessione sin da ora purché la stessa non si riveli eccessivamente onerosa. L’Utilizzatore potrà cedere il contratto solo previa approvazione scritta del locatore. In tal caso la cessione avverrà 

pro solvendo; a tal fine il locatore dichiara sin da ora di non liberare l’Utilizzatore dalle obbligazioni nascenti dal presente contratto. L’Utilizzatore dovrà ritenersi responsabile in solido con 

il cessionario per l’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto. In deroga al terzo co. dell’art. 1408 c.c. l’Utilizzatore acconsente a che il termine entro il quale il 

locatore debba dare avviso al cedente dell’inadempimento del cessionario sia fissato in 60 giorni da quello in cui l’inadempimento si è verificato. Nel caso di cessioni plurime, fatta salva la 

previa autorizzazione del locatore per ognuna di esse, l’utilizzatore dichiara sin da ora di non liberare nessuno dei cedenti, venendosi a creare in tal caso un vincolo di corresponsabilità tale 

da ritenere tutti i cedenti responsabili in via solidale. 

16. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE: La presente Richiesta e il Contratto di Locazione, nonché ogni loro termine, condizione e disposizione, saranno interpretati e regolati dalla 

legge italiana. Per qualunque controversia nascente dall’interpretazione, dalla validità o dall’esecuzione della presente Richiesta e dal Contratto di Locazione avrà competenza esclusiva il 

Foro di Roma. 

 

Data ___/___/___ 

 

L’Utilizzatore (Timbro e Firma leggibile) _________________________________     Il Coobbligato ______________________________     Il Coobbligato ______________________________  

 

Dichiarazione dell’Utilizzatore: L’Utilizzatore dichiara di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 2° comma e 1342, 1° comma del Cod. Civ., le seguenti clausole 

e disposizioni: Art. 2 “Perfezionamento del Contratto, decorrenza e durata”; Art. 4 “Condizioni di pagamento, interessi di mora e deposito cauzionale, casi di risarcimento danno 

patrimoniale”; Art. 5 “ Responsabilità dell’Utilizzatore e Diritti del Locatore”; Art. 8 “Risoluzione del Contratto”; Art. 9 “Effetti della Risoluzione del Contratto”; Art. 10 “ Rinnovazione Tacita 

della Scadenza”; Art. 12 “Rimborso spese forfettarie”; Art. 15 “Cessione del Contratto”; Art. 16 “Foro Competente e Legge Applicabile”.        

 

 

 

L’Utilizzatore (Timbro e Firma leggibile) _________________________________     Il Coobbligato ______________________________     Il Coobbligato ______________________________  

ESEMPIO

http://www.fastrentmoney.com/
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