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CONDIZIONI	DI	NOLEGGIO	
	

si conviene e si stipula quanto segue tra il LOCATORE (CineFacility marchio registrato di proprietà di Dmb Production srl)  
e il LOCATARIO (cliente intestatario del preventivo e del documento di trasporto). 

 
1. Il locatore noleggia a termine al locatario i beni indicati nel documento di trasporto (D.D.T.) consegnandoli al locatario in perfetto stato di 

funzionamento e di manutenzione. E’ cura e compito del locatario informarsi sulle modalità di utilizzo e di montaggio della merce ricevuta a 
noleggio, oltre che nella verifica e al controllo del perfetto stato di funzionamento dei prodotti richiesti. 

2. La merce a noleggio viene controllata, ed eventualmente provata e testata, al momento della consegna o ritiro presso il nostro magazzino. Al 
ritiro/consegna dei prodotti e contestualmente alla firma da parte del locatario, o di chi ne fa le sue veci, del documento di trasporto, si attesta 
che tutti i prodotti ritirati/consegnati risultano essere in perfetto stato e funzionanti, non verranno accettati reclami e contestazioni dopo tale 
firma.  

3. Il trasportatore è delegato dal locatario alla firma del documento di trasporto, al controllo della merce, al trasporto e alla consegna della merce 
come indicato nel documento di trasporto firmato ed in suo possesso. 

4. Al termine del contratto di noleggio, che avrà come data ultima quella indicata nel preventivo accettato, il locatario si impegna a restituire il 
bene in stato di efficienza, pulizia e funzionamento, salvo il normale deperimento d'uso. 

5. In caso di danneggiamento totale o parziale e/o distruzione del bene, il locatario si impegna a corrispondere al locatore i costi di riparazione o 
di riacquisto dello stesso. 

6. Il locatario è tenuto a conservare e custodire i beni affidatigli in noleggio con ogni diligenza e cura, evitando di esporli ad agenti atmosferici e a 
eventuali furti. Il locatario è tenuto a rimborsare il costo relativo alla rottura o alla perdita dei medesimi, anche se causate da terzi, salvi i casi di 
forza maggiore, da provarsi a cura del locatario stesso attraverso documentazione comprovante la causa. 

7. Per la riparazione/sostituzione dei guasti ai prodotti a noleggio, il locatario è tenuto a comunicare tempestivamente via email: 
info@cinefacility.com o a recarsi presso il magazzino dove è stata ritirata la merce, come indicato nel documento di trasporto, anche previo 
contatto telefonico al numero: 02-36560681. 

8. Le parti di ricambio fornite, compreso eventualmente lo stesso intero apparato, nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione completa, 
avranno caratteristiche e prestazioni equivalenti a quelle sostituite, fatto salvo la reale disponibilità al momento dell’accaduto. Sarà cura da parte 
del locatore attuare tutte le procedure utili al risolvimento della problematica segnalata dal locatario, secondo le disponibilità e i tempi tecnici 
previsti. 

9. Sono escluse dal noleggio: le riparazioni rese necessarie dall'uso non corretto degli apparati; dal cattivo funzionamento dei dispositivi di 
protezione elettrica a cui sono collegati i prodotti, fra cui le prese elettriche di terra; dall'impiego di materiali non conformi alle istruzioni della 
casa madre del prodotto; da modifiche circuitali o di sistema che non fossero state eseguite o concordate con il locatore. Per le riparazioni dei 
guasti e dei danni, il locatore addebiterà al locatario, tanto le spese di manodopera, quanto quelle relative alle parti di ricambio, fino alla completa 
messa in sicurezza del prodotto danneggiato. 

10. Il locatario è tenuto a richiedere il manuale d’uso di tutti i prodotti presi a noleggio, è responsabilità del locatario sapere utilizzare i prodotti in 
sicurezza e secondo le modalità d’uso specifico indicate nel manuale della casa madre. 

11. Il locatore ha facoltà di richiedere al locatario un deposito cauzionale su alcuni o su tutti i beni a noleggio, tale deposito cauzionale può essere 
espresso in contanti, in assegno bancario intestato a Dmb Production srl o con bonifico bancario con indicato in causale il numero di preventivo 
o di fattura seguito dalla dicitura: “Deposito Cauzionale”. (Esempio: Preventivo n°56 Deposito Cauzionale). 

12. E’ esclusa ogni tipo di assicurazione sia di responsabilità civile, sia di furto, incendio e/o rottura. Il locatario risponde nei confronti del locatore 
per tutti i danni, rotture e/o mancanze, dovuti ad un uso non appropriato, ad errori nell’uso, per colpe specifiche del locatario, per montaggio 
non a regola d’arte, per inosservanza delle prescrizioni fornite dal manuale d’uso del prodotto da richiedere a cura del locatario. 

13. In caso di tardivo pagamento dei corrispettivi, saranno calcolati interessi al tasso legislativo, in deroga al D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002. 
14. È fatto esplicito divieto al locatario di sublocare, subnoleggiare, il bene e/o i beni in oggetto del presente contratto indicati in calce nel preventivo 

e nel documento di trasporto (D.D.T.). 
15. Il locatario manterrà il locatore libero da qualsiasi onere, pegno o gravame, per tutto il periodo di noleggio, e farà in modo che il diritto di 

proprietà del locatore, resti immune da atti pregiudizievoli, impegnandosi, ove ciò avvenga, a risarcire al locatore ogni danno che da questa ne 
derivi. Il locatario sarà inoltre responsabile dei danni che il locatore può risentire da azioni o procedure giudiziarie e non, compresi pignoramenti 
e sequestri, promosse o solamente minacciate contro di esso. Il locatario dovrà prontamente informare il locatore a mezzo di lettera 
raccomandata A.R. delle azioni e procedure suddette e risarcirlo delle spese derivanti dalla tutela dei propri diritti. 

16. In caso di mancato pagamento, o di violazione anche ad uno solo degli obblighi previsti a carico del locatario, il locatore avrà facoltà di risolvere 
il noleggio e chiedere la restituzione del bene. In tal caso il locatario avrà l'obbligo di restituire immediatamente presso il magazzino ove è stata 
ritirata la merce, tutti i prodotti, oltre ad essere tenuto a corrispondere al locatore, oltre al prezzo, le relative indennità di mora, nonché a titolo 
di risarcimento e salva la prova del maggior danno, l'importo del prezzo da versare, attualizzato al momento della cessazione. In caso la merce 
non venisse riconsegnata entro 24h dalla comunicazione di recesso del noleggio, al locatario verranno addebitate le somme di acquisto dei beni 
non rientrati in magazzino.  

17. Resta salva la facoltà del locatario di recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo dal noleggio. In questo caso il locatario si impegna 
a restituire il bene oggetto del presente contratto di noleggio e al pagamento delle somme dovute secondo ricalcolo. 

18. In caso di anticipo pagamento fattura, e successivamente a conferma e versamento della somma, il locatario decida di annullare, cancellare o 
recedere il contratto di noleggio già pattuito, in caso di disdetta da parte del locatario, le somme versate in qualità di anticipo non verranno 
rimborsate, e verranno trattenute a titolo di rimborso spese e gestione. 

19. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme degli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile. Per ogni controversia farà fede il foro 
di Milano. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto a MILANO, il __________________________      Timbro e/o Firma ________________________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341, secondo comma, c.c., le parti, dopo attenta lettura, approvano specificamente per iscritto 
le seguenti clausole: 3), 4), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) 17), 18). 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto a MILANO, il _________________________       Timbro e/o Firma ________________________________________ 


