
 

 

  

Allegato 1 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

A. Parte Generale 

1 Definizioni 

Parti: L’UTILIZZATORE e il FORNITORE nel complesso; 
Parte: L’UTILIZZATORE e il FORNITORE singolarmente; 
CONTRATTO:  la PROPOSTA DI CONTRATTO e tutti i relativi allegati; 
Prestazioni:  le prestazioni oggetto del CONTRATTO; 
Modulo di trasmissione: È il device autoalimentato consegnato all’UTILIZZATORE che consiste in un modulo 

trasmissivo che interagisce con la rete Alperia. La sensoristica necessaria in linea generale 
non è oggetto del Contratto e deve essere acquistata separatamente dall’UTILIZZAOTRE. In 
alcuni casi la sensoristica è integrata nel modulo. Soltanto in tale ultimo caso la sensoristica è 
oggetto del Contratto. 

User Interface:  Software che consente la raccolta e l’elaborazione dei dati rilevati dal/dai Modulo/i di 
trasmissione; è il software (in forma di APP e sito Web) che permette all’UTILIZZATORE di 
visualizzare i dati elaborati dal Südtiroler Beratungsring dei propri Moduli di trasmissione. 

Proposta di contratto:  proposta di contratto formulata dall’UTILIZZATORE al FORNITORE tramite la compilazione 
del form online sul sito www.smartland.alperia.eu ed accettazione di tutte le clausole ivi 
indicate e richiamate. La Proposta di contratto è soggetta ad accettazione da parte del 
FORNITORE a suo insindacabile giudizio.  

Luogo di consegna: il luogo di consegna indicato nella “Proposta di contratto”; 
Südtiroler Beratungsring: Centro di Consulenza per la fruttiviticoltura dell'Alto Adige con sede in Lana (BZ), via Andreas-

Hofer. 9/1; 
Rete Alperia: Rete di trasmissione dati con tecnologia radiotrasmissione LoRaWan™ posata, gestita e di 

proprietà di Alperia Fiber e/o di un’altra società del Gruppo oppure di cui Alperia Fiber e/o il 
Gruppo Alperia possono legittimamente disporre; 

Dati grezzi: dati di misurazione rilevati dai Moduli di trasmissione tramite il sensore sul campo non ancora 
sottoposti ad alcun tipo di analisi e/o elaborazione;  

Dati: Valori e grafici visualizzati nella User Interface dopo che i Dati Grezzi sono stati rivisti e integrati con 
informazioni aggiuntive dal Südtiroler Beratungsring. 

Area di Copertura Alperia: Area entro la quale la Rete Alperia è in grado di rilevare i segnali di trasmissione dei Moduli di 
trasmissione.  

I termini con lettere iniziali maiuscole o con lettere maiuscole utilizzati nelle presenti Condizioni generali di contratto, avranno 

il significato attribuiti in questo documento oppure quello indicato nella PROPOSTA DI CONTRATTO. 

2 Prevalenza 

2.1 Il rapporto contrattuale tra le Parti è disciplinato dalla PROPOSTA DI CONTRATTO nonché dalle presenti 

Condizioni generali di contratto nonché dagli eventuali ulteriori documenti allegati alla PROPOSTA DI 

CONTRATTO. 

2.2 In caso di contrasto tra le disposizioni dei documenti contrattuali si applica il seguente ordine di prevalenza: 

1. PROPOSTA DI CONTRATTO; 

2. Condizioni generali di contratto; 

3. Tariffario; 

3 Oggetto del CONTRATTO 

3.1 Il presente CONTRATTO ha per oggetto la locazione di uno o più Moduli di trasmissione dati. Il numero di Moduli 

di trasmissione oggetto del CONTRATTO è indicato dall’UTILIZZATORE nella Proposta di CONTRATTO. 

3.2 Con il presente CONTRATTO il FORNITORE si obblia inoltre a fornire all’UTILIZZATORE servizi di trasmissione 

dati, meglio specificati nella sezione “C” del presente CONTRATTO, nonché a concedere allo stesso dietro 

http://www.smartland.alperia.eu/
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corrispettivo, una licenza d’uso non esclusiva, non trasferibile della User Interface.  

3.3 Resta esclusa dall’oggetto del CONTRATTO, salvo diverso accordo tra le Parti nella PROPOSTA DI CONTRATTO, 

qualsiasi attività ulteriore e diversa rispetto a quanto indicato nella PROPOSTA DI CONTRATTO e nel presente 

articolo.  

4 Documentazione contrattuale 

4.1 Il rapporto tra UTILIZZATORE e FORNITORE (il “CONTRATTO”) è regolato dai seguenti documenti che ne 

costituiscono parte integrante: 

A) Form online di proposta di contratto; 

B) Condizioni generali di contratto; 

5 Durata del contratto 

5.1 Il CONTRATTO avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dal giorno di consegna dei Moduli di trasmissione sia per la 

locazione dei Moduli di trasmissione sia per tutte le altre Prestazioni. Le Parti si danno reciprocamente atto che la 

durata del CONTRATTO di 3 anni è stata determinata al fine di consentire la rimuneratività del presente contratto 

e che pertanto i corrispettivi contrattuali sono stati definiti ed accettati in considerazione della durata triennale che 

costituisce per il FORNITORE condizione essenziale per la stipula del CONTRATTO. 

5.2 Allo scadere della durata di cui al precedente comma, il CONTRATTO verrà tacitamente rinnovato, di anno in anno, 

salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi con un termine di preavviso di almeno 3 (tre) mesi a mezzo 

raccomandata AR o posta elettronica certificata.  

5.3 Il CONTRATTO comunque cesserà dal momento in cui l’UTILIZZATORE non dovesse avere più la legittima 

disponibilità dei luoghi di installazione. 

6 Corrispettivo  

6.1 Quale corrispettivo per le Prestazioni che il FORNITORE si impegna a fornire all’UTILIZZATORE con il presente 

CONTRATTO, l’UTILIZZATORE corrisponderà al FORNITORE un canone annuale anticipato secondo il tariffario 

allegato (Allegato 2), oltre IVA come per legge dovuta. I prezzi così pattuiti non si applicano in caso di sostituzione 

dei Moduli di trasmissione con moduli di tecnologia più avanzata e/o nuove funzionalità. La sostituzione dovrà 

comunque costituire oggetto di specifico accordo tra le Parti in cui determineranno anche i nuovi corrispettivi. 

6.2 Il FORNITORE avrà la facoltà di procedere unilateralmente all’adeguamento del canone mensile di cui al comma 

precedente, dandone comunicazione all’UTILIZZATORE con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. 

L’UTILIZZATORE in caso di adeguamento in aumento del canone potrà recedere dal CONTRATTO dandone 

comunicazione scritta al FORNITORE a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica 

certificata almeno un mese prima della data di efficacia dell’adeguamento del canone. In caso di mancato recesso 

da parte dell’UTILIZZATORE, il canone adeguato si applicherà per la durata rimanente del CONTRATTO oppure 

sino al successivo adeguamento. 

7 Fatturazione e pagamento 

7.1 La fatturazione del corrispettivo di cui all’art. 6 avverrà come segue: 

a) Fatturazione annuale dopo consegna avvenuta dei moduli presso l’indirizzo indicato 

7.2 Le fatture saranno rese disponibili esclusivamente secondo le procedure in vigore per la fatturazione elettronica.  

7.3 Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario entro 60 giorni dalla data di 

consegna della fattura da parte del Sistema di Interscambio. 

7.4 In caso di ritardato pagamento delle fatture, il FORNITORE, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal 

CONTRATTO o dalla legge, applicherà interessi moratori calcolati pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca 

Centrale Europea aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre a eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle 

per il sollecito di pagamento delle fatture. Per il pagamento di tali interessi il FORNITORE emetterà fattura non 
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soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972 e s.m.i) che dovrà essere pagata entro gli stessi termini 

indicati al comma 7.3 delle presenti Condizioni generali di contratto. 

7.5 Il FORNITORE si riserva il diritto di cedere in tutto o in parte i crediti vantati nei confronti dell’UTILIZZATORE a 

titolo di corrispettivo e/o di indennizzo ai sensi del CONTRATTO, cessione che l’UTILIZZATORE dichiara sin da 

ora di accettare. La cessione verrà comunicata all’UTILIZZATORE tramite raccomandata AR o posta elettronica 

certificata. 

7.6 In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi superiore a 30 giorni, il FORNITORE avrà il diritto di sospendere le 

proprie Prestazioni, salvo ogni altro diritto riconosciuto dal CONTRATTO o dalla legge.  

8 Sicurezza 

8.1 Il presente CONTRATTO non comporta rischi da interferenze non essendo prevista alcuna attività del FORNITORE 

presso i luoghi di consegna e/o di installazione e pertanto gli oneri specifici della sicurezza sono pari a zero. 

9 Recesso 

9.1 Il FORNITORE ha facoltà di recedere dal CONTRATTO unilateralmente in qualunque momento inviando 

comunicazione scritta all’UTILIZZATORE a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata con preavviso 

di almeno 3 (tre) mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte 

dell’UTILIZZATORE della relativa comunicazione. 

10 Risoluzione del CONTRATTO 

10.1 Ciascuna Parte potrà risolvere il CONTRATTO ai sensi dell’art. 1454 c.c. in caso di grave inadempimento dell’altra 

Parte, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, salvo il risarcimento di ogni 

eventuale danno, ferma restando l'applicazione degli interessi moratori nella misura pattuita. In particolare il 

FORNITORE potrà risolvere il CONTRATTO nei seguenti casi: 

- Rimozione dei loghi, marchi ecc. apposti dal FORNITORE o dal produttore sui Moduli di trasmissione, e/o 
apposizione di loghi e/o marchi non concordata preventivamente; 

- Mancato pagamento di due fatture consecutive. 

10.2 Si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., che, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza 

del termine di cui al comma 7.3 delle presenti Condizioni generali di CONTRATTO, il mancato pagamento del 

corrispettivo da parte dell’UTILIZZATORE comporterà la risoluzione di diritto del CONTRATTO.  

11 Sospensione 

11.1 Il FORNITORE avrà diritto di sospendere l’esecuzione delle proprie Prestazioni, qualora le condizioni patrimoniali 

dell’UTILIZZATORE siano cambiate sostanzialmente in modo da porre in evidente rischio e pericolo il 

conseguimento della controprestazione. 

12 Manleva 

12.1 L’UTILIZZATORE si obbliga a tenere indenne e manlevare il FORNITORE per ogni contestazione o pagamento di 

oneri o danni che, direttamente o indirettamente, dovessero derivare allo stesso nell'ambito del CONTRATTO e 

che dipendono da fatti e/o comportamenti dell’UTILIZZATORE stesso. 

13 Integrazioni e modifiche del CONTRATTO.  

13.1 I rapporti giuridici tra UTILIZZATORE e FORNITORE relativi all’esecuzione delle Prestazioni sono disciplinati 

esclusivamente dal CONTRATTO. 

13.2 Ogni eventuale modifica del CONTRATTO può avvenire mediante accordo scritto tra le Parti. 

13.3 In deroga a quanto stabilito ai due commi precedenti, qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno 

recepite nel CONTRATTO le disposizioni imposte da disposizione di legge o da provvedimenti della pubblica 

autorità e altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del CONTRATTO 

medesimo. 
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13.4 Qualora non sia possibile detto recepimento automatico, il FORNITORE comunicherà all’UTILIZZATORE le 

modifiche o integrazioni contrattuali necessarie, con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni di calendario 

rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà dell’UTILIZZATORE di recedere. 

14 Cessione del CONTRATTO. 

14.1 L’UTILIZZATORE acconsente sin da ora alla cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE in favore di 

altre società del gruppo Alperia; la cessione sarà efficace nei confronti dell’UTILIZZATORE alla ricezione della 

relativa comunicazione inviata dal FORNITORE. 

14.2 L’UTILIZZATORE non potrà cedere il CONTRATTO a terzi senza il preventivo consenso del FORNITORE. In caso 

di violazione di tale divieto il CONTRATTO si risolverà ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

15 Cessione dei diritti e crediti 

15.1 L’UTILIZZATORE non può, senza il consenso scritto del FORNITORE, cedere o trasferire a terzi i diritti e /o i crediti 

derivanti dal CONTRATTO né compiere qualsiasi altro atto e/o operazione che presupponga una disposizione a 

qualsiasi titolo, totale o parziale dei predetti diritti e/o crediti. Rimangono comunque escluse dal predetto divieto le 

cessioni e/o i trasferimenti consentiti da vigenti norme inderogabili.  

16 Trattamento dati personali 

16.1 Ogni trattamento dei Dati Personali nell’ambito del CONTRATTO deve avvenire, sia da parte dell’UTILIZZATORE 

che da parte del FORNITORE, nel rispetto della vigente normativa nonché secondo quanto stabilito nel 

CONTRATTO. 

16.2 L’UTILIZZATORE dichiara di aver preso visione della Informativa in merito al Trattamento dei Dati Personali, ai 

sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 / General Data 

Protection Regulation (GDPR), reperibile sul sito web, all’indirizzo wwwsmartland.alperia.eu (Noch nicht sicher) 

nella sezione “Privacy” che trova in fondo alla Homepage (nel footer) anche tramite il seguente link: 

https://www.neogy.it/privacy.html 

16.3 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 193/2006 e s.m.i. (“Codice Privacy”) e dal GDPR, le Parti si 

impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi Dati Personali forniti direttamente dalle Parti 

e comunque connessi con CONTRATTO saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, per le finalità 

gestionali e amministrative inerenti il CONTRATTO. Il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle 

predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. 

17 Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. N. 231/2001 e codice etico 

17.1 Il FORNITORE ha assunto, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, un proprio Modello 

Organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 ed un Codice Etico, entrambi pubblicati e resi disponibili sul sito 

internet www.alperiagroup.eu. 

17.2 L’UTILIZZATORE si impegna di rispettare, per tutta la durata della collaborazione, i principi fondamentali del Codice 

Etico e del Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nonché le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, e 

di operare in linea con essi. Dichiara di conoscere le fattispecie di reato disciplinate dal D.lgs. n. 231/01 e di aver 

letto e compreso pienamente quanto previsto all’interno del Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/01 e 

del Codice Etico del Gruppo Alperia. 

17.3 L’UTILIZZATORE si obbliga (i) a ottemperare ad eventuali richieste di informazioni o dati da parte dell’Organismo 

di Vigilanza del FORNITORE e (ii) di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle 

informazioni comunicate al FORNITORE in forza di obblighi di legge. 

17.4 In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01 e nel 

Codice Etico, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere il CONTRATTO mediante dichiarazione inviata a mezzo 

posta elettronica certificata (PEC) o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 1456 c.c. 

https://www.neogy.it/privacy.html
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18 Legge applicabile e foro competente esclusivo 

18.1 Il CONTRATTO è regolato dalla legge italiana.  

18.2 Per tutto quanto non regolato dal CONTRATTO o dalle presenti Condizioni generali di contratto, si applicheranno 

le norme di legge vigenti e non si applicheranno eventuali condizioni generali di contratto dell’UTILIZZATORE. 

18.3 Per la decisione di ogni controversia inerente all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla risoluzione del 

CONTRATTO, o comunque con esso connessa, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Bolzano. 

19 Notifiche e comunicazioni 

19.1 Tutte le notifiche e comunicazioni ai sensi del CONTRATTO nei confronti dell’UTILIZZATORE devono essere fatte 

in lingua italiana o tedesca agli indirizzi indicati nella PROPOSTA DI CONTRATTO. Tutte le notifiche e 

comunicazioni ai sensi del presente CONTRATTO nei confronti del FORNITORE dovranno avvenire mediante 

posta elettronica certificata o raccomandata AR ai seguenti indirizzi: 

Alperia Smart Services Srl 

Via Dodiciville n. 8 

I-39100 Bolzano 

PEC: smartservices@pec.alperia.eu 

19.2 Ogni comunicazione inerente il CONTRATTO si intenderà pertanto validamente effettuata se inviata a uno degli 

indirizzi (di posta, posta elettronica certificata, e-mail) ai sensi del comma precedente. 

19.3 Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi tempestiva comunicazione di ogni modifica relativa agli indirizzi e/o 

alle persone cui vanno inviate le comunicazioni. In mancanza le comunicazioni si intenderanno effettuate 

validamente agli indirizzi dell’ultima indicazione. 

20 Forza maggiore 

20.1 È considerato evento di forza maggiore un fatto o atto indipendente dalla volontà e/o dal controllo delle Parti non 

derivante da loro inadempimenti, atti illeciti, comportamenti od omissioni colpose, e tale da impedire il puntuale 

adempimento delle obbligazioni derivanti dal CONTRATTO alle Parti. Si considerano, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, cause di forza maggiore:  

- Guerre, sommosse, invasioni e guerre civili;  

- Tumulti ed occupazioni, non imputabili alle Parti, delle aree in cui devono essere eseguite le Prestazioni 

dell’Appaltatore; 

- Scioperi a livello nazionale o generali del settore in cui opera l’Appaltatore, serrate, sabotaggi o atti di scioperanti; 

- Indisponibilità delle aree interessate dalle Prestazioni per cause non imputabili alle Parti; 

- Sequestri o confische o sospensioni giudiziarie non dipendenti da fatto delle Parti; 

- Qualunque provvedimenti, da parte di autorità giudiziarie o non giudiziarie, enti pubblici o privati che impediscano 

o limitino lo svolgimento delle Prestazioni; 

- Catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, gravi incidenti a vie e mezzi di trasporto; 

- Avverse condizioni meteorologiche di carattere straordinario ed eccezionale e tali da impedire il rispetto della 

sicurezza per il personale coinvolto e per i macchinari utilizzati;  

- guasti alla rete o agli impianti di erogazione del servizio; 

- attività e/o decisioni della Pubblica Amministrazione e/o Pubblica Autorità;  

- atti ed ordini dell’Autorità Militari; 

- limitazioni legali. 

21 Spese contrattuali 

21.1 Ciascuna Parte sarà responsabile per i propri costi e spese inerenti alla preparazione e alla stipula del 

CONTRATTO ivi incluse le spese per i propri consulenti. 

mailto:smartservices@pec.alperia.eu
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22 Nullità clausole contrattuali  

22.1 La eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole del CONTRATTO non si estenderà alle restanti 

clausole e/o al CONTRATTO nel suo complesso. Qualora una qualsivoglia pattuizione del CONTRATTO dovesse 

rivelarsi nulla e/o annullabile e/o inefficace, le Parti faranno quanto in loro potere per modificare detta previsione 

così da renderla congruente con quanto previsto dalle norme di legge applicabili.  

23 Tolleranze / rinunce 

23.1 Eventuali tolleranze da parte di una delle Parti per inadempimenti anche reiterati dell’altra Parte alle obbligazioni 

derivanti dal CONTRATTO o l’omissione di richiedere una puntuale osservazione delle disposizioni del 

CONTRATTO, non possono essere considerate quali atti di acquiescenza e non comportano alcuna decadenza a 

fare valere i propri diritti nei confronti dell’altra Parte né inficiare e/o sminuire la validità di alcuna delle clausole 

contenute nel CONTRATTO né sollevare l’altra Parte dalle sue obbligazioni. 

23.2 La rinuncia di una delle Parti a diritti e/o poteri derivanti dal CONTRATTO deve avvenire in modo esplicito e per 

iscritto.  

24 Subappalto/Subfornitura 

24.1 L’UTILIZZATORE autorizza esplicitamente il FORNITORE ad affidare l’esecuzione delle Prestazioni oggetto del 

CONTRATTO a soggetti terzi incaricati dal FORNITORE, che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-

professionali.  

25 Riservatezza 

25.1 Tutti gli elementi che il FORNITORE ha messo e/o metterà a disposizione per l’esecuzione del CONTRATTO, oltre 

a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini del CONTRATTO, hanno carattere riservato e non potranno quindi 

essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte del FORNITORE, salvo il caso in cui 

l’UTILIZZATORE debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa 

opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate dal FORNITORE 

stesso ovvero che risultino da documenti ufficiali. La presente clausola di riservatezza conserva la sua efficacia 

anche dopo la conclusione del CONTRATTO. 

25.2 Sarà cura dell’UTILIZZATORE garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi, ritenendosi esso responsabile 

anche del comportamento dei soggetti da egli incaricati per lo svolgimento delle attività di cui al CONTRATTO, 

restando inteso che egli potrà utilizzare le informazioni e i dati acquisiti solo nell’ambito ed ai fini dello svolgimento 

delle attività di cui trattasi, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati. 

25.3 I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del 

CONTRATTO e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta 

divengano di dominio pubblico. 

26 Limitazione di responsabilità 

26.1 Ferme restando le ulteriori limitazioni di responsabilità previste nel CONTRATTO, ciascuna Parte sarà responsabile 

solo per danni diretti. Resta esclusa la responsabilità per danni indiretti, quali a titolo meramente esemplificativo il 

mancato guadagno, perdita di chance, ecc.  

B. Locazione Moduli di trasmissione e servizio di manutenzione 

27 Luogo e termini di consegna dei Moduli di trasmissione 

27.1 I Moduli di trasmissione oggetto di locazione ai sensi del comma 3.1 del presente CONTRATTO devono essere 

consegnati dal FORNITORE presso il luogo indicato nella Proposta di contratto. 

27.2 La consegna dei Moduli di trasmissione avverrà tramite soggetti terzi incaricati dal FORNITORE. Il FORNITORE si 

riserva di provvedere direttamente alla consegna dei Moduli di trasmissione. 

27.3 L’UTILIZZATORE dovrà rilasciare al FORNITORE o al soggetto terzo da esso incaricato, ricevuta di consegna dei 
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Moduli di trasmissione.  

27.4 I tempi di consegna dei moduli dipendono dai tempi di consegna dei produttori e/o rivenditori dei Moduli di 

trasmissione. Eventuali tempi di consegna indicati dal FORNITORE sono pertanto da intendersi quali termini non 

essenziali e non perentori. I termini di consegna potranno subire dei ritardi in considerazione dei tempi di produzione 

e/o dei tempi di consegna dei soggetti terzi produttori e/o rivenditori dei Moduli di trasmissione. 

28 Luoghi di installazione 

28.1 In seguito all’installazione dei Moduli di trasmissione presso i luoghi di proprio interesse, che l’UTILIZZATORE 

sceglierà in autonomia e sotto la propria esclusiva e piena responsabilità, l’UTILIZZATORE dovrà rilevare e 

segnalare al FORNITORE la posizione dei Moduli di trasmissione tramite la User Interface. Inoltre dovrà essere 

rilevato e comunicato al FORNITORE tramite la User Interface ogni successivo spostamento dei Moduli di 

trasmissione, anche al fine di consentire allo stesso di effettuare le obbligatorie comunicazioni alle Pubbliche 

Autorità e/o Enti Pubblici. 

29 Installazione e messa in servizio dei Moduli di trasmissione 

29.1 L’installazione e la messa in servizio dei Moduli di trasmissione dovrà avvenire ad onere e carico 

dell’UTILIZZATORE secondo le indicazioni fornite dal FORNITORE ed ogni conseguente responsabilità, fatta 

eccezione per quella derivante da istruzioni di installazione e messa in servizio non corrette, è a carico esclusivo 

dell’UTILIZZATORE.  

29.2 Qualora l’UTILIZZATORE dovesse avere necessità di assistenza in riferimento all’installazione e/o messa in 

servizio dei Moduli di trasmissione esso potrà contattare il numero 0471 986089. 

29.3 È onere dell’UTILIZZATORE verificare ed accertare che l’installazione e/o messa in servizio dei Moduli di 

trasmissione non violi diritti di soggetti terzi. L’UTILIZZATORE pertanto dichiara di avere la legittima disponibilità 

dei luoghi di installazione e si obbliga a manlevare e tenere indenne il FORNITORE da ogni pretesa che terzi 

dovessero formulare nei confronti del FORNITORE in riferimento all’installazione e la messa in servizio dei Moduli 

di trasmissione.  

30 Proprietà dei Moduli di trasmissione 

30.1 I Moduli di trasmissione oggetto del presente CONTRATTO vengono messi a disposizione dell’UTILIZZATORE a 

titolo di locazione. La proprietà dei Moduli di trasmissione rimarrà pertanto in capo al FORNITORE. 

30.2 L’UTILIZZATORE potrà adibire i Moduli di trasmissione soltanto all’uso consentito ai sensi del presente 

CONTRATTO e precisamente ai fini del rilevamento di Dati grezzi presso i terreni agricoli nella sua legittima 

disponibilità giuridica ed esclusivamente per la sua attività professionale. Ogni uso diverso da quello consentito 

darà diritto al FORNITORE di richiedere l’immediata restituzione di tutti i Moduli di trasmissione ed alla risoluzione 

del presente CONTRATTO ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.  

30.3 L’UTILIZZATORE non potrà, senza il consenso scritto del FORNITORE, utilizzare nell’ambito della propria attività 

i Moduli di trasmissione forniti in esecuzione del CONTRATTO in versione alterata e/o modificata. Egli inoltre, senza 

il consenso scritto del FORNITORE, non potrà rimuovere e/o sopprimere e/o comunque rendere irriconoscibili gli 

eventuali loghi, marchi o altri segni distintivi apposti dal FORNIOTRE e/o dal produttore e/o dal rivenditore.  

30.4 L’UTILIZZATORE non potrà aprire e/o manomettere e/o fare aprire e/o manomettere da terzi i Moduli di 

trasmissione forniti per eseguire interventi di qualsiasi natura.  

30.5 Qualora l’UTILIZZATORE dovesse violare i divieti di cui ai precedenti due commi, il FORNITORE avrà diritto a 

risolvere il CONTRATTO ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

30.6 L’UTILIZZATORE non potrà sublocare i Moduli di trasmissione oggetto del CONTRATTO e/o concederne l’utilizzo 

e/o la disponibilità a qualsiasi titolo a terzi senza il preventivo esplicito consenso del FORNITORE. 

31 Custodia 
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31.1 L’UTILIZZATORE si impegna a conservare e custodire, con la dovuta diligenza, i Moduli di trasmissione oggetto 

del CONTRATTO per tutta la durata del CONTRATTO e sino alla riconsegna al FORNITORE. L’UTILIZZATORE si 

impegna a risarcire e tenere indenne il FORNITORE per l’eventuale perdita, in tutto o in parte, per qualsiasi causa 

imputabile all’UTILIZZATORE, di tutti o di una parte dei Moduli di trasmissione e per l’eventuale danno arrecato agli 

stessi. L’UTILIZZATORE sarà esonerato da responsabilità per furto o rapina, laddove questa venga denunciata alla 

competente Autorità Giudiziaria entro 10 giorni dalla scoperta o dall’evento, o per eventi di forza maggiore. 

32 Manutenzione 

32.1 Il FORNITORE svolgerà la manutenzione dei Moduli di trasmissione in favore dell’UTILIZZATORE. La 

manutenzione svolta dal FORNITORE ha per oggetto il ripristino delle funzionalità dei Moduli di trasmissione guasti 

tramite sostituzione e/o riparazione di parti di ricambio e/o componenti e/o dell’intero Modulo di trasmissione, che 

a giudizio del FORNITORE siano guasti e/o difettosi. Il servizio di manutenzione potrà anche essere svolto tramite 

soggetti terzi incaricati dal FORNITORE. Il FORNITORE potrà decidere se effettuare gli interventi di manutenzione 

presso i luoghi di installazione dei Moduli di trasmissione oppure presso una propria sede o presso un soggetto 

terzo. Qualora il FORNITORE decida di effettuare gli interventi di manutenzione presso una propria sede o presso 

un soggetto terzo, L’UTILIZZATORE dovrà consegnare o recapitare i Moduli di trasmissione interessati dagli 

interventi di manutenzione presso il luogo indicato dal FORNITORE. L’UTILIZZATORE si impegna pertanto a 

permettere e/o far permettere ad eventuali soggetti terzi al FORNITORE e/o ai soggetti da essi incaricato l’accesso 

ai luoghi di installazione dei Moduli di trasmissione guasti e/o difettosi.  

32.2 L’UTILIZZATORE dovrà prontamente informare il FORNITORE di eventuali guasti e/o difetti ai Moduli di 

trasmissione.  

32.3 Salvo che gli interventi di manutenzione si protraggano per un periodo eccessivamente lungo, il FORNITORE non 

potrà essere ritenuto responsabile per la mancata disponibilità dei Moduli di trasmissione difettosi e/o guasti e per 

la conseguente mancata trasmissione dei dati e l’UTILIZZATORE non avrà diritto ad una riduzione del corrispettivo. 

Comunque il FORNITORE non potrà essere ritenuto responsabile per il protrarsi delle operazioni di manutenzione 

qualora ciò sia dovuto ai tempi di fornitura del produttore e/o rivenditore dei Moduli di trasmissione e/o delle parti di 

ricambio e/o dei componenti. Anche in tali casi, pertanto, l’UTILIZZATORE non avrà diritto ad una riduzione del 

corrispettivo contrattuale. Il FORNITORE si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo i 

termpi di manutenzione. 

33 Sostituzione 

33.1 Il FORNITORE a proprio insindacabile giudizio potrà sostituire, a proprie spese, i Moduli di trasmissione con altri di 

nuova tecnologia o che comunque garantiscano la corretta esecuzione delle Prestazioni del FORNITORE. In tale 

caso l’UTILIZZATORE si impegna a consentire, e/o far permettere da eventuali soggetti terzi, al FORNITORE e/o 

ai terzi da esso incaricati l’accesso ai luoghi di installazione dei Moduli di trasmissione oppure a provvedere esso 

stesso alla sostituzione dei Moduli di trasmissione.  

34 Riconsegna alla scadenza contrattuale 

34.1 L’UTILIZZATORE dovrà riconsegnare i Moduli di trasmissione al FORNITORE alla scadenza del presente contratto 

e/o comunque al momento della cessazione del CONTRATTO per qualsiasi causa quale, a titolo meramente 

esemplificativo il recesso, la risoluzione ecc. dello stesso, nello stato in cui sono stati consegnati, salvo la normale 

usura. Se l’UTILIZZATORE non dovesse procedere alla restituzione entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza e/o 

della cessazione del presente CONTRATTO, il FORNITORE potrà addebitargli un importo di Euro 50,00. 

C. Servizi di trasmissione dati e Licenza d’uso User Interface  

35 Servizio trasmissione dati 

35.1 In seguito alla installazione e messa in funzione dei Moduli di trasmissione in conformità alle istruzioni fornite dal 

FORNITORE, questi si impegna a svolgere in favore dell’UTILIZZATORE il servizio di acquisizione dei Dati grezzi 

rilevati dai Moduli di trasmissione, ogni qualvolta tali Moduli di trasmissione trasmettano dati, e di successiva 

trasmissione all’UTILIZZATORE tramite la Rete Alperia. Il FORNITORE non assume alcuna responsabilità in merito 
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alla veridicità dei Dati grezzi rilevati dai Moduli di trasmissione. L’UTILIZZATORE prende atto che il servizio di cui 

al presente comma può essere svolto dal FORNITORE soltanto per i Moduli di trasmissione posizionati all’interno 

dell’Area di copertura di Alperia. Con l’invio della Proposta di Contratto l’UTILIZZATORE dichiara di avere verificato, 

tramite l’apposita funzionalità sul sito internet del FORNITORE, che i luoghi in cui intende posizionare i Moduli di 

trasmissione rientrano nell’Area di copertura di Alperia.  

35.2 L’UTILIZZATORE prende atto e accetta che la Rete Alperia, nonostante i luoghi di installazione dei Moduli di 

trasmissione si trovino all’interno dell’Area di copertura di Alperia, possa non essere in grado di rilevare i dati 

trasmessi dai Moduli di trasmissione per mancata ricezione dei segnali emessi dai Moduli di trasmissione. In tale 

evenienza il FORNITORE non potrà essere ritenuto responsabile per la mancata trasmissione dei dati e 

l’UTILIZZATORE si impegna a riposizionare i relativi Moduli di trasmissione in altri luoghi con copertura della Rete 

Alperia oppure avrà facoltà di recedere dal CONTRATTO limitatamente ai Moduli di trasmissione interessati.  

35.3 Il servizio di trasmissione dati potrà essere sospeso/interrotto, in tutto o in parte, per casi di forza maggiore.  

35.4 Indipendentemente dai casi di cui ai precedenti due commi, l’UTILIZZATORE prende atto che il servizio di 

trasmissione dati può subire interruzioni e che, considerate le limitate capacità di archiviazione dei dati acquisiti da 

parte dei Moduli di trasmissione, vi potranno essere perdite di dati. Il FORNITORE compirà ogni ragionevole sforzo 

per ridurre al minimo le predette interruzioni.  

35.5 Salvo i limiti inderogabili di legge, il FORNITORE non assume alcuna responsabilità per il mancato e/o incompleto 

servizio di trasmissione e/o elaborazione dei Dati grezzi rilevati dai Moduli di trasmissione e/o per eventuali perdite 

di dati.  

36 Licenza d’uso User Interface 

36.1 Il FORNITORE concede all’UTILIZZATORE, dietro corrispettivo, una licenza d’uso non esclusiva, non trasferibile 

della User Interface per l’Area di copertura di Alperia.  

36.2 Tramite la User Interface oggetto del presente CONTRATTO l’UTILIZZATORE potrà prendere visione dei Dati 

trasmessi dal FORNITORE. 

36.3 L’UTILIZZATORE chiede ed accetta esplicitamente che i Dati grezzi rilevati dai Moduli di trasmissione vengano 

integrati dalla User Interface con dati forniti dal Südtiroler Beratungsring e conseguentemente elaborati in 

considerazione di tali dati.  

36.4 L’UTILIZZATORE prende atto che i dati elaborati tramite la User Interface costituiscono un mero supporto per le 

decisioni dell’UTILIZZATORE e che questi non esimano l’UILIZZATORE da valutazioni e analisi del contesto di 

utilizzo. Fatta eccezione per i casi di dolo e/o colpa grave, l’UTILIZZATORE esonera pertanto il FORNITORE da 

ogni responsabilità in merito ai dati forniti tramite la User Interface ed in particolare ma non solo in merito ai dati 

forniti dal Südtiroler Beratungsring ed alla relativa elaborazione.  

36.5 L’UTILIZZATORE potrà consentire l’utilizzo della User Interface e/o la consultazione dei dati ivi presenti ai propri 

collaboratori esclusivamente nell’ambito dell’esercizio dell’attività imprenditoriale dell’UTILIZZATORE. 

All’UTILIZZATORE è esplicitamente vietato consentire l’utilizzo della User Interface e/o la consultazione dei dati ivi 

presenti a soggetti terzi, estranei alla sua attività imprenditoriale. In caso di violazione di tale divieto, il FORNITORE 

potrà bloccare e/o fare bloccare interamente o parzialmente l’accesso alla User Interface e avrà la facoltà di 

risolvere il contratto.  

37 Titolarità della User Interface  

37.1 La User Interface oggetto del CONTRATTO è di proprietà esclusiva del soggetto terzo (Südtiroler Beratungsring) 

con i quali il FORNITORE ha stipulato appositi contratti in base ai quali egli può legittimamente disporre della User 

Interface e/o attribuire sublicenze.  

37.2 Tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale del FORNITORE rimangono di proprietà dello stesso oppure dei 

soggetti terzi di cui al comma precedente.  
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37.3 L’UTILIZZATORE è vietata qualsiasi forma di elaborazione, pubblicazione, diffusione, modifica, alla User Interface, 

con qualsiasi strumento. L’UTILIZZATORE userà la User Interface nel pieno rispetto dei diritti di proprietà 

intellettuale e/o industriale del FORNITORE o dei terzi. Qualora l’utilizzo da parte dell’UTILIZZATORE causi una 

violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi, egli ne assume la piena ed esclusiva 

responsabilità con obbligo di manlevare e tenere indenne il FORNITORE da qualsiasi conseguenza pregiudizievole. 

37.4 L’UTILIZZATORE si impegna inoltre a rispettare tutti i diritti di proprietà intellettuale del produttore dei Moduli di 

trasmissione del CONTRATTO. 

38 Limiti 

38.1 La licenza d'uso oggetto del presente CONTRATTO viene concessa a titolo non esclusivo e non può essere 

trasferita a terzi a nessun titolo.  

39 Utilizzo dei dati 

39.1 Il FORNITORE si obbliga ad utilizzare i dati rilevati dai MODULI DI TRASMISSIONE esclusivamente per fornire 

all’UTILIZZATORE i dati previsti contrattualmente, rispettivamente ai fini dell’adempimento degli obblighi 

contrattuali. Ogni uso ulteriore dei dati potrà avvenire soltanto in seguito ad esplicita autorizzazione da parte 

dell’UTILIZZATORE.  Il FORNITORE si obbliga ad estendere tale obbligo anche al fornitore della User Interface 

(Südtiroler Beratungsring) e ad eventuali altri soggetti terzi coinvolti nell’esecuzione del CONTRATTO. 

39.2 L’UTILIZZATORE prende atto ed accetta, l’esistenza di archivi elettronici tenuti dal FORNITORE, in ottemperanza 

di obblighi di legge e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, ove vengono archiviati 

temporaneamnte i Dati al solo fine di dare esecuzione al CONTRATTO e di rispettare gli obblighi di legge. 

L’UTILIZZATORE prende comunque atto che i Dati grezzi raccolti dal FORNITORE, una volta trasmessi 

all’UTILIZZATORE tramite la User Interface del Südtiroler Beratungsring, vengano cancellati dai predetti archivi 

elettronici. Egli pertanto accetta che in seguito a tale cancellazione i dati non potranno più essere recuperati e non 

saranno più disponibili negli archivi del FORNITORE. 

39.3 L’UTILIZZATORE prende atto e accetta che i Dati grezzi e i dati elaborati ai sensi del comma 36.3 verranno salvati 

sugli archivi elettronici del Südtiroler Beratungsring per tutta la durata del CONTRATTO.  L’UTIIZZATORE chiede 

che al termine del CONTRATTO, tutti i dati vengano cancellati dagli archivi elettronici del predetto fornitore della 

User Interface Südtirole rBeratungsring e l’UTILIZZATORE prende pertanto atto e accetta che in seguito i dati non 

potranno più essere recuperati e non saranno più disponibili.  

40 Autorizzazioni 

40.1 L’UTILIZZATORE si impegna a richiedere a proprie spese qualsiasi autorizzazione eventualmente necessaria per 

l’installazione e messa in funzione dei Moduli di trasmissione, restando inteso che ogni autorizzazione 

eventualmente necessaria resterà nella titolarità dell’UTILIZZATORE.  

 

L’UTILIZZATORE dichiara esplicitamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c*, di aver preso atto, di 

essere a conoscenza dell’allegato 1 (“Condizioni Generali”) e di avere letto e di approvare specificatamente le seguenti 

clausole delle Condizioni Generali: Art. 5 Durata del contratto; Art. 6 Corrispettivo, facoltà per il FORNTIORE di adeguare 

il canone mensile; Art. 9 Recesso; Art. 10 Risoluzione del CONTRATTO; Art. 11 Sospensione; Art. 12 Manleva; Art. 14 

Cessione del CONTRATTO. Art. 15 Cessione dei diritti e crediti; Art. 17 Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. N. 231/2001 

e codice etico – con clausola risolutiva espressa; Art. 18 Legge applicabile e foro competente esclusivo; Art. 26 Limitazione 

di responsabilità in favore del FORNITORE; 
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	17.1 Il FORNITORE ha assunto, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, un proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 ed un Codice Etico, entrambi pubblicati e resi disponibili sul sito internet www.alperi...
	17.2 L’UTILIZZATORE si impegna di rispettare, per tutta la durata della collaborazione, i principi fondamentali del Codice Etico e del Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nonché le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, e di operare i...
	17.3 L’UTILIZZATORE si obbliga (i) a ottemperare ad eventuali richieste di informazioni o dati da parte dell’Organismo di Vigilanza del FORNITORE e (ii) di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni com...
	17.4 In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01 e nel Codice Etico, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere il CONTRATTO mediante dichiarazione inviata a mezzo posta elettronica certific...

	18 Legge applicabile e foro competente esclusivo
	18.1 Il CONTRATTO è regolato dalla legge italiana.
	18.2 Per tutto quanto non regolato dal CONTRATTO o dalle presenti Condizioni generali di contratto, si applicheranno le norme di legge vigenti e non si applicheranno eventuali condizioni generali di contratto dell’UTILIZZATORE.
	18.3 Per la decisione di ogni controversia inerente all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla risoluzione del CONTRATTO, o comunque con esso connessa, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Bolzano.

	19 Notifiche e comunicazioni
	19.1 Tutte le notifiche e comunicazioni ai sensi del CONTRATTO nei confronti dell’UTILIZZATORE devono essere fatte in lingua italiana o tedesca agli indirizzi indicati nella PROPOSTA DI CONTRATTO. Tutte le notifiche e comunicazioni ai sensi del presen...
	Alperia Smart Services Srl
	Via Dodiciville n. 8
	I-39100 Bolzano
	PEC: smartservices@pec.alperia.eu
	19.2 Ogni comunicazione inerente il CONTRATTO si intenderà pertanto validamente effettuata se inviata a uno degli indirizzi (di posta, posta elettronica certificata, e-mail) ai sensi del comma precedente.
	19.3 Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi tempestiva comunicazione di ogni modifica relativa agli indirizzi e/o alle persone cui vanno inviate le comunicazioni. In mancanza le comunicazioni si intenderanno effettuate validamente agli indirizzi...

	20 Forza maggiore
	20.1 È considerato evento di forza maggiore un fatto o atto indipendente dalla volontà e/o dal controllo delle Parti non derivante da loro inadempimenti, atti illeciti, comportamenti od omissioni colpose, e tale da impedire il puntuale adempimento del...

	21 Spese contrattuali
	21.1 Ciascuna Parte sarà responsabile per i propri costi e spese inerenti alla preparazione e alla stipula del CONTRATTO ivi incluse le spese per i propri consulenti.

	22 Nullità clausole contrattuali
	22.1 La eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole del CONTRATTO non si estenderà alle restanti clausole e/o al CONTRATTO nel suo complesso. Qualora una qualsivoglia pattuizione del CONTRATTO dovesse rivelarsi nulla e/o annul...

	23 Tolleranze / rinunce
	23.1 Eventuali tolleranze da parte di una delle Parti per inadempimenti anche reiterati dell’altra Parte alle obbligazioni derivanti dal CONTRATTO o l’omissione di richiedere una puntuale osservazione delle disposizioni del CONTRATTO, non possono esse...
	23.2 La rinuncia di una delle Parti a diritti e/o poteri derivanti dal CONTRATTO deve avvenire in modo esplicito e per iscritto.

	24 Subappalto/Subfornitura
	24.1 L’UTILIZZATORE autorizza esplicitamente il FORNITORE ad affidare l’esecuzione delle Prestazioni oggetto del CONTRATTO a soggetti terzi incaricati dal FORNITORE, che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali.

	25 Riservatezza
	25.1 Tutti gli elementi che il FORNITORE ha messo e/o metterà a disposizione per l’esecuzione del CONTRATTO, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini del CONTRATTO, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non ...
	25.2 Sarà cura dell’UTILIZZATORE garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi, ritenendosi esso responsabile anche del comportamento dei soggetti da egli incaricati per lo svolgimento delle attività di cui al CONTRATTO, restando inteso c...
	25.3 I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del CONTRATTO e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano di dominio p...

	26 Limitazione di responsabilità
	26.1 Ferme restando le ulteriori limitazioni di responsabilità previste nel CONTRATTO, ciascuna Parte sarà responsabile solo per danni diretti. Resta esclusa la responsabilità per danni indiretti, quali a titolo meramente esemplificativo il mancato gu...

	B. Locazione Moduli di trasmissione e servizio di manutenzione
	27 Luogo e termini di consegna dei Moduli di trasmissione
	27.1 I Moduli di trasmissione oggetto di locazione ai sensi del comma 3.1 del presente CONTRATTO devono essere consegnati dal FORNITORE presso il luogo indicato nella Proposta di contratto.
	27.2 La consegna dei Moduli di trasmissione avverrà tramite soggetti terzi incaricati dal FORNITORE. Il FORNITORE si riserva di provvedere direttamente alla consegna dei Moduli di trasmissione.
	27.3 L’UTILIZZATORE dovrà rilasciare al FORNITORE o al soggetto terzo da esso incaricato, ricevuta di consegna dei Moduli di trasmissione.
	27.4 I tempi di consegna dei moduli dipendono dai tempi di consegna dei produttori e/o rivenditori dei Moduli di trasmissione. Eventuali tempi di consegna indicati dal FORNITORE sono pertanto da intendersi quali termini non essenziali e non perentori....

	28 Luoghi di installazione
	28.1 In seguito all’installazione dei Moduli di trasmissione presso i luoghi di proprio interesse, che l’UTILIZZATORE sceglierà in autonomia e sotto la propria esclusiva e piena responsabilità, l’UTILIZZATORE dovrà rilevare e segnalare al FORNITORE la...

	29 Installazione e messa in servizio dei Moduli di trasmissione
	29.1 L’installazione e la messa in servizio dei Moduli di trasmissione dovrà avvenire ad onere e carico dell’UTILIZZATORE secondo le indicazioni fornite dal FORNITORE ed ogni conseguente responsabilità, fatta eccezione per quella derivante da istruzio...
	29.2 Qualora l’UTILIZZATORE dovesse avere necessità di assistenza in riferimento all’installazione e/o messa in servizio dei Moduli di trasmissione esso potrà contattare il numero 0471 986089.
	29.3 È onere dell’UTILIZZATORE verificare ed accertare che l’installazione e/o messa in servizio dei Moduli di trasmissione non violi diritti di soggetti terzi. L’UTILIZZATORE pertanto dichiara di avere la legittima disponibilità dei luoghi di install...

	30 Proprietà dei Moduli di trasmissione
	30.1 I Moduli di trasmissione oggetto del presente CONTRATTO vengono messi a disposizione dell’UTILIZZATORE a titolo di locazione. La proprietà dei Moduli di trasmissione rimarrà pertanto in capo al FORNITORE.
	30.2 L’UTILIZZATORE potrà adibire i Moduli di trasmissione soltanto all’uso consentito ai sensi del presente CONTRATTO e precisamente ai fini del rilevamento di Dati grezzi presso i terreni agricoli nella sua legittima disponibilità giuridica ed esclu...
	30.3 L’UTILIZZATORE non potrà, senza il consenso scritto del FORNITORE, utilizzare nell’ambito della propria attività i Moduli di trasmissione forniti in esecuzione del CONTRATTO in versione alterata e/o modificata. Egli inoltre, senza il consenso scr...
	30.4 L’UTILIZZATORE non potrà aprire e/o manomettere e/o fare aprire e/o manomettere da terzi i Moduli di trasmissione forniti per eseguire interventi di qualsiasi natura.
	30.5 Qualora l’UTILIZZATORE dovesse violare i divieti di cui ai precedenti due commi, il FORNITORE avrà diritto a risolvere il CONTRATTO ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
	30.6 L’UTILIZZATORE non potrà sublocare i Moduli di trasmissione oggetto del CONTRATTO e/o concederne l’utilizzo e/o la disponibilità a qualsiasi titolo a terzi senza il preventivo esplicito consenso del FORNITORE.

	31 Custodia
	31.1 L’UTILIZZATORE si impegna a conservare e custodire, con la dovuta diligenza, i Moduli di trasmissione oggetto del CONTRATTO per tutta la durata del CONTRATTO e sino alla riconsegna al FORNITORE. L’UTILIZZATORE si impegna a risarcire e tenere inde...

	32 Manutenzione
	32.1 Il FORNITORE svolgerà la manutenzione dei Moduli di trasmissione in favore dell’UTILIZZATORE. La manutenzione svolta dal FORNITORE ha per oggetto il ripristino delle funzionalità dei Moduli di trasmissione guasti tramite sostituzione e/o riparazi...
	32.2 L’UTILIZZATORE dovrà prontamente informare il FORNITORE di eventuali guasti e/o difetti ai Moduli di trasmissione.
	32.3 Salvo che gli interventi di manutenzione si protraggano per un periodo eccessivamente lungo, il FORNITORE non potrà essere ritenuto responsabile per la mancata disponibilità dei Moduli di trasmissione difettosi e/o guasti e per la conseguente man...

	33 Sostituzione
	33.1 Il FORNITORE a proprio insindacabile giudizio potrà sostituire, a proprie spese, i Moduli di trasmissione con altri di nuova tecnologia o che comunque garantiscano la corretta esecuzione delle Prestazioni del FORNITORE. In tale caso l’UTILIZZATOR...

	34 Riconsegna alla scadenza contrattuale
	34.1 L’UTILIZZATORE dovrà riconsegnare i Moduli di trasmissione al FORNITORE alla scadenza del presente contratto e/o comunque al momento della cessazione del CONTRATTO per qualsiasi causa quale, a titolo meramente esemplificativo il recesso, la risol...

	C. Servizi di trasmissione dati e Licenza d’uso User Interface
	35 Servizio trasmissione dati
	35.1 In seguito alla installazione e messa in funzione dei Moduli di trasmissione in conformità alle istruzioni fornite dal FORNITORE, questi si impegna a svolgere in favore dell’UTILIZZATORE il servizio di acquisizione dei Dati grezzi rilevati dai Mo...
	35.2 L’UTILIZZATORE prende atto e accetta che la Rete Alperia, nonostante i luoghi di installazione dei Moduli di trasmissione si trovino all’interno dell’Area di copertura di Alperia, possa non essere in grado di rilevare i dati trasmessi dai Moduli ...
	35.3 Il servizio di trasmissione dati potrà essere sospeso/interrotto, in tutto o in parte, per casi di forza maggiore.
	35.4 Indipendentemente dai casi di cui ai precedenti due commi, l’UTILIZZATORE prende atto che il servizio di trasmissione dati può subire interruzioni e che, considerate le limitate capacità di archiviazione dei dati acquisiti da parte dei Moduli di ...
	35.5 Salvo i limiti inderogabili di legge, il FORNITORE non assume alcuna responsabilità per il mancato e/o incompleto servizio di trasmissione e/o elaborazione dei Dati grezzi rilevati dai Moduli di trasmissione e/o per eventuali perdite di dati.

	36 Licenza d’uso User Interface
	36.1 Il FORNITORE concede all’UTILIZZATORE, dietro corrispettivo, una licenza d’uso non esclusiva, non trasferibile della User Interface per l’Area di copertura di Alperia.
	36.2 Tramite la User Interface oggetto del presente CONTRATTO l’UTILIZZATORE potrà prendere visione dei Dati trasmessi dal FORNITORE.
	36.3 L’UTILIZZATORE chiede ed accetta esplicitamente che i Dati grezzi rilevati dai Moduli di trasmissione vengano integrati dalla User Interface con dati forniti dal Südtiroler Beratungsring e conseguentemente elaborati in considerazione di tali dati.
	36.4 L’UTILIZZATORE prende atto che i dati elaborati tramite la User Interface costituiscono un mero supporto per le decisioni dell’UTILIZZATORE e che questi non esimano l’UILIZZATORE da valutazioni e analisi del contesto di utilizzo. Fatta eccezione ...
	36.5 L’UTILIZZATORE potrà consentire l’utilizzo della User Interface e/o la consultazione dei dati ivi presenti ai propri collaboratori esclusivamente nell’ambito dell’esercizio dell’attività imprenditoriale dell’UTILIZZATORE. All’UTILIZZATORE è espli...

	37 Titolarità della User Interface
	37.1 La User Interface oggetto del CONTRATTO è di proprietà esclusiva del soggetto terzo (Südtiroler Beratungsring) con i quali il FORNITORE ha stipulato appositi contratti in base ai quali egli può legittimamente disporre della User Interface e/o att...
	37.2 Tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale del FORNITORE rimangono di proprietà dello stesso oppure dei soggetti terzi di cui al comma precedente.
	37.3 L’UTILIZZATORE è vietata qualsiasi forma di elaborazione, pubblicazione, diffusione, modifica, alla User Interface, con qualsiasi strumento. L’UTILIZZATORE userà la User Interface nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o indu...
	37.4 L’UTILIZZATORE si impegna inoltre a rispettare tutti i diritti di proprietà intellettuale del produttore dei Moduli di trasmissione del CONTRATTO.

	38 Limiti
	38.1 La licenza d'uso oggetto del presente CONTRATTO viene concessa a titolo non esclusivo e non può essere trasferita a terzi a nessun titolo.

	39 Utilizzo dei dati
	39.1 Il FORNITORE si obbliga ad utilizzare i dati rilevati dai MODULI DI TRASMISSIONE esclusivamente per fornire all’UTILIZZATORE i dati previsti contrattualmente, rispettivamente ai fini dell’adempimento degli obblighi contrattuali. Ogni uso ulterior...
	39.2 L’UTILIZZATORE prende atto ed accetta, l’esistenza di archivi elettronici tenuti dal FORNITORE, in ottemperanza di obblighi di legge e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, ove vengono archiviati temporaneamnte i Dati a...
	39.3 L’UTILIZZATORE prende atto e accetta che i Dati grezzi e i dati elaborati ai sensi del comma 36.3 verranno salvati sugli archivi elettronici del Südtiroler Beratungsring per tutta la durata del CONTRATTO.  L’UTIIZZATORE chiede che al termine del...

	40 Autorizzazioni
	40.1 L’UTILIZZATORE si impegna a richiedere a proprie spese qualsiasi autorizzazione eventualmente necessaria per l’installazione e messa in funzione dei Moduli di trasmissione, restando inteso che ogni autorizzazione eventualmente necessaria resterà ...

	L’UTILIZZATORE dichiara esplicitamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c*, di aver preso atto, di essere a conoscenza dell’allegato 1 (“Condizioni Generali”) e di avere letto e di approvare specificatamente le seguenti clausol...

