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CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO
- Device Panel Il giorno ………………………. con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

GfK Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Tortona n. 33, codice fiscale e partita IVA 08586300157, iscritta al Registro
delle Imprese di Milano, REA n. 1236014, in persona dell’Amministratore Delegato Dott. Silvestre Bertolini (di seguito “GfK
Italia”
E
La/il Sig./ra, .....................................................................................................................................................................
Nato/a a ...........................................................................................................................................................................
Residente a ...................................................................................................................... CAP .....................................
Via / Piazza ......................................................................................................................................................................
N° di telefono ..................................................................................................................................................................
Codice Fiscale
Codice identificativo Famiglia

(di seguito il “Comodatario”);
PREMESSO CHE

a)

GfK Italia svolge l’attività di indagini statistiche e/o scientifiche,

b)

GfK Italia con il “Progetto Panel” intende essere a servizio delle Aziende, dando vita a prodotti di ricerca innovativi e
favorendo la condivisione del sapere;

c)

GfK Italia è proprietaria degli strumenti elettronici denominati: Tablet o Dialogatore, Meter, Opticon H13 o MIO*SCAN,
utili alla raccolta e trasmissione di dati e informazioni relativi a indagini statistiche e/o scientifiche, e non ha intenzione di
vendere o noleggiare al Comodatario i predetti strumenti o qualsiasi altra merce;

d)

GfK Italia è interessata ad assegnare detti strumenti elettronici, nella loro totalità o parzialità, per la raccolta dati del
“Progetto Panel”;

e)

il Comodatario si è reso disponibile a partecipare al “Progetto Panel” collaborando nei termini, alle condizioni e con le
modalità stabilite da GfK Italia e indicate nel materiale fornito contestualmente al presente contratto;

f)

Il Comodatario riceve in dotazione a titolo gratuito gli strumenti di seguito espressamente indicati e i suoi relativi
accessori, come meglio precisato nei relativi Manuali d’Uso forniti;
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TANTO PREMESSO, TRA GFK ITALIA E IL COMODATARIO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
1)

GfK Italia consegna in comodato d'uso gratuito al Comodatario, che accetta,
 Tablet/Dialogatore: numero seriale _______________________ numero SIM card _____________________
 Meter: numero seriale _____________________ numero SIM card _____________________
 Lettore OPTICON H13/MIO*SCAN: numero seriale _____________________ numero SIM card ______________
e i relativi accessori: adattatore per alimentazione elettrica, manuale/istruzioni, catalogo premi.

2)

Il Comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene sopra indicato con la diligenza del buon padre di famiglia
(art. 1804 c.c.). In particolare si ricorda che sono strumenti fragili e di un certo valore, e vanno pertanto trattati con la
massima cura ed attenzione;

3)

E’ fatto espresso divieto al Comodatario di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, l’uso
degli strumenti affidati;

4)

GfK Italia avrà diritto a ispezionare o far ispezionare da terzi incaricati gli strumenti in qualsiasi momento;

5)

E' inoltre vietato al Comodatario servirsi degli strumenti per un uso diverso da quello volto alla gestione del Progetto
Panel;

6)

La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione ipso facto del presente contratto ed il diritto di GfK Italia di
richiedere l'immediata riconsegna degli strumenti;

7)

Qualora si accertasse che i danni agli strumenti sono stati intenzionalmente causati dal Comodatario e/o siano stati
causati dalla inosservanza delle prescrizioni sopra indicate, sarà facoltà di GfK Italia chiedere un rimborso pecuniario,
che in ogni caso non sarà mai superiore al valore del device, fissato in euro 300.00 ciascuno;

8)

Il Comodatario, una volta conclusa la partecipazione al Progetto Panel, o su richiesta di GfK Italia, si impegna a
restituire gli strumenti nello stato in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso;

9)

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice
Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato;

10) Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Luogo e data ………………………………………..
L’Amministratore Delegato di GfK Italia - Silvestre Bertolini

Firma del Comodatario …………………………………………..

Il Comodatario approva specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli artt. 2 (Obbligo di custodia e
conservazione), 3 (Divieto di cessione del contratto e di concessione d’uso a terzi), 5 (Divieto di fare un uso diverso da quello previsto dal Progetto), 10
(Foro competente).

Luogo e data ………………………………….......
L’Amministratore Delegato di GfK Italia - Silvestre Bertolini

Firma del Comodatario ………………………………………….
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