
C O N D I Z I O N I  D I  N O L E G G I O  
Il noleggio dei materiali e delle attrezzature specifiche (di seguito Attrezzature) di proprietà di Sidereus s.r.l. , o cedute a Sidereus s.r.l. in comodato da parte di 1

partner societari, è regolato dalle presenti condizioni generali di noleggio le quali vengono accettate integralmente e incondizionatamente al momento della 
conferma del preventivo e/o alla firma del documento di consegna (DDT o fattura accompagnatoria), anche ove il ritiro avvenga a mezzo di terzi. 
Le condizioni di noleggio di seguito esposte sono regolate a norma dell’ex art. 1341 C.C. 2° comma. L'inadempimento anche ad una sola delle clausole e 
pattuizioni di seguito elencate, darà luogo alla risoluzione del contratto.  

1. L’Attrezzatura concessa in noleggio è collaudata e pronta all'uso per cui è 
destinata; disfunzioni o danneggiamenti di piccole parti antecedenti al 
noleggio del Conduttore gli verranno comunicati prima del ritiro 
dell’attrezzatura e/o prima della conferma del preventivo da parte dello 
stesso. Il Conduttore è comunque tenuto a verificare il funzionamento del 
materiale oggetto del noleggio e comunicare tempestivamente a Sidereus 
s.r.l. l'eventuale disfunzione; l’Attrezzatura presa in consegna dal 
Conduttore, o da chi per suo conto, si considera accettata e/o riconosciuta 
in perfetto stato d'uso e di funzionamento.  

2. Tutte le batterie ricaricabili sono consegnate cariche. Sidereus s.r.l., 
pertanto, declina ogni e qualsiasi responsabilità per perdite di carica 
dovute a viaggi (elettricità statica), periodi prolungati di fermo o forti sbalzi 
di temperatura; il conduttore è conseguentemente tenuto a controllare la 
carica prima dell'uso.  

3. Al momento della consegna dell’Attrezzatura viene rilasciato al 
Conduttore, o a chi per Suo conto, regolare DDT (documento di trasporto) 
copia del quale è restituita a Sidereus s.r.l. sottoscritta dal Conduttore, o da 
chi per Suo conto è incaricato della presa in consegna.  

4. II trasporto del materiale è a carico del Conduttore ed a suo rischio e 
pericolo, fatta eccezione nei casi in cui Sidereus s.r.l. è la diretta incaricata 
alla consegna delle attrezzature oggetto di noleggio, casi in cui la 
responsabilità dell’Attrezzatura è ceduta al momento dell’arrivo da parte 
della rappresentanza di Sidereus s.r.l. sul set o al punto di ritrovo 
concordato con il Conduttore in fase di preventivo. 

5. II Conduttore si impegna, restando a suo carico ogni e qualsiasi 
responsabilità per il valore del materiale e del noleggio, a far noto e 
presente a tutti gli eventuali terzi creditori che agiscono per pignoramento 
o sequestro o altra misura esecutiva o cautelare dell’Attrezzatura, che la 

stessa è di proprietà di Sidereus s.r.l.. Sarà cura del Conduttore 
comunicare a Sidereus s.r.l. le eventuali azioni intraprese da terzi.  

6. L’Attrezzatura è approntata secondo le norme vigenti ed il Conduttore che 
provvederà all’installazione e agli allacciamenti, anche da parte di o per 
mezzo di terzi, dovrà osservare scrupolosamente le norme di sicurezza per 
quanto lo riguarda, assumendosi ogni e totale responsabilità di ordine 
penale, civile e fiscale. 

7. II materiale va riconsegnato in efficienti condizioni, in ordine e in perfetto 
stato nella sede di Sidereus s.r.l o ove concordato preventivamente, entro 
l’orario concordato al momento del ritiro, salvo eventuali cambiamenti 
concordati con sufficiente anticipo. 

8. Il Conduttore, o chi per lui, assisterà al controllo del materiale reso; il 
materiale restituito a mezzo vettore s'intende ricevuto "salvo verifica".  

9. Sidereus s.r.l. applica nelle fatture i prezzi indicati nel suo listino in vigore il 
giorno del ritiro o, dove esistente, i prezzi indicati sul preventivo accettato 
dal Conduttore (ove rispettate le condizioni generali riportate sullo stesso).  

10. II pagamento, ove non sia diversamente indicato, si intende in rimessa 
diretta in data di riconsegna tramite contanti, bancomat, carte di credito.  

11. Non si accettano reclami sulle fatture trascorsi 5 giorni dalla loro 
emissione. 

12. Sidereus s.r.l. esclude ogni garanzia e ogni responsabilità per ogni danno 
diretto o indiretto eventualmente subito dal Cliente locatario o da terzi, in 
conseguenza del non efficiente funzionamento del materiale noleggiato. 
Sidereus s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per ritardate consegne, 
anche qualora dovute a difetti di funzionamento o sinistri totali o parziali 
che avvengono durante l'utilizzo dei propri materiali, essendo le tariffe di 
noleggio indipendenti dal valore o dalla realizzazione delle opere 
prodotte con l'aiuto dell’Attrezzatura.  

D A N N I ,  F U R T I  O  S M A R R I M E N TO  
In caso di smarrimento o furto dell’Attrezzatura, il conduttore dovrà farne immediatamente denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo del danno, 
inviandone copia a Sidereus s.r.l. entro le 24 ore dal momento in cui avviene il fatto per lettera raccomandata anticipata via mail, ed è tenuto a mettersi in contatto 
personalmente e nel più breve tempo possibile con Sidereus s.r.l. Il Conduttore si assume la piena responsabilità civile e penale, impegnandosi a pagare il prezzo 
necessario alla sostituzione dell’Attrezzatura smarrita o rubata, in base al prezzo di listino in vigore.  

In caso di danni, rottura di parti o di interi apparecchi facenti parte dell’Attrezzatura noleggiata:  
1. Ogni guasto o rottura dell’Attrezzatura in corso di noleggio sarà riparato 

da Sidereus s.r.l. o dal costruttore del materiale stesso ed addebitato al 
Conduttore. Il Conduttore si impegna a non modificare, né a far 
modificare, a non riparare, né a far riparare l’Attrezzatura, salvo diverso 
consenso scritto da parte di Sidereus s.r.l. 

2. Sidereus s.r.l. si riserva di addebitare al Conduttore la spesa di riparazione 
nell’ipotesi in cui il guasto sia dovuto a trascuratezza, uso improprio, 
sinistro, o comunque per cause imputabili al Conduttore o a terzi 

3. Nel caso in cui gli apparecchi tornino danneggiati, e i danneggiamenti 
siano imputabili al Conduttore o a terzi, il Conduttore dovrà corrispondere 
un’indennità equivalente al prezzo del noleggio per la durata dei lavori di 
riparazione. 

4. Il Conduttore si impegna, con polizza d’assicurazione o rispondendo 
personalmente, a rifondere i danni alle cose o alle persone, dipendenti o 

estranei, causati da incidenti provenienti dall’Attrezzatura o dalla sua 
utilizzazione; e comunque esonera Sidereus s.r.l. da ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni diretti o indiretti conseguenti al noleggio e 
utilizzo dell’Attrezzatura, anche per fatti alla stessa riconducibili. 

5. Per i difetti o guasti del materiale noleggiato, anche provenienti da vizi 
occulti, il Conduttore non potrà pretendere il rimpiazzo puro e semplice 
dei pezzi o del pezzo e, in caso di impossibilità a rimpiazzare senza ritardo 
con materiale equivalente, non avrà diritto ad alcuna indennità per il 
mancato godimento della cosa locata. 

6. Sidereus s.r.l. può richiedere in ogni momento al conduttore l'immediato 
indennizzo dell’Attrezzatura ed il pagamento del noleggio relativo, 
compreso di fermo produttivo. 

D U R ATA  D E L  N O L E G G I O  

1. Il periodo minimo di noleggio è di un giorno. 
2. II nolo del materiale decorre dal giorno di consegna. 
3. Il periodo di noleggio, salvo particolari accordi, è dato in giorni. Per il 

calcolo della durata del noleggio si considerino i giorni divisi in due slot: 
mattino (dalle 9.00 alle 13.00) e pomeriggio (dalle 14.00 alle 19.00); il 
Primo Giorno di noleggio è composto da 3 slot (massimo 36 ore), tutti i 
giorni successivi sono composti da 2 slot (24 ore) direttamente consecutivi 
ai 3 slot del primo giorno di noleggio. 

4. II nolo termina il giorno di riconsegna. Ogni ritardo nella riconsegna 
dell’Attrezzatura è considerato come prolungamento del noleggio stesso, 
salvo il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'Art. 1591 C.C. . Non si 
accettano riconsegne parziali di pezzi di uno stesso apparecchio. I giorni di 
noleggio saranno calcolati fino al ritorno integrale e completo 
dell’Attrezzatura. 

5. I noleggi in atto non potranno subire riduzioni dei giorni di nolo 
concordati a causa dell'immobilizzazione forzata dell’Attrezzatura non 
imputabile a Sidereus s.r.l.; eventuali disdette di noleggi prenotati 
dovranno essere comunicate a Sidereus s.r.l. entro le 24 ore precedenti il 
ritiro del materiale. Pena fatturazione di un minimo giornaliero. 

6. L’orario di riconsegna dell’attrezzatura è immodificabile dal momento della 
prenotazione, indipendentemente da ritardi o modifiche dell’orario di 
ritiro. Se la riconsegna non avviene entro l’orario prestabilito al momento 
della prenotazione si addebiterà al Conduttore un giorno supplementare 
di noleggio. Nel caso in cui il ritardo superasse le 4 ore, causando 
l’impossibilità del ritiro da parte di un Cliente terzo, si addebiterà a 
Conduttore l’importo integrale del noleggio mancato.  

7. Non è possibile prolungare un noleggio in corso. Per allungare la durata 
del noleggio è necessario richiedere nuova disponibilità.  

P R I VA C Y  

1. Sidereus s.r.l. declina ogni responsabilità civile o penale riguardante il 
materiale audiovisivo sui dispositivi e supporti di registrazione di 
proprietà di Sidereus s.r.l. concesse a noleggio.  

2. La cancellazione dei dati contenuti sui dispositivi e supporti di 
registrazione è responsabilità del Conduttore. Sidereus s.r.l. declina 
ogni responsabilità civile o penale riguardante la diffusione di materiale 
audiovisivo non cancellato dai dispositivi e dai supporti di registrazione 
di proprietà di Sidereus s.r.l. concesse a noleggio. 

3. Il Conduttore è tenuto a comunicare a Sidereus s.r.l. al momento della 
riconsegna dell’Attrezzatura l’eventuale non cancellazione dei dati dai 
dispositivi e supporti di registrazione utilizzati.  

4. I dati forniti dal Conduttore per la sottoscrizione del presente contratto 
hanno per finalità l’ottemperanza alle norme vigenti in materia fiscale e 

tutela del patrimonio di Sidereus s.r.l. Di conseguenza il conferimento 
dei suddetti dati personali è imprescindibile dal presente contratto. 
L’eventuale rifiuto da parte del Conduttore di fornire i suddetti dati 
comporterà l’impossibilità di sottoscrizione del contratto.  

5. I dati conferiti dal Conduttore per la sottoscrizione del presente 
contratto saranno conservati secondo le norme vigenti, non verranno 
diffusi, sfruttati o duplicati ma saranno interamente gestiti 
dall’amministrazione di Sidereus s.r.l. e dai suoi aventi causa.  

6. La sottoscrizione del presente contratto è validata con Sidereus s.r.l. a 
seguito della sottoscrizione dei Moduli di Informativa sulla Privacy resa 
ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data 
Protection Regulation) 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