
 

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, i sottoscritti:

O.R.F. s.r.l. con sede legale in Via Gioco del Pallone n°68 - 52045 Foiano della Chiana (AR), nella persona del legale rappresentante Sig. Marco Sbragi, P.IVA  IT00345410518 

codice SDI  SUBM70N | PEC  pec@orf-sophiagioielli.it | email  commercial@magneticdays.com. d’ora in vanti anche solo ORF o MD o ORF/MD, da una parte

NOME ________________________, COGNOME ____________________ , nato a ___________  il _________ , con residenza e domicilio fiscale in via _______________________ CAP ______  

Città  _____________  Prov _____ , C.F. _________________ , P.IVA  _____________________ , email ________________________________ , [ PEC _________________________________ , 

codice SDI _______ nel caso di azienda ] detto anche utente o cliente, dall’altra.

PREMESSO CHE

• ORF s.r.l. produce e vende con il marchio “MagneticDays” rulli JARVIS e una metodologia di allenamento ad essa collegata denominata High Tech Training (HTT);
• ORF s.r.l. propone al Signor ___________________, che accetta, di noleggiare il bene mobile così identificato: MD JARVIS, per un periodo di sei (n°6) mesi decorrenti dalla data di spedizione;
• La consegna del bene mobile oggetto di noleggio, avverrà, con spedizione a mezzo corriere, entro 10 giorni dal pagamento del prezzo, così come pattuito all’art. 4 del presente contratto;
• Il noleggiante, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in buono stato di salute e di essere nelle condizioni psico-fisiche idonee all’utilizzo di 

un macchinario sportivo quale l’MD JARVIS.

Tutto ciò premesso, le sopraccitate parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Oggetto del contratto, utilizzo del JARVIS e limitazione della responsabilità.

ORF mette a disposizione e conferisce in godimento al Sig. _________________, il bene MD JARVIS, identificato e descritto in premessa: il Sig. __________________ utilizzerà il suddetto bene di 

proprietà di ORF per un periodo di tempo, determinato dalle parti in mesi sei (n°6), dietro il pagamento di un corrispettivo (c.f.r. art. 4 del presente contratto). 

Nel presente contratto di noleggio e nel relativo prezzo, sono compresi n°12 (dodici) allenamenti personalizzati della metodologia di allenamento High Tech Training (HTT), oltre ad un test: ciò 

affinché l’utente possa comprendere le novità connesse all’utilizzo del JARVIS.

L’utilizzo del bene mobile è riservato esclusivamente al noleggiante: costui si assume la piena responsabilità per eventuali danni occorsi a terzi durante l’utilizzo del bene, manlevando quindi ORF 

da qualsivoglia danno occorso a sé o ad altri durante l’utilizzo del JARVIS. Durante il periodo di noleggio, il cliente è tenuto a mantenere l’MD JARVIS in buono stato.

L’utente è tenuto a comunicare, a mezzo email o pec, al noleggiatore ogni eventuale danno, guasto o malfunzionamento del bene noleggiato, entro e non oltre 7 giorni dalla sua scoperta.

Qualora il guasto o il malfunzionamento non sia imputabile al noleggiante, le parti concordano la sostituzione del JARVIS, a spese e cura di ORF, entro 15 giorni dall’accertamento del fatto che, 

appunto, il guasto o il malfunzionamento non sia imputabile al cliente.

E’ fatto divieto di sublocazione o subnoleggio del JARVIS oggetto del presente contratto.

Art. 3 Durata del presente contratto, modifiche al contratto, rinnovo del contratto, riscatto e restituzione del bene noleggiato.

Il presente contratto avrà durata di sei (n°6) mesi decorrenti dalla data di spedizione cioè dalla data di consegna al vettore/corriere del bene noleggiato.

Prima della scadenza del presente contratto, il cliente sarà contattato dal ORF che gli comunicherà le seguenti 3 possibilità:

a) RISCATTO: le parti potranno concordare il trasferimento della proprietà/acquisto del bene noleggiato. In tal caso, il cliente potrà recuperare €600,00 dei €700,00 già spesi per il noleggio: tale 

somma verrà imputata come acconto sul prezzo complessivo del bene, prezzo che sarà concordato tra le parti. Il pagamento del prezzo potrà essere effettuato in forma dilazionata. Il pagamento 

dilazionato sarà oggetto di autonomo contratto.

In caso di riscatto di un JARVIS rigenerato, ORF, a proprie spese e cura, sostituirà e consegnerà al cliente un nuovo prodotto del medesimo tipo rispetto a quello sinora utilizzato.

b) PROROGA: le parti potranno concordare una proroga del noleggio, detta anche rinnovo del contratto, per un ulteriore trimestre cioè n°6 (sei) mesi, al medesimo prezzo ed alle stesse condizioni 

contrattuali. In questo caso, però, non saranno forniti gli allenamenti con metodologia HTT e il test compresi nel primo noleggio. Al termine dei dodici (n°12) mesi di noleggio, cioè 6+6 mesi, le parti 

potranno concordare il trasferimento della proprietà cioè l’acquisto del bene noleggiato. In tal caso, il cliente potrà recuperare €1.200,00 dei €1.400,00 già spesi per il noleggio: tale somma verrà 

imputata come acconto sul prezzo complessivo del bene, prezzo che sarà concordato tra le parti. 

Anche in questo caso, il pagamento del prezzo potrà essere effettuato in forma dilazionata. Il pagamento dilazionato sarà oggetto di autonomo contratto.

c) RESTITUZIONE: se alla scadenza del contratto le parti non concorderanno una proroga/rinnovo del contratto o il riscatto/acquisto del bene, il noleggiante sarà tenuto alla restituzione del bene. In 

tal caso, il cliente dovrà restituire l’MD JARVIS, compreso di tutti gli accessori, imballato nella confezione originale. All’esterno del pacco, il cliente dovrà apporre l’indirizzo di ORF e, in altra zona 

dell’imballo, indicare il proprio indirizzo, cioè quello di ritiro. La spedizione sarà effettuata a mezzo corriere su richiesta ed a spese di ORF.

Il noleggiante si impegna a riconsegnare il bene noleggiato nelle stesse condizioni (tenendo conto dell’usura ammissibile derivante da un normale utilizzo) in cui l’ha ricevuto. Qualora lo riconsegni 

in uno stato che lo rende inutilizzabile, le parti concordano che si applichi la clausola penale di cui all’art. 5 del presente contratto.

Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le parti.

Art. 4 Determinazione del prezzo, relativo pagamento e spedizione del bene. 

A fronte dell’utilizzo del bene oggetto del presente contratto per il periodo di mesi sei (n°6), le parti pattuiscono un corrispettivo complessivamente pari ad €600,00 oltre IVA. 

Il suddetto corrispettivo sarà da pagarsi in un’unica soluzione contestualmente al ricevimento della fattura ed anticipatamente rispetto alla consegna del bene: il saldo dovrà essere effettuato con 

bonifico bancario alle coordinate indicate in fattura o tramite carta di credito (circuito PayPal). L’utente dichiara di voler ricevere la fattura al seguente indirizzo pec o di posta elettronica 

___________________@________._____.

Solo in seguito al pagamento del prezzo pattuito, ORF sarà tenuta a spedire il bene oggetto del presente contratto, spedizione da effettuarsi entro 10 giorni dall’avvenuto saldo prezzo.

Qualora il cliente dovesse restituire il bene oggetto di noleggio prima della scadenza del contratto, le parto pattuiscono che l’utente non ha diritto alla restituzione d’alcuna somma.

Art. 5 Clausola penale, Legge applicabile e foro competente

Nel caso in cui l’utente non restituisca il bene noleggiato e si rifiuta di consegnarlo al corriere oppure lo riconsegni in uno stato che lo rende inutilizzabile, le parti pattuiscono che il noleggiante sarà 

tenuto al pagamento in favore del noleggiatore d’una somma pari ad €2.000,00 a titolo di penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c. ed a tacitazione di qualsivoglia danno patito da ORF. Le 

parti stabiliscono che qualsiasi controversia avente origine nel presente contratto sarà regolata dalla legge italiana e sarà di competenza esclusiva del foro di Arezzo.

Letto, confermato, sottoscritto in Foiano della Chiana, lì ____ /____ /____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. i sottoscritti dichiarano di aver pattuito e di accettare espressamente le condizioni di cui ai seguenti articoli: 

Art. 2) oggetto del contratto, utilizzo del bene noleggiato e limitazione della responsabilità; 3) durata e modifiche del contratto, riscatto, rinnovo, restituzione; 4) determinazione del prezzo, relativo 

pagamento e spedizione del bene; 5) clausola penale, Foro competente e Legge applicabile.

Letto, confermato, sottoscritto in Foiano della Chiana, lì ____ /____ /____

CONTRATTO MAGNETICDAYS  |  NOLEGGIO SEMESTRALE

____________________________
Per O.R.F. s.r.l. | MARCO SBRAGI 

____________________________
Per O.R.F. s.r.l. | MARCO SBRAGI 

____________________________
IL CLIENTE

____________________________
IL CLIENTE
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