
Richiesta di adesione al Servizio  di Noleggio Webcam di www.meteorete.it 

Il sottoscritto chiede, per i propri scopi professionali e/o imprenditoriali, a Santagostini 
Alessandro, rappresentate del sito www.meteorete.it, di poter usufruire del servizio di noleggio 
webcam  alle condizioni di seguito riportate, ivi comprese le allegate Condizioni Generali di 
Contratto, che il sottoscritto dichiara di aver esaminato ed accettato.  

Dati relativi all'azienda, associazione o ente  
 
Nome Cognome: … 
 
Ragione Sociale: … 

Indirizzo: … 

Codice Fiscale: … 

Partita IVA… 

Tel … 

Contatto in Azienda:   

 

Condizioni economiche 

-Offerta per 1 webcam    

 Prezzo: 82 euro  (  contributi di attivazione e 6 mesi, pagati)  i rimanenti 6 mesi pagamento a rate mensile di 14.90 euro 
,  contratto valevole per  12 mesi ( ) 

Data Attivazione del contratto: … 

Data Inizio pagamento  di 6 rate mensile di 14,90 euro :  … 

 

 

pagamento tramite bonifico anticipato o carta di credito:  

Santagostini Alessandro  Banca intesa   IBAN 

Causale: Monitoraggio tramite webcam 

descrizione Importo   euro 

  

Contributo di attivazione e pagamento primi 6 mesi  82,00 

  

Netto a Pagare 82,00 

Operazione in franchigia da IVA ai sensi delle Legge 190 del 23 Dicembre 

2014 art. 1 commi da 54 a 89.  

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 

190/2014 – Regime forfetario. 

 



 

 

Condizioni generali di contratto: 

1) Oggetto 
Con le presenti Condizioni Generali si definiscono le condizioni e i termini con cui  meteorete.it  , sulla base della 
Richiesta di Adesione del Cliente, mette a disposizione del Cliente stesso, a fronte del corrispettivo pattuito: noleggio 
webcam. 

2) Durata e Recesso 
Il Contratto si intenderà efficace e vincolante non appena Meteorete.it   riceverà la Richiesta di Adesione al Servizio 
tramite lettura delle presenti Condizioni Generali.  Il Contratto avrà una durata di 12 mesi dal momento dell'attivazione 
del Servizio e non  si rinnoverà, salvo nuova intesa scritta fra le parti.  Alla scadenza del contratto il cliente e’ tenuto  a  
sospendere  il servizio di trasmissione delle immagini e riconsegnare i materiali in dotazione (salvo rinnovo del 
contratto  per l’anno successivo) 

3) Dotazione materiali  configurazioni  
 
WEBCAM 1 
1 modulo camera raspberry    
1 microcomputer  raspberry B +microcard + guscio protettivo 
1 alimentatore  
1  trasmettitore wireless 
1  camera stagna ip66i 
 
 
 
-Configurazione webcam  
dati provider connessione:  ……………… 
 
-download dell’immagine 
  link: http://www.meteorete24.net/mortirolo.php 
  
 

|X| trasmissione immagine ogni 10 minuti 

 
 
4) obblighi del cliente 
-Il cliente al termine della scadenza del contratto ha l’obbligo di rimandare i materiali ricevuti (punto 3) , integri e 
funzionanti tramite spedizione postale con corriere  presso Capra-Meteoretei., Via perosi,8 20146 Milano  
 
La spedizione postale  sara’ effettuata solo tramite precedente  accordo via telefono o via e-mail  avvenuto almeno 3 
giorni prima della scadenza naturale del contratto. 
- 
 
- La webcam e i  materiali in oggetto sono e rimangono di proprietà di Alessandro Santagostini rappresentate del sito 
meteorete.it. L’utilizzo della webcam e’ finalizzato esclusivamente alla ripresa di immagini paesaggistiche e di 
panorami naturali. Qualsiasi altro impiego costituisce una violazione al contratto e pertanto verificatosi la non idoneita’ 
dell’uso, meteorete.it   avra’ diritto di chiudere il contratto senza preavviso e ritirare la webcam e i materiali dati in 
dotazione. 
 
- Il cliente non e’ autorizzato a cambiare la configurazione software della webcam tranne per esigenze particolari 
autorizzate da meteorete.it concordate da ambedue le parti  . 
 

5)  Responsabilita’ del cliente 
-Il Cliente  si assume ogni responsabilita’ sul materiale avuto  in dotazione  al punto 3. . Dandosi atto che in caso di Furto,  incendio, 
deperimento totale o parziale  dello stesso , qualunque ne sia la causa,   i materiali all’atto della riconsegna,  dovranno risultare 
funzionanti o nel caso di impossibilita’ a  riconsegnare il materiale  ,il valore commerciale del materiale dato in dotazione dovra’ essere 
rimborsato in base ai listini commerciali  vigenti ,  tenendo conto del pagamento anticipato previsto dal contratto di noleggio. 

 

Alessandro Santagostini rappresentante di meteorete.it 

 

Firma di accettazione del contratto 



Luogo: ________________________ lì ________________________  

Il Cliente _________________________  

 


