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        Spett.le 
        ROSSOCREMA SRL 
                                      Via E. Piaggio c/o Parco Paglia  

66100  Chieti Scalo   (CH) 
P.IVA n. 02421780699   

 
 

Oggetto: Autorizzazione all’installazione di distributori semiautomatici a capsule in comodato 

gratuito. 
PROMO NUOVI CLIENTI INTERNET 2017 

Con la presente Vi autorizziamo ad istituire, entro 30 giorni, presso la ns. sede un servizio di distribuzione di 
bevande calde a mezzo di distributori semiautomatici a capsule che ci saranno concessi in uso gratuito alle 
seguenti condizioni: 

1. La manutenzione dei distributori da noi custoditi dovrà essere effettuato da personale da Voi incaricato che avrà libero 
accesso ai ns. locali, sia pure limitatamente ai compiti ad esso attribuiti. 

2. Resta inteso che  siamo sollevati da ogni responsabilità per eventuali danni che potrebbero essere causati a persone, cose e 
ai distributori stessi durante il normale uso. A tale scopo il Vs. distributore dovrà essere assicurato per i su indicati rischi. 

3. I prezzi dei prodotti sono fissati come da listino prezzi allegato alla presente, che potrà essere variato con semplice 
comunicazione scritta qualora lo riterrete opportuno. 

4. Per la prima fornitura si accetta un ordine minimo di 200 capsule caffè Rossocrema, come da PROMO NUOVI CLIENTI 
INTERNET 2017  pari ad €49.99 da pagarsi anticipatamente con bonifico bancario o tramite il servizio PAYPAL o 
direttamente in contanti presso la vs. sede; per le successive forniture garantiremo un consumo minimo di 100 capsule/mese 
effettuando l’ordine direttamente alla vs. sede di Chieti allo 0871-572511 come da prezzi indicati nel Listino fornito in allegato. 
In caso contrario la macchina potrà essere da voi ritirata integra e funzionante, come meglio specificato al punto 9. 

5. Se residenti fuori dalle province di Pescara e/o Chieti ovvero se installeremo l’apparecchiatura in comodato d’uso fuori dalle 
province di Chieti e Pescara, verseremo anticipatamente con il primo acquisto, un contributo UNA-TANTUM, non 
rimborsabile, di € 100,00 necessario alla copertura delle spese di attivazione del servizio ed assicurazione. 

6. La presente autorizzazione Vi viene concessa in esclusiva per un periodo di un anno da oggi. L’impegno di esclusività implica 
da parte nostra l’obbligo di evitare che all’interno della sede sia istituito altro servizio di distribuzione di bevande. 

7. Il presente accordo si rinnoverà tacitamente per uguale periodo e così di seguito, qualora tre mesi prima della scadenza una 
parte non avrà dato all’altra disdetta a mezzo di lettera raccomandata. 

8. Il presente accordo è legato alla proprietà dei distributori installati presso la ns. sede e potrà essere  trasferito insieme ad 
essa proprietà con semplice comunicazione scritta. 

9. I distributori, che resteranno sempre di proprietà della Ditta Rossocrema  Srl, al termine del contratto, saranno resi integri in 
ogni loro parte, mantenuti con la cura del buon padre di famiglia e saranno  disponibili in ogni momento qualora la 
Rossocrema Srl decidesse di ritirarli. In caso contrario ci impegniamo a pagare un contributo di € 300,00 per ciascuna 
macchina a capsule non resa. 

10. Se i consumi non dovessero raggiungere i quantitativi minimi da Voi richiesti, sarà Vs. facoltà il ritiro delle apparecchiature 
prima della scadenza della presente autorizzazione, cosi pure sarà Vs. facoltà poter sostituire gli attuali distributori con altri 
qualora lo riterrete opportuno. 

11. Con la firma del presente contratto, ai sensi dell’ Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e succ. mod., consentiamo che i ns. dati 
vengano conservati nel Vs. archivio informatico e siano utilizzati dalla Vs, società e dai consulenti di Vs. fiducia, solo per la 
gestione ed elaborazione degli stessi, ai fini degli adempimenti fiscali, amministrativi, e commerciali previsti dalla legge 
vigente. 

12. Verranno installate le seguenti apparecchiature in comodato d’uso gratuito: 
n.01  Distr. Mod. (SKYLINE e/o EP MINI) con Sistema Deconto attivo. 

13. Per ogni eventuale controversia che dovesse derivare dalla esecuzione del presente accordo, Foro esclusivo competente 
sarà quello di Pescara. 

14. La pulizia e l’igienizzazione del distributore e di tutte le parti mobili smontabili  (cassetto raccogli capsule, serbatoio acqua, 
reggi tazza, ecc.) sarà effettuata da noi direttamente a ns. totale carico con appropiati detergenti sanificanti.   
 

Alla presente autorizzazione si allega copia documento d’identità e copia del listino prezzi in vigore alla data 
della sottoscrizione. Restiamo in attesa di ricevere copia della presente da Voi controfirmata per 
accettazione e porgiamo i nostri migliori saluti. 

Data   NOME E COGNOME                      Firma  
(in stampatello)  

_____________ ______________________             __________________________ 
        
Per Accettazione: 
Rossocrema srl          

 
Firma 

_______________                        __________________________ 

 

Nome e Cognome:______________________________________________ 

Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Residente in Via: _______________________________________________ 

Cap: ______________ Città: ______________________________________ 

Documento tipo: ________________________________________________ 

Documento N°: _________________________________________________ 

Tel. Abitazione:_____________________Cell_________________________ 

Luogo di installazione_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma Cod. Civ., approviamo specificamente le clausole 
relative ai punti 6,7,9, 10, 11 e 13 riguardanti rispettivamente l’impegno di 
esclusività, il rinnovo tacito del contratto, l’importo da corrispondere in caso di 
mancata restituzione, il ritiro dell’apparecchiatura, il trattamento dei dati personali e 
la competenza del Foro di Pescara. 
 


