Condizioni generali di contratto (CGC)
B.

Parte specifica B3

3

Oggetti per gli eventi (attrezzature e arredi)

3.1

Messa a disposizione (comodato o noleggio)

3.1.1

Gli oggetti per eventi che la Diwisa fornisce in comodato o noleggia al cliente rimangono di proprietà della Diwisa, cioè le attrezzature e gli arredi della Diwisa vengono
messi a disposizione del cliente per un utilizzo temporaneo (utilizzo).

3.1.2

Le tariffe di noleggio degli oggetti per eventi si intendono per un fine settimana o per
5 giorni consecutivi fino a un massimo di 3 settimane (utilizzo per un evento). Periodi
più lunghi devono sempre essere concordati separatamente per iscritto (ad es. utilizzo stagionale).

3.1.3

In caso di cessione o cessazione dell’attività dal parte del cliente, gli oggetti per gli
eventi devono essere restituiti alla Diwisa senza indugio.

3.1.4

Il cliente risponde per l’intera durata del contratto per tutti i difetti e i danni derivanti
dal mancato rispetto dell’obbligo di diligenza, inclusi vandalismo, perdita, uso non
corretto, danneggiamento, gelo e incrostazioni da calcare. La Diwisa addebita al
cliente la riparazione di materiale guasto o mancante; pertanto anche per danni causati da congelamento.

3.1.5

Il cliente è responsabile della stipulazione delle assicurazioni necessarie a coprire i
danni che potrebbero derivare in relazione agli oggetti per eventi messi a disposizione
e si assume i relativi costi di assicurazione. Devono essere coperti non solo gli eventuali danni, ma anche il rischio di furto.

3.1.6

Nell’ambito della messa a disposizione di oggetti per gli eventi, la Diwisa non si assume alcuna responsabilità in relazione all’organizzazione, allo svolgimento e al successo dell’evento del cliente. Tale responsabilità è espressamente esclusa.

3.1.7

Il cliente risponde nei confronti di terzi di tutti i danni causati dagli oggetti per eventi
messi a disposizione o in relazione ad essi. Qualora terzi facciano valere un sinistro
nei confronti di DIWISA, quest’ultima ha facoltà di rivalersi sul cliente (indennità da
ogni danno).

3.1.8

Il cliente garantisce che al momento della consegna o del ritiro di oggetti per eventi
sia presente sul posto una persona da esso incaricata per ritirarli. La Diwisa si riserva
il diritto di verificare la procura, incluse le relative istruzioni, e di rifiutare la consegna
in caso di inosservanza. I costi aggiuntivi non necessari in caso di inosservanza possono essere addebitati al cliente.

3.1.9

La consegna degli oggetti per eventi messi a disposizione viene effettuata da parte o
per conto della Diwisa. Il posizionamento, il montaggio e lo smontaggio degli oggetti
per eventi spettano al cliente.

3.1.10

Anche il corretto collegamento e l’organizzazione dei relativi cavi elettrici per apparecchi elettrici come ad es. frigoriferi, macchine per il caffè ecc. spettano al cliente. A
tale proposito, la Diwisa declina qualsiasi responsabilità per eventuali apparecchi collegati in modo errato. Se la Diwisa mette a disposizione del cliente una versione speciale di un’azienda terza, il cliente è tenuto a rispettare con precisione le istruzioni
dell'azienda terza e i relativi costi aggiuntivi (ad es. allacciamento acqua fisso, collegamento al sistema di cassa, programmi speciali ecc.) sono separatamente ed esclusivamente a carico del cliente.
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3.1.11

Il cliente è autorizzato a utilizzare gli oggetti per eventi messi a disposizione esclusivamente per lo stoccaggio e la mescita di merci dell’assortimento della Diwisa. Il relativo assortimento è indicato in modo più dettagliato nel rispettivo accordo individuale
(contratto). Il personale della Diwisa ha facoltà di effettuare controlli dell’assortimento.

3.1.12

Gli oggetti per eventi devono essere sempre posizionati in un luogo ben visibile ai
consumatori. Non è consentito coprire, rimuovere o rendere in altro modo illeggibili la
pubblicità e i marchi (loghi).

3.1.13

La consegna e il passaggio a terzi degli oggetti per eventi messi a disposizione sono
vietati.

3.1.14

Qualora il cliente non adempia i propri obblighi previsti dalle presenti CGC e/o dall’accordo individuale (contratto) riguardo agli oggetti per eventi messi a disposizione, la
Diwisa ha facoltà di richiederne la restituzione in qualsiasi momento. In caso di mancato rispetto degli assortimenti e/o delle norme di marketing concordate, la Diwisa si
riserva inoltre il diritto di fatturare un indennizzo a posteriori ammontante a un minimo
di CHF 1’000.00 per ogni violazione. È fatta salva in ogni caso la possibilità di far
valere ulteriori danni.

3.1.15

Una volta trascorso il periodo di utilizzo previsto dal contratto, il cliente è tenuto a
restituire alla Diwisa gli oggetti per eventi messi a disposizione perfettamente puliti e
funzionanti. Eventuali oneri per la pulizia e la riparazione verranno addebitati al cliente
al costo di CHF 80.00 all’ora.

3.1.16

Per gli oggetti per eventi messi a disposizione non restituiti tempestivamente (ritardo),
al cliente può essere addebitato un canone di noleggio pari a CHF 50.00 al giorno per
ogni oggetto. È fatta salva in ogni caso la possibilità di far valere ulteriori danni.

3.1.17

Qualora l’evento o parti di esso non possano avere luogo o possano tenersi solo in
misura limitata per cause di forza maggiore, come ad esempio inondazioni, catastrofi
naturali, circostanze meteorologiche straordinarie, scioperi, conflitti bellici, eventi epidemici, ivi incluse epidemie e pandemie (con tutti i divieti e/o limitazioni correlati imposti da parte delle autorità), entro la misura dei rispettivi effetti, DIWISA sarà esentata dall’obbligo di consegna o ritiro e l’organizzatore sarà tenuto a rimborsare i contributi finanziari [e prestazioni in natura] forniti da DIWISA al netto delle contropartite
già erogate dall’organizzatore.
In caso di posticipo dell’evento, i contratti si applicano senza variazioni alla nuova
data. Laddove necessario, saranno apportate modifiche e integrazioni in linea con il
presente contratto. Le parti rinunciano reciprocamente alla rivendicazione di costi aggiuntivi e/o del risarcimento di danni derivanti dalla disdetta e posticipo dell’evento.
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