COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAURATI
ASCOLI PICENO

REGOLAMENTO NOLEGGIO E SERVIZIO
TERMOCAMERA FLIRb40

PROPOSTA
Viale Rozzi, 13/F2 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 344868 - Fax 0736 344868
info@geometripiceni.it

REGOLAMENTO SERVIZIO GPS
ARTICOLO 1 - PREMESSA
Il Collegio Geometri e dei Geometri Laureati di Ascoli Piceno, visto l’articolo 23
lettera b) del Codice Deontologico della categoria il quale prevede che il
Geometra deve “mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione
professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di
informazione, di formazione e aggiornamento secondo le modalità statuite, al fine
di conseguire risultati formativi, di approfondimento didattico e quindi contribuire
alla crescita ed alla specializzazione della Libera professione di Geometra,
attraverso l’attivazione di corsi specifici, avendo dotato la propria struttura di una
Termocamera Flirb40 ha inteso offrire anche il servizio di noleggio (Rover) a quei
professionisti che a seguito di certificazione abbiano acquisito l’abilitazione.
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI
a)

Noleggio: si intende il noleggio della Termocamera riservato ai soli tecnici
liberi professionisti abilitati mediante corso teorico-pratico di Formazione,
frequentato e certificato presso la Fondazione Regionale dei Geometri
delle Marche, Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di
Ascoli Piceno e/o altro Ente che ne riconosca la certificazione abilitante.

b)

Professionisti: Tecnici liberi professionisti iscritti ai rispettivo Albi e/o
Collegi Professionali, in regola con il versamento del quote associative e
che abbiano acquisto la certificazione di cui al punto a);

b)

Consegna: si intende il momento in cui l'apparato noleggiato viene ritirato
dal richiedente, persona fisica, presso la sede del Collegio dei Geometri di
Ascoli Piceno;

c)

Rientro: si intende il momento in cui l'apparato noleggiato viene
riconsegnato dal richiedente presso la sede del Collegio dei Geometri di
Ascoli Piceno;

d)

Giorno: viene definito come periodo che inizia alle ore 18,00 e termina alle
ore 17,00 del giorno successivo;

e)

Estensione giornaliera: viene definito come periodo che inizia alle ore
17,00 e termina alle ore 9,00 del giorno successivo, tale estensione può
essere richiesta ed autorizzata esclusivamente nel caso in cui non vi siano
prenotazioni per il giorno seguente;

f)

Fine settimana: viene definito come un periodo che inizia il venerdì alle
18:00 e termina il lunedì alle 9:00;

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI DI NOLEGGIO
1)

Il tecnico libero professionista richiedente dovrà far pervenire al Collegio
Geometri e Geometri Laureati di Ascoli Piceno la richiesta di noleggio
redatta su apposito modulo di prenotazione con un anticipo di almeno 48
lavorative, sono esclusi sabato, domenica e festivi. Tale richiesta potrà
essere inoltrata sia a mano che a mezzo fax o e-mail;

2)

Il Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno provvederà a confermare la
disponibilità della stazione mobile entro 12 ore lavorative dalla richiesta, a
mezzo fax o e-mail;

3)

Il mancato ritiro della strumentazione prenotata comporterà il pagamento
al Collegio dei Geometri di una penale pari al 30% dell’importo del
noleggio prenotato;

4)

Il pagamento del canone di noleggio, per il periodo di prenotazione, dovrà
avvenire al momento della riconsegna presso la segreteria del Collegio dei
Geometri di Ascoli Piceno che ne rilascerà ricevuta;

5)

Eventuale prolungamento del periodo di noleggio dell’apparato dovrà
essere richiesto per iscritto, anche a mezzo fax, entro le ore 12,00
dell’ultimo giorno di utilizzo prenotato, e potrà essere autorizzato dal
Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno, solo nel caso in cui non precluda
successivi noleggi già prenotati;

6)

Il pagamento del canone di noleggio, per il periodo di estensione del
noleggio di cui al punto 5, dovrà avvenire al momento della rientro
dell’apparato presso la segreteria del Collegio dei Geometri di Ascoli
Piceno che ne rilascerà;

7)

E’ previsto un canone di noleggio agevolato, come da tariffa in vigore, per
la locazione dell’apparato nel Fine settimana o giorni festivi equiparabili;

8)

Nel Noleggio il Tecnico richiedente e' sempre responsabile per guasto,
rottura, perdita o furto dell'apparato noleggiato e dei suoi accessori;

11)

In caso di guasto, rottura, perdita o furto dell'apparato noleggiato, il
Tecnico locatario deve immediatamente avvisare il Collegio dei Geometri
di Ascoli Piceno;

12)

La strumentazione ed i suoi accessori sono coperti da polizza assicurativa,
ma in caso di guasto, rottura, perdita o furto il Tecnico locatario dovrà
corrispondere al Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno un risarcimento
per copertura delle franchigie assicurative e dei mancati noleggi,
comunque pari all’effettivo danno subito. L’utilizzatore ha pertanto l’obbligo
di prendere visione delle clausole contrattuali della polizza assicurativa
stipulata dal Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno;

12)

E’ fatto divieto al richiedente di sub-locare o cedere a qualsiasi titolo a terzi
l’attrezzatura noleggiata. In difetto si applicherà una sanzione pari al triplo
del canone giornaliero di noleggio e la revoca dell’abilitazione per
successivi noleggi senza operatore;

13)

In caso di tardiva riconsegna dell’attrezzatura verrà applicata una
sanzione pari ad un canone di locazione giornaliera ed il locatario
assumerà la completa responsabilità di eventuali danni arrecati a terzi per
tardiva o mancata locazione.

ARTICOLO 4 – UTILIZZO SOFTWARE
1)

Il Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno, per ogni giorno di noleggio
concede l’utilizzo gratuito per ore 5, nel giorno successivo alla locazione,
di una postazione PC per scarico dati, elaborazione ed utilizzo di software;

2)

L’utilizzo della postazione PC e software per un periodo eccedente quanto
previsto al punto 1 sarà valutato con le tariffe orarie in vigore;

3)

Il pagamento degli importi relativi al punto 2 dovrà avvenire al momento
del ritiro del supporto informatico contenente i dati di rilievo, presso la
segreteria del Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno che ne rilascerà;

ARTICOLO 5 – CAUZIONE
Nel noleggio, al ritiro della strumentazione dovrà essere depositato presso
la Segreteria del Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno un deposito cauzionale
di importo pari alla somma definita nel Tariffario vigente, con Assegno Bancario
“non trasferibile” intestato a “Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno”, che sarà
restituito al locatario alla rientro in sede dell’attrezzatura, previa verifica di
integrità e regolarità dei pagamenti.

ARTICOLO 6 – RESPONSABILITA’
Il Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno non è in nessun modo
responsabile dell’attendibilità e correttezza dei rilievi eseguiti dal locatario
dell’attrezzatura;
In caso di inconvenienti tecnici o accidentali non imputabili al Collegio dei
Geometri di Ascoli Piceno, la responsabilità dello stesso è limitata al rimborso del
canone di noleggio versato.

ARTICOLO 7 – TARIFFARIO
Le tariffe di noleggio e dei relativi servizi accessori saranno deliberate
annualmente dal Consiglio del Collegio dei Geometri della Provincia di Ascoli
Piceno.
ARTICOLO 8 – VARIAZIONI REGOLAMENTO E TARIFFARIO
Variazioni ed integrazioni al presente regolamento potranno essere
attuate, in qualsiasi momento, con approvazione e deliberazione del Consiglio
del Collegio dei Geometri della Provincia di Ascoli Piceno.
ARTICOLO 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La informiamo che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e
successive garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche,
con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. Il Collegio
dei Geometri di Ascoli Piceno tratterà i suoi dati con liceità e correttezza nella
piena tutela dei suoi diritti ed in particolare della sua riservatezza.
Ai sensi dell'art. 13 del citato Decreto Legislativo la informiamo che il trattamento
dei suoi dati personali (che avverrà con modalità informatica e/o cartacea) ha
come scopo quella di procedere all'esecuzione del contratto. Il conferimento dei
dati è obbligatorio in quanto necessario allo scopo di eseguire il contratto di
fornitura servizi.
La informiamo inoltre che i suoi dati potranno essere anche trattati con lo scopo
di fornirle informazioni su iniziative, eventi e fornitura di nuovi servizi. Allo scopo i
suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente a società a noi collegate
con gli stessi scopi di informarla su eventi e servizi.
L'adesione a questa modalità di trattamento è facoltativa.
In ogni caso non utilizzeremo le informazioni in nostro possesso per scopi diversi
da quelli di cui sopra né le comunicheremo ad altre società.
In relazione al trattamento dei dati lei potrà esercitare presso le competenti sedi i
diritti previsti dall' art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.
Il Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno è titolare del trattamento dei suoi dati.

Approvazione Consiglio Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno in data ____________

TARIFFARIO
In vigore dal __________________
DESCRIZIONE SERVIZIO

PREZZO
GENERALE

1
2
3
4
8

Noleggio Giornaliero Termocamera con accessori
Noleggio Fine settimana Termocamera con accessori
Estensione giornaliera
Utilizzo postazione PC e software topografico
Deposito cauzionale

€
€
€
€/ora*
€

150,00
200,00
30,00
10,00
300,00

ISCRITTI
COLLEGIO GEOMETRI ASCOLI PICENO
-20%
120,00
-20%
160,00
-20%
24,00
-20%
8,00
-20%
400,00

* ora o frazione di ora

OFFERTE

TARIFFARIO
IN VIGORE DAL 01/01/2015
DESCRIZIONE SERVIZIO
Noleggio Giornaliero termocamera con accessori
Noleggio Fine settimana Termocamera con accessori
Estensione Giornaliera
Utilizzo postazione PC e software topografico
Deposito cauzionale
Utilizzo software specifico

€
€
€
€
€/ora
€
€

GENERALE
150
200
30
10
300
65

PREZZO
ISCRITTI AL COLLEGIO DI ASCOLI PICENO
40
60
20
8
100
20

Approvazione Consiglio Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno in data __________

