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Proposta irrevocabile di stipula di contratto di locazione ORSY®FLEET e 
di licenza d’uso software ORSY®ONLINE 

 
 
Rivolta dal Sig. cliente  
 
Codice cliente:  __________ 
Ragione sociale: __________ 
Indirizzo: __________ 
(di seguito per brevità “Cliente”). 
A:  
Würth s.r.l. 
Via Stazione 51, 39044 Egna Bz  
(di seguito per brevità “Würth”)  
Per il tramite del:  
 
Acquisito da Punto Vendita Würth di:  __________ 
e del Venditore (nome/cognome) __________        
       
Il cliente propone la stipulazione di un contratto di locazione ORSY®fleet e di licenza d’uso 
del software ORSY®ONLINE sulla base di tutte le previsioni contrattuali contenute nel 
presente modulo d’ordine composto da n. 7 pagine e precisamente dai moduli “1. proposta 
irrevocabile di stipula di contratto di locazione ORSY®fleet e di licenza d’uso del software 
ORSY®ONLINE”  - “2. mandato per addebito diretto Sepa SDD ” – “3. modulo di proposta 
di attivazione del servizio ORSY®fleet” e dalle condizioni generali disciplinanti sia  la 
locazione ORSY®fleet che la licenza d’uso del software ORSY®ONLINE (allegato n. 1), 
che costituiscono parte essenziale e necessaria per la stipulazione dell’accordo.  
 
Opzione contrattuale:  
Assicurazione furto (comma I)         (barrare la casella se interessato)  
 
Oggetto:  
Oggetto della proposta è a) la concessione in locazione da parte di Würth al cliente, che 
propone e accetta, degli utensili specificati nel modulo “3. modulo di proposta di 
attivazione del servizio ORSY®fleet” e b) la concessione, a titolo gratuito, della licenza 
d’uso del software ORSY®ONLINE. L’elenco degli utensili ORSY®fleet  locati nonché i 
relativi canoni sono specificamente indicati nel modulo “3. modulo di proposta di 
attivazione del servizio ORSY®fleet”, debitamente sottoscritto dal cliente per accettazione. 
Il cliente, con la presente proposta, dà atto di aver ricevuto da Würth apposita specifica in 
merito alla  ripartizione del compenso in canoni mensili e che quest’ultima rappresenta 
un’agevolazione, in quanto potrà, in tal modo, usufruire dei beni oggetto della presente 
proposta, caricandosi un onere finanziario sopportabile.  
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Con l’autorizzazione mediante sottoscrizione all’addebito diretto Sepa-SDD, il 
cliente autorizza Würth ad addebitare tutti i canoni d’uso mensili. Detto modulo dovrà 
pertanto essere debitamente compilato e sottoscritto dal cliente per accettazione.  
Il cliente si impegna ai sensi dell’art. 1329 c.c. (proposta irrevocabile) a mantenere valida 
ed efficace e pertanto a non revocare la presente proposta di contratto per il termine di 30 
giorni  dal ricevimento da parte di Würth. 
L’accettazione del contratto da parte di Würth si intenderà prestata con l’avvenuta 
esecuzione della proposta irrevocabile e pertanto attraverso la spedizione degli utensili 
entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.  Resta inteso che qualora Würth desse 
corso parzialmente alla proposta inviando solo una parte dei beni ordinati, il cliente avrà 
diritto di non accettare la controproposta restituendo i beni consegnati e revocando 
pertanto l’iniziale proposta, il tutto entro 5 giorni dal ricevimento dei beni.  
 
Luogo __________ 
Data __________ 
 
       Firma del cliente 
 
         

____________________________ 
 
 
       __________     
        (Nome in stampatello / timbro)  
 
N.B.: tutti e tre i moduli (1. proposta irrevocabile di stipula di contratto di locazione 
ORSY®fleet e di licenza d’uso del software ORSY®ONLINE”  - “2. mandato per addebito 
diretto Sepa SDD ” – “3. modulo di proposta di attivazione del servizio ORSY®fleet”) e 
l’allegato 1 (Condizioni generali del contratto di locazione e di licenza d’uso del software 
ORSY®ONLINE), ai fini dell’efficacia della presente proposta, devono essere 
obbligatoriamente compilati e sottoscritti dal cliente e da quest’ultimo trasmessi alla Würth  
mediante email orsyfleet@wuerth.it  o pec orsyfleet@cert.wuerth.it 
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Mandato per addebito diretto Sepa SDD 
Autorizzazione di addebito permanente in c/c 

RIFERIMENTO DEL MANDATO:    
7 3 6 4 6 4 0 0 0 0 0                   0 0 

Codice Sia  tipo codice individuale  CODICE CLIENTE progressivo mandato 

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a WUERTH SRL a richiedere 
alla banca del debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di 
procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da WUERTH SRL. Il debitore ha 
diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il 
rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a 
decorrere dalla data di addebito in conto. 

Dati del creditore 
NOME DEL CREDITORE    WUERTH SRL                                                                  
CODICE IDENTIFICATIVO DEL CREDITORE (CREDITOR IDENTIFIER)  

I T 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 3 0 2 1 9 
INDIRIZZO  VIA STAZIONE 51 
CODICE POSTALE  - LOCALITA’  EGNA (BZ) 
PAESE ITALIA 

 

 NOME DEL DEBITORE   __________ 
                                                                           Intestatario del c/c:  Cognome e Nome/ Ragione Sociale del Debitore 
 INDIRIZZO   __________ 
                                                       Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico 
CODICE POSTALE   __________ LOCALITA’   __________ 
                                                                               Indicare CAP – località e Provincia 
CONTO DI ADDEBITO DEL DEBITORE: IBAN 

I T                                                   
C C O D I C E   
P A E S E 

CIN 

IBAN 

 

CIN 

 

ABI 

 

CAB 

 

NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                                                                           Indicare l’ IBAN del titolare del conto di pagamento 
 SWIFT BIC 

                      
                       Presso la Banca : Indicare il codice SWIFT (BIC) 

 
  
TIPO DEL PAGAMENTO    Ricorrente [x]                            Singolo [ ] 

 
LUOGO E DATA  __________ TIMBRO E FIRMA DEL DEBITORE 
______________________________ 
 
NOTA: i diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria 
banca 

Nome e cognome del sottoscrittore del modulo:  __________ 
Documento di identità nr.  __________  Patente nr.  __________ Passaporto nr. __________ 
Rilasciato da  __________    in data  __________  
Intestatario del conto corrente se diverso dal sottoscrittore: __________ 
 
Il sottoscritto incaricato dell’identificazione dichiara di aver accertato  che le firme apposte, sono vere ed 
autentiche e che sono state apposte personalmente ed in sua presenza dal richiedente o coobbligati i cui dati 
personali riportati nella presente richiesta, sono stati verificati dai documenti di identità esibiti in originale. 
 LUOGO E DATA         IL VENDITORE Sig.       
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Modulo di proposta di attivazione del servizio  
ORSY®fleet 

 
Nuovo contratto       Ampliamento    
 
Codice cliente: __________           Persona di riferimento per il contratto ORSY®fleet: _______ 
 
Ragione sociale:   __________       Telefono della persona di riferimento: __________  
 
Email:                   __________ 
 
 
 
Indirizzo di consegna (se diverso)  
Ragione sociale: __________ 
Via/nr. civico:     __________ 
Luogo/CAP:        __________ 

Proposta del contratto ORSY®fleet  Gli utensili 
selezionati sono oggetto di proposta irrevocabile alle 
condizioni sotto specificate. Il presente modulo è parte 
integrante della proposta. L’eventuale facoltà di 
recesso, prevista nel caso di controproposta di Würth, 
potrà essere esercitata entro e non oltre 5 giorni dal 
ricevimento dei beni, sempre che quest’ultimi non siano 
stati ancora utilizzati.    

 
Codice articolo Descrizione Qtà Durata 

contra
tto 

Canone 
mensile 

euro 

Copertura furto 

                               SI  NO 
                               SI  NO 
                               SI  NO 
                               SI  NO 
                               SI  NO 
                               SI  NO 
                               SI  NO 
                               SI  NO 
                               SI  NO 
                               SI  NO 
                               SI  NO 
                               SI  NO 
                               SI  NO 
                               SI  NO 
                               SI  NO 
                               SI  NO 
 
Condizioni di pagamento : 30 giorni fine mese 
Modalità di pagamento: Addebito diretto Sepa-SDD 
 
Firma del cliente 
 
Luogo __________                                                                                        data:   __________     
 

Firma:  ________________________________________ 
 

Nome in stampatello/timbro:  __________ 
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Condizioni generali del contratto di locazione ORSY®fleet e di licenza d’uso del 
software ORSY®ONLINE (Allegato 1) 

A. Oggetto del contratto / perfezionamento del contratto. Le presenti condizioni generali disciplinano a) il servizio completo di locazione 
ORSY®fleet così come specificato al presente nonché ai successivi punti del presente contratto e b) la concessione di utilizzo, a titolo gratuito, della 
licenza d’uso del software ORSY®ONLINE. La proposta irrevocabile degli utensili e dell’utilizzo del software citato contenuta nei tre moduli allegati 
al presente contratto (moduli 1, 2 e 3) e la conferma d’ordine  da parte di Würth, prestata per il tramite della spedizione (entro 30 giorni dal 
ricevimento della proposta) determinano la conclusione di un contratto di locazione (di seguito “Contratto ORSY®fleet”) e di licenza d’uso del 
software ORSY®ONLINE alle condizioni contrattuali specificate nelle presenti condizioni generali e nella modulistica al presente punto citata.  
B. Servizio ORSY®fleet 1.Parte integrante del contratto ORSY®fleet è, per tutta la durata del presente contratto,  il servizio completo ORSY®fleet, 
e la concessione di utilizzo della licenza d’uso del software ORSY®ONLINE. Il servizio ORSY®fleet consta  nelle attività e negli interventi di 
riparazione necessari per il corretto funzionamento dei beni concessi in locazione.  
2.Sono esclusi dal servizio ORSY®fleet, in quanto non ricompresi: 
a)la sostituzione e/o riparazione degli accessori così come definiti e risultanti dalle singole schede tecniche e dal catalogo ufficiale Würth in vigore al 
momento della conclusione del contratto; il servizio Orsyfleet si intende infatti rivolto al cd. “corpo macchina” dei beni e non agli accessori; 
b)le riparazioni conseguenti ad un utilizzo dei beni  non conformi alle condizioni contrattuali (ad es. turni multipli di lavoro, produzione industriale);  
c)le riparazioni necessarie e conseguenti ad un uso improprio  e comunque non diligente dell’utensile (ad es. caduta, danni causati dall’acqua, uso 
della forza, mancata osservazione delle istruzioni d’uso);  
d)sono altresì escluse tutti gli interventi dovuti a danno e/o rotture e/o malfunzionamenti imputabili all’uso non conforme alle indicazioni di utilizzo e 
alle modalità e campi di impiego specificati nelle schede tecniche.  
Le riparazioni di cui al punto 2, lettere da a) a d) che precedono, potranno, previa valutazione di opportunità e convenienza economica, essere 
eseguite esclusivamente da Würth e tutti i costi, saranno a totale carico del cliente che si impegna, ora per allora, a sostenerli interamente.   
3.Gli utensili ORSY®fleet, oggetto del servizio completo concordato, potranno venire riparati esclusivamente a cura di Würth o da società da essa 
esplicitamente incaricate, con divieto esplicito in capo al cliente di eseguire o di far eseguire da terzi,  qualsivoglia attività di montaggio/smontaggio 
ed in senso lato di riparazione.   
4.Su richiesta del cliente, gli strumenti di misurazione noleggiati con il servizio ORSY®fleet, ad esempio i misuratori di distanza al laser, potranno 
venire sottoposti a calibrazione a cura e spese di Würth una volta all’anno.    
5.Qualora Würth ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, la  riparazione dei beni oggetto del presente contratto,  antieconomica  (ad es. per costi 
eccessivi, breve vita residua dell’utensile ecc.), anziché provvedere alla riparazione, Würth potrà mettere a disposizione del cliente un utensile 
sostitutivo, anche usato garantito,  per la durata di utilizzo concordata.  
C. Canoni del servizio ORSY®fleet, pagamento. 1.I canoni  che il cliente deve corrispondere a Würth per la locazione degli utensili e per i servizi  
ORSY®fleet oggetto del presente contratto sono specificati nella modulistica contrattuale (modulo 3 ).  
2.Tutti i prezzi indicati negli allegati (modulo 3)  si intendono al netto dell’IVA di legge. Non sono ammessi sconti e ribassi.  
3.Il cliente accetta e autorizza che gli importi dallo stesso dovuti  in forza del presente accordo, verranno incassati da Würth mediante addebito 
diretto Sepa-SDD. 
4.La prima fattura dei canoni dei beni oggetto di noleggio, sarà emessa il mese successivo alla spedizione e comprenderà 2 rate intere: 
rispettivamente  imputabili, una all’utilizzo del bene nel mese in corso ed un’altra all’utilizzo del bene in riferimento alla quota parte del mese di 
spedizione dei beni più la quota parte dell’ultima rata.  
D. Ampliamento della flotta utensili ORSY®fleet 1.Previo benestare di Würth, basato sul proprio insindacabile giudizio sulla solvibilità del cliente,  
quest’ultimo e Würth potranno concordare l’inserimento nel contratto ORSY®fleet di utensili nuovi. Per utensili nuovi le parti intendono gli utensili 
diversi per  tipologia e quantità rispetto a quelli oggetto del presente contratto.  In tal caso, i nuovi canoni di locazione dovuti dal cliente a Würth per 
il servizio  ORSY®fleet e i costi di copertura furto per i nuovi utensili saranno dovuti con riferimento ai prezzi in vigore al momento dell’ inserimento 
nel contratto.  
2.Il cliente potrà indirizzare a Würth la propria richiesta di ampliamento della flotta degli utensili di cui al presente accordo, compilando debitamente 
ed inviando a Würth all’indirizzo mail  orsyfleet@wuerth.it o mezzo fax 0471-828894  il modulo (modulo 3). L’ampliamento richiede l’approvazione 
da parte di Würth che avverrà con le medesime tempistiche e modalità previste per il ricevimento della proposta irrevocabile costituente la prima 
richiesta di beni. 
E. Utilizzo degli utensili, cessione a terzi del diritto d’uso Il cliente è tenuto ad utilizzare e a custodire  gli utensili in modo diligente con cura e 
attenzione, attenendosi alle istruzioni d’uso e manutenzione di Würth o del produttore. Gli utensili non possono venire impiegati nella produzione 
industriale in attività prestate con regime di turnazione; il cliente si impegna ad utilizzare ogni bene locato con la massima diligenza, tenuto conto 
della sua qualità di utilizzatore professionista, adoperandosi per il rispetto di quanto indicato nel manuale d’uso e delle prescrizioni contenute nelle 
istruzioni operative Würth, impiegando il singolo bene secondo la normale destinazione d’uso, evitandone usi impropri o pericolosi , accertandosi e 
vietandone l’uso a terzi soggetti ed evitando l’utilizzo continuativo su turni. Il cliente si impegna altresì a servirsi esclusivamente di accessori e 
ricambi originali Würth per il corretto funzionamento del/i bene/i locato/i, impegnandosi inoltre a non effettuare riparazioni non autorizzate da Würth. 
Non dovranno essere per nessun motivo rimossi il “codice articolo” e il “numero di matricola” e dovrà essere sempre leggibile il numero seriale degli 
attrezzi locati 
1.Ogni forma di cessione, da parte del cliente a terzi  anche gratuita o parziale, degli utensili oggetti del presente accordo,  richiede la preventiva 
approvazione   scritta da parte di Würth.  
2. Il cliente si impegna ad utilizzare gli  utensili ORSY®fleet oggetto del presente accordo avvalendosi solo ed esclusivamente di  accessori originali 
Würth. In difetto, Würth avrà la possibilità di risolvere di diritto il contratto in forza della successiva clausola F, inoltre:  
a. Würth non risponderà in alcun modo di eventuali danni, anche cagionati a terzi;  
b. in caso  in cui il bene diventasse inutilizzabile a causa dell’utilizzo di accessori non originali Würth, sarà applicata una penale, pari all’ammontare 
dei canoni di locazione non ancora versati e ciò sino al termine naturale di scadenza del contratto di locazione nonché una penale pari al valore del 
bene, con una riduzione del 75%, con riferimento al prezzo  di listino vigente alla stipula del contratto.  
F. Risoluzione di diritto, recesso, restituzione, sostituzione dell’utensile 1.Risoluzione di diritto: salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori 
danni, Würth è autorizzata in forza del presente accordo a risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 
a)ritardo del cliente nel  pagamento di due canoni successivi; b)ritardo del cliente con i pagamenti  per un importo corrispondente  a due canoni di 
locazione;c)inadempimento del cliente a rilevanti obblighi contrattuali e ciò nonostante solleciti e concessione di adeguati termini; d)inadempimento 
del cliente  agli obblighi di pagamento di qualsivoglia somma dovuta a Würth in forza di avvenute forniture in corso di vigenza del presente contratto 
sebbene le stesse non abbiano titolo o derivazione della locazione;  
 



 6 

il cliente infatti riconosce espressamente la necessità che il rapporto commerciale intercorrente con Würth, sia esso afferente alla presente 
locazione che, più in generale, al rapporto commerciale con Würth sia improntato a condizioni di reciproca correttezza commerciale e di rispetto 
degli obblighi contrattuali assunti, tra questi gli impegni di pagamento delle forniture (compravendita) di beni e servizi dell’offerta Würth; e) utilizzo di 
accessori non originali Würth.  
Nell’evenienza di esercizio del diritto di risoluzione ex art. 1456 c.c. il cliente sarà tenuto al versamento di una penale pari al 25% del valore storico 
dei beni e ad una penale pari al valore dei canoni non ancora emessi, salvo in ogni caso ulteriore eventuale danno. Resta inteso che il diritto di 
risoluzione, ove non applicato da parte di Würth rimarrà valido ed efficace, costituendo tale esercizio una possibile condotta di Würth non 
obbligatoria, ma rientrante nelle sue opzioni decisionali.  
2.Recesso: Würth potrà esercitare il diritto di recesso ex art. 1373 c.c., mediante raccomandata a/r o Pec,  qualora in un arco temporale di  12 mesi, 
la stessa avesse effettuato (essendovi tenuta in base al presente contratto) sugli utensili oggetto del presente accordo, riparazioni aventi un costo 
superiore al valore dei canoni versati per il medesimo periodo.  Il cliente, a sua volta, potrà esercitare liberamente il diritto di recesso, dando un 
preavviso di giorni 30 mediante raccomandata a/r o Pec, qualora in un arco temporale di  12 mesi, avesse richiesto a Würth di effettuare sugli 
utensili oggetto del presente accordo, riparazioni aventi un costo superiore al valore dei canoni versati per il medesimo periodo,  fermo restando  in 
tal caso l’obbligo del pagamento di una penale di un importo pari al 25% del valore dei beni locati ed oggetto di accordo (avuto riferimento al valore 
dei beni risultanti da listino in vigore al momento della stipula). 
3.Alla scadenza del contratto, così come nel caso delle ipotesi contemplate di cessazione degli effetti contrattuali, il cliente deve restituire a Würth 
gli utensili in buono stato (salvo il normale deperimento d’uso) e con tutti gli accessori consegnati inizialmente. Per ogni attrezzo non restituito entro 
il termine essenziale di giorni 15 ( quindici ) dalla data di scadenza contrattuale , il cliente è tenuto a corrispondere a Würth una penale il cui importo 
sarà pari al 25% del valore dei beni locati ed oggetto di accordo (avuto riferimento al valore dei beni risultanti da listino in vigore al momento della 
stipula). 4.Prima della scadenza del contratto di un utensile ORSY®fleet, Würth sottoporrá tempestivamente al cliente un’offerta per la sostituzione 
dell’utensile, in base al listino in vigore, prestando ora per allora il proprio consenso all’autorizzazione dei dati ai sensi della normativa privacy, il 
tutto per i fini di cui alla presente clausola.  
5.Il cliente non ha alcun diritto di acquisto sull’utensile ORSY®fleet. 
G. Penali 1.Gli utensili ORSY®fleet sono nella libera disponibilità di Würth  e di proprietà di società ad essa collegata.  
2.Fermo restando l’obbligo di custodia a carico del cliente, lo stesso assume il rischio inerente lo  smarrimento il danneggiamento (anche parziale), 
il furto/rapina degli utensili ORSY®fleet. In tale evenienza, il cliente è tenuto a dare  immediata comunicazione scritta a Würth, a mezzo 
raccomandata a/r o Pec,  non appena venga a conoscenza di uno dei fatti sopra indicati. Ai fini della corretta denuncia il cliente dovrà 
obbligatoriamente indicare nella medesima, a pena di decadenza del diritto alla copertura furto (se stipulata) i seguenti elementi: il luogo, la data, 
l’ora, le circostanze del furto, con specifica dei singoli utensili oggetto del furto e ulteriore necessaria specifica del numero di serie del bene . 
3.Nel caso in cui si dovessero verificare una delle ipotesi di violazione dell’obbligo di custodia come sopra indicato, il cliente si impegna a pagare un 
importo, a titolo di penale,  pari all’ammontare dei canoni di locazione non ancora versati e ciò sino a conclusione del contratto di locazione nonché 
una penale pari al valore del bene, con una riduzione del 75%, con riferimento al prezzo  di listino vigente alla stipula del contratto. 
4.Le penali di cui al presente punto, si applicheranno anche nel caso di inadempimento, anche parziale, di due soli canoni di locazione, fermo in 
ogni caso l’obbligo di versamento di ogni singolo canone. Resta salvo in ogni caso il diritto della Würth di chiedere il risarcimento del danno 
ulteriore.  
H. Copertura furto. Il cliente avrà la facoltà di richiedere la copertura furto, tramite Würth, per la totalità o per i singoli beni; per i beni assicurati e 
limitatamente ad essi e per i soli casi di smarrimento, furto/rapina e/o danneggiamento anche parziale, non troverà luogo l’applicazione delle  penali 
di cui alla relativa clausola. In tale evenienza (copertura furto) al cliente sarà applicata solamente una franchigia il cui importo è stabilito ora per 
allora nel 25% del valore del bene risultante da listino vigente al momento della stipula.  
1.Si precisa che la cosiddetta copertura furto riguarda  esclusivamente le ipotesi di cui all’art 624 bis  e 625 comma 1, n. 2 e n. 4 c.p. In tali ipotesi il 
cliente dovrà comunicare per iscritto a Würth, mediante raccomandata a/r o Pec,  entro il termine decadenziale di giorni 3 dall’evento, inviando 
copia delle denuncia  riportante il luogo, la data, l’ora, le circostanze del furto, con specifica dei singoli utensili oggetto del furto e ulteriore 
necessaria specifica del numero di serie del bene. Tali specificazioni sono da considerarsi necessarie ed essenziali ai fini della validità della cd.  
copertura furto. 
2.La copertura furto esclude il dolo e la colpa grave e non vale per tutto il periodo di ritardo con cui il cliente adempirà ai propri obblighi di 
pagamento previsti dal presente contratto. Resta inteso che, al verificarsi dell'ipotesi di cui alla presente clausola H, il contratto si intenderà cessato 
e con esso l'efficacia dell'intero accordo ove il furto riguardasse la totalità dei beni noleggiati; la cessazione degli effetti sarà parziale qualora la 
copertura riguardasse e fosse applicata al singolo bene interessato dalla presente clausola. 
I. Utensili di riserva (utilizzo del muletto).Per tutto il periodo necessario alle riparazioni che dovessero essere espletate in conseguenza del 
normale e diligente utilizzo dei beni, il cliente potrà usufruire gratuitamente di un utensile di riserva (muletto). Su sua richiesta riceverà un utensile 
Würth di riserva del tutto equivalente, che dovrà restituire immediatamente al ricevimento dell’utensile ORSY®fleet riparato. In caso di ritardata 
restituzione, Würth applicherà una penale quantificata come segue: per i primi 7 giorni di ritardo o frazioni di tale periodo, la penale ammonterà al 
10% del valore di listino del bene in vigore al momento della stipula;  in caso di ritardo superiore ai 7 giorni, si applicherà un’ulteriore penale pari al 
25% del valore di listino del bene in vigore al momento della stipula.   
1.Se il trasporto dell’utensile viene organizzato da Würth, i costi del ritiro e della consegna saranno a suo carico. 
2.Il cliente è tenuto ad utilizzare e a custodire  gli utensili in modo diligente, con cura e attenzione, attenendosi alle istruzioni d’uso e manutenzione 
di Würth o del produttore e ne risponde della perdita e danneggiamento. In tal caso è tenuto a risarcirne il valore attuale. Le penali di cui alla 
presente clausola, come sopra specificate, si applicheranno anche nelle ipotesi di smarrimento, furto/rapina, danneggiamento anche parziale del 
muletto. 
J. Condizioni di utilizzo della licenza d’uso del software ORSY®ONLINE 
1. Würth è titolare dei diritti di licenza d’uso del software denominato ORSY®online, che offre al Cliente, tramite l’utilizzo di una specifica 
applicazione web (App), una soluzione per la raccolta, la gestione e l’organizzazione delle proprie risorse. 
2. Il software in questione è un programma on line usufruibile da smartphone, tablet, computer desktop e notebook. Nello specifico, l’utilizzo del 
software può avvenire in due modi: 
 da dispositivi mobili, mediante l’utilizzo dell’App ORSY®online scaricabile dal sito Play Store (per dispositivi Android) o dal sito App Store (per 

dispositivi Apple); 
 da desktop, collegandosi direttamente al sito www.wuerth.it 

 
L’utilizzo del software non avviene da remoto, non venendo installato sul dispositivo utilizzato, ma solo on line attraverso una connessione internet 
attiva. 
3. L'uso del software ORSY®online è concesso al Cliente a titolo gratuito. 
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4. Il servizio verrà attivato entro 3 (tre) giorni dal ricevimento, da parte del Cliente, della merce concessa in locazione in virtù dell’accettazione di 
Würth della proposta irrevocabile di stipula del contratto di locazione ORSY®fleet e della sottoscrizione per accettazione, da parte del Cliente, delle 
sopraccitate condizioni generali disciplinanti l’utilizzo del servizio completo di locazione. 
5. Il contratto di licenza d'uso del software ORSY®online è stipulato per un periodo pari alla durata del contratto di locazione ORSY®fleet 
disciplinato dalle sopra riportate condizioni generali di locazione. Nel caso in cui detto contratto di locazione dovesse, per qualsiasi motivo cessare 
(per risoluzione, recesso o scioglimento consensuale), il presente contratto di licenza d’uso ORSY®online cesserà immediatamente, perdendo 
validità ed efficacia; l’utilizzo del software ORSY®online verrà pertanto interrotto senza obbligo di rispetto di un termine di preavviso.  
6. Ciascuna parte potrà recedere dal contratto di licenza d’uso del software ORSY®online mediante comunicazione scritta da inoltrare tramite PEC 
o lettera raccomandata a.r., con un preavviso di quattro settimane, alla scadenza di ogni mese. 
7. Una volta attivato il servizio, il Cliente otterrà un accesso con i diritti di amministratore per l'utilizzo del software di gestione delle risorse 
attraverso l’applicazione web ORSY®online. 
8. Per poter utilizzare l'applicazione web ORSY®online è necessario essere registrati e quindi iscritti al Würth on line Shop reperibile al seguente 
indirizzo www.wuerth.it 
9. Würth declina ogni responsabilità per momentanea interruzione o non disponibilità del portale a seguito di interventi di manutenzione del sistema 
oppure per danni subiti dal Cliente in seguito ad un utilizzo improprio e/o per finalità non lecite, da parte di quest’ultimo, del software in questione. 
10. Würth potrà cedere a terzi i diritti e le obbligazioni derivanti dal presente contratto. Al Cliente tale diritto verrà concesso solo in seguito a 
preventiva autorizzazione scritta da parte di Würth.  
11. Il software ORSY®online è oggetto di proprietà intellettuale e industriale protette dalle vigenti leggi e trattati internazionali. Würth Italia ne è 
licenziataria con autorizzazione alla concessione in sub licenza. 
K. Protezione dati personali. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 e delle sue successive modifiche ed integrazioni e del 
Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), le parti si rendono reciprocamente edotte che i loro dati personali sono forniti per l’esecuzione del presente 
accordo e che, con la sottoscrizione dello stesso, le stesse prestano il proprio consenso, così come richiesto dalla normativa vigente, a che tali dati 
siano trattati da ognuna mediante mezzi informatici e/o manuali, esclusivamente ai fini di obblighi di legge e/o di quelli derivanti dall’odierno 
accordo. In qualsiasi momento è facoltà dei contraenti esercitare i diritti previsti dalle suddette normative, che gli stessi contraenti dichiarano di 
conoscere. 
L. Disposizioni finali 1. Würth potrà cedere a terzi i diritti e le obbligazioni derivanti dal presente contratto. Al cliente tale diritto verrà concesso con 
la preventiva autorizzazione scritta di Würth; 2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto richiedono la forma scritta; 3) Luogo 
dell’adempimento è ad Egna; 4) Foro competente per tutte le controversie anche di natura interpretativa derivanti dal presente contratto è il foro di 
Bolzano; 5) Si applica il diritto italiano; 6) Non valgono le condizioni generali di vendita del cliente 

Il sottoscritto Nome/Cognome incaricato dell’identificazione dichiara di aver accertato che le firme apposte su: 
• Proposta irrevocabile di stipula di contratto di locazione ORSY®FLEET e di licenza d’uso software ORSY®online (modulo 1) 
• Mandato per addebito diretto Sepa - SDD (modulo 2)  
• Modulo di proposta di attivazione del servizio ORSY®FLEET (modulo 3 ) 

sono vere ed autentiche e che sono state apposte personalmente ed in sua presenza dal richiedente o coobbligati i cui dati personali riportati 
nella presente richiesta, sono stati verificati dai documenti di identità esibiti in originale. 
 

LUOGO E DATA  __________              IL VENDITORE Sig  __________ 
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