
  

 

Tjekvik | 1 
 

SOLUZIONI PER TERMINALI TJEKVIK 
Condizioni generali 
 
1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

1.1. Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti di noleggio e ai servizi aggiuntivi, agli aggiornamenti e ai servizi 
post-vendita, salvo diverse condizioni espressamente concordate tra le parti in forza di un accordo scritto separato. 
 
1.2. Il locatore/proprietario (di seguito denominato Tjekvik) offre il noleggio di prodotti standard senza personalizzazione o 
consulenza. 
 
1.3. La responsabilità della scelta dell'articolo o degli articoli noleggiati, compresi gli aggiornamenti del software, spetta 
esclusivamente al Locatario (di seguito denominato il Cliente). 
 
1.4. Salvo diverso accordo scritto, il Cliente si assume il rischio relativo alla compatibilità del software e degli aggiornamenti con 
le altre soluzioni IT del Cliente. La responsabilità di mantenere gli aggiornamenti è esclusivamente del Cliente. 
 
1.5. Qualsiasi avviso, richiesta, consenso o altra comunicazione che una Parte è tenuta a fornire in forza del presente Contratto 
deve essere redatto in inglese, tedesco o danese. 
 
2. OFFERTA 

2.1. L'offerta di Tjekvik è valida per 14 giorni dalla data dell'offerta, salvo diversa indicazione. 

 
 
3. TITOLO E COPYRIGHT 

3.1. Tjekvik possiede tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi all’articolo o agli articoli noleggiati. Il Cliente non potrà impegnare 
o ipotecare in alcun modo gli articoli noleggiati. Il Cliente dovrà dare immediata comunicazione a Tjekvik nel caso in cui una 
qualsiasi delle suddette apparecchiature sia minacciata di sequestro, e il Cliente dovrà indennizzare Tjekvik per tutte le perdite e i 
danni causati da tale azione.  

Il Cliente può affittare il chiosco a un altro Utente, ma né l'Utente né il Cliente sono autorizzati a vendere gli articoli. Per quanto 
riguarda i clienti negli Stati Uniti, Tjekvik può presentare dichiarazioni di finanziamento o di continuazione ai sensi dell'UCC in 
relazione agli interessi di proprietà di Tjekvik nelle attrezzature. Il Cliente dovrà effettuare tali depositi e presentare la 
documentazione o le firme richieste da Tjekvik o previste dalla legge per perfezionare tali garanzie nelle giurisdizioni applicabili. 
 
3.2. Le descrizioni dei tipi, i numeri di produzione e simili, utilizzati per identificare l’articolo o gli articoli noleggiati, non possono 
essere rimossi. 
 
3.3. Tjekvik può richiedere che l’articolo o gli articoli noleggiati siano dotati di cartellini ed etichette che indichino il titolo di 
proprietà di Tjekvik. 
 
3.4. La titolarità di Tjekvik comprende anche gli articoli aggiuntivi o i pezzi sostitutivi dell’articolo o degli articoli noleggiati. 
 
3.5. Tjekvik detiene tutti i diritti, i titoli e gli interessi, compresi tutti i diritti di proprietà intellettuale, su tutti i software presenti 
negli articoli noleggiati ("Software"), i manuali e le illustrazioni messi a disposizione del Cliente ("Documentazione"), sia in forma 
cartacea che elettronica, e non conferisce al Cliente alcun diritto, titolo o interesse sul Software o sulla Documentazione, eccetto i 
diritti limitati all'uso qui concessi. 
 
Il Cliente non avrà alcun diritto, e si impegna specificamente a non (i) copiare, visualizzare, adattare, modificare o riprodurre in 
alcun modo, sia in forma tangibile che intangibile, il Software o la Documentazione o qualsiasi parte o componente degli stessi, (ii) 
decompilare, decriptare, decodificare, disassemblare o altrimenti determinare, tentare di determinare o ridurre il Software in 
forma leggibile dall'uomo; (iii) modificare o creare opere derivate di qualsiasi parte del Software o della Documentazione; o (iv) 
modificare o rimuovere qualsiasi parte del Software o della Documentazione, o utilizzare qualsiasi firmware, middleware o 
Software incluso negli articoli noleggiati o altrimenti fornito da Tjekvik se non esclusivamente con gli articoli noleggiati e accettare 
di non permettere o autorizzare nessun altro a fare nulla di quanto sopra. 
 
3.6. Tutti i diritti di Tjekvik non espressamente concessi nelle presenti Condizioni sono riservati a Tjekvik. Nella misura in cui il 
Cliente possiede diritti su modifiche o miglioramenti del Software per effetto di legge o altro, il Cliente assegnerà e qui assegna tutti 
questi diritti a Tjekvik. Si veda anche la sezione 16. 
 

4. DIRITTO D'USO 
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4.1. Il Cliente dovrà utilizzare gli articoli noleggiati in conformità con tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili ("Leggi"). 
Senza limitare quanto sopra, il Cliente dovrà rispettare: 
(a) (a) tutte le leggi in materia di esportazione di dati tecnici, software per computer, prototipi di laboratorio e altre merci e si 
impegna a non esportare o consentire l'esportazione o la riesportazione di tali dati, software, prototipi o altre merci in violazione di 
tali Leggi e Regolamenti; e (b) tutte le leggi relative alla protezione dei dati, compreso l'ottenimento di tutti i consensi appropriati 
da parte dei soggetti che inviano dati personali al Cliente tramite gli articoli noleggiati. 
Il Cliente è stato messo al corrente dell'esistenza di Leggi obbligatorie sulla protezione dei dati. 
Il Cliente dovrà difendere, manlevare e tenere indenne Tjekvik da qualsiasi responsabilità in cui Tjekvik possa incorrere in una 
richiesta di risarcimento da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato a seguito dell'uso fatto dal Cliente dell’articolo o degli 
articoli noleggiati o dei dati raccolti, incluso a seguito della mancata conformità alle normative sulla protezione dei dati o del 
mancato ottenimento dell’autorizzazione del cliente finale. 
 
4.2. L’articolo o gli articoli noleggiati non possono essere modificati, riconfigurati o sostituiti senza il consenso scritto di Tjekvik. 
 
4.3. L’articolo o gli articoli da interni noleggiati (Tjekvik indoor) non possono essere integrati in edifici o altri oggetti in modo tale 
da far perdere a Tjekvik la propria titolarità. 
 
4.4. Tjekvik ha il diritto di ispezionare in qualsiasi momento l'articolo o gli articoli noleggiati entro il normale orario di lavoro del 
Cliente. Se durante l'ispezione vengono accertati difetti di manutenzione od obiezioni all'uso dell'articolo o degli articoli noleggiati, 
il Cliente deve immediatamente attenersi alle indicazioni di Tjekvik in merito e correggere i difetti accertati. 
 
4.5. Tjekvik sviluppa continuamente aggiornamenti generali del Software che è parte integrante dell'articolo o degli articoli 
noleggiati, nella stessa misura e alle stesse condizioni del Software originale. 
 
4.6. Il Cliente sarà responsabile di tutto l'uso del Software associato all'apparecchiatura noleggiata con il presente contratto. 

 
 

5. RISOLUZIONE, NOLEGGIO, DURATA E DIRITTO DI RECESSO LIMITATO 

5.1. Salvo diversa disposizione della Sezione 1 - il Modulo d'ordine - la durata iniziale sarà di 36 mesi (il "Periodo iniziale"), 
dopodiché il Contratto si rinnoverà automaticamente per dodici (12) mesi (ciascuno definito "Periodo di rinnovo"), salvo notifica in 
cui una delle parti comunica all'altra per iscritto la propria intenzione di non rinnovare, con un preavviso di almeno novanta (90) 
giorni rispetto alla scadenza del Periodo iniziale o del Periodo di rinnovo in corso. 
 
5.2. Se il Modulo d'ordine di cui alla Sezione 1 non prevede una durata fissa, il Cliente può scegliere di risolvere il Contratto con 
un preavviso di 12 mesi (e per il resto del mese solare). 
 
5.3. Il contratto di noleggio decorre dal giorno in cui l'articolo o gli articoli noleggiati vengono consegnati da Tjekvik alla sede del 
Cliente o all'indirizzo concordato tra le parti. 
 
5.4. Il Cliente ha un diritto di recesso di otto giorni lavorativi a partire dalla data di consegna. Il diritto di recesso deve essere 
esercitato per iscritto prima della scadenza del termine.  
L’articolo o gli articoli noleggiati devono essere messi a disposizione di Tjekvik entro questo periodo, interamente e senza alcun tipo 
di danno, entro il normale orario di lavoro presso il magazzino di Tjekvik in Danimarca. Il costo della restituzione dell’articolo o degli 
articoli noleggiati al magazzino di Tjekvik è a carico del Cliente.  
 

6. AFFITTO E CANONE 

6.1. Il canone si intende al netto dell'IVA, se applicabile. Salvo diverso accordo tra le parti, tutti i canoni di abbonamento devono 
essere pagati in base al contratto e non sono rimborsabili né annullabili. Il canone si basa su tasse, imposte, contributi, ecc. 
(collettivamente, "Tasse") applicabili al momento della stipula del Contratto. Se le Tasse vengono modificate o se ne vengono 
introdotte di nuove, Tjekvik ha il diritto di effettuare un adeguamento proporzionale dei compensi previsti dal presente contratto. 
 
6.2. Il pagamento deve essere ricevuto da Tjekvik alla data indicata come termine di pagamento nella fattura. Se tale data non è 
indicata, il pagamento deve essere effettuato immediatamente alla consegna o alla tentata consegna degli articoli noleggiati 
(contrassegno).  
 
6.3. In caso di ritardato pagamento del canone o di qualsiasi altro addebito in sospeso previsto dal Contratto, Tjekvik ha il diritto 
di addebitare gli interessi sulle somme dovute al tasso più basso tra il 2,0% mensile e l'importo più alto consentito dalla legge 
applicabile a partire dalla data di scadenza del pagamento, oltre a una commissione di sollecito di 30,00 EUR. 
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6.4. Il Cliente non ha il diritto di compensare eventuali contropretese nei confronti di Tjekvik che non siano state riconosciute 
per iscritto da Tjekvik, né ha il diritto di trattenere alcun pagamento a garanzia del soddisfacimento di eventuali richieste. 
 
6.5. Qualsiasi pagamento previsto dal presente Contratto e da eventuali successivi rinnovi dello stesso può essere aumentato di 
un tasso minimo del cinque per cento (5%) all'anno per riflettere l'inflazione e i cambiamenti del mercato. L'aumento potenziale 
avverrà solo dopo il primo anno di abbonamento. 
 
6.6. La perdita o il danneggiamento dell'articolo o degli articoli noleggiati a seguito di eventi non causati direttamente da Tjekvik 
non esonera il Cliente dall'obbligo di pagare il canone. In caso di perdita o danneggiamento irreparabile dell'articolo o degli articoli 
noleggiati e in caso di risoluzione del Contratto, l'eventuale saldo in sospeso tra le parti dovrà essere saldato in conformità con la 
Sezione 9. 

6.7. Le fatture vengono emesse in formato elettronico e inviate via e-mail. Se il Cliente richiede una fattura cartacea, 
vengono addebitati 20,00 EUR per ogni fattura per le spese di fatturazione. 
 
6.8. Tutti gli ordini non inclusi nell'ordine originale, compresi gli ordini aggiuntivi successivi, sono soggetti a spese di spedizione 
aggiuntive. 
 

7. CONSEGNA - OBBLIGO DI ISPEZIONE DA PARTE DEL CLIENTE 

7.1. Il luogo di consegna è la sede del Cliente o un altro luogo specificato nel Modulo d'ordine a condizioni speciali. La consegna 
sarà considerata avvenuta quando l'articolo o gli articoli noleggiati saranno a disposizione del Cliente presso la sua sede o presso i 
luoghi di consegna separati concordati tra le parti. 
 
7.2. Il rischio dell’articolo o degli articoli noleggiati viene trasferito al Cliente al momento della consegna degli articoli noleggiati 
al Cliente. 
 
7.3. Dopo la consegna, il Cliente deve effettuare un'accurata ispezione dell'articolo o degli articoli noleggiati per assicurarsi che 
siano privi di difetti e siano stati realizzati in conformità al Contratto. Se a questo punto il Cliente ritiene che l’articolo o gli articoli 
siano difettosi, il Cliente deve, in caso di volontà di rettifica, informare Tjekvik per iscritto entro otto (8) giorni dalla consegna. 
Tjekvik dovrà, a sue sole spese, correggere l'articolo o gli articoli noleggiati non conformi al Contratto prima possibile e in ogni caso 
entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione in cui Cliente dichiara che l'articolo noleggiato è difettoso. 

 
 

8. MANUTENZIONE E CONFIGURAZIONE 

8.1. Il Cliente è tenuto a provvedere alla manutenzione dell'articolo o degli articoli noleggiati, in modo tale che non si deteriori 
oltre il risultato della normale usura. 
 
8.2. L'articolo o gli articoli da interni noleggiati (Tjekvik indoor) devono essere collocati su una superficie piana in un locale 
asciutto e climatizzato (minimo 10 gradi Celsius e massimo 40 gradi Celsius), chiuso a chiave o sorvegliato. Il Cliente si assume la 
responsabilità e il rischio che i terminali siano installati in modo da essere sempre protetti (24 ore su 24, 7 giorni su 7) da furti e/o 
effrazioni e/o parassiti. L'articolo o gli articoli noleggiati possono essere allestiti e utilizzati in condizioni diverse solo previo esplicito 
accordo scritto di entrambe le parti. 
 
8.3. L’articolo o gli articoli da esterni noleggiati (Tjekvik outdoor) devono essere montati in modo sicuro sul rivestimento 
dell'edificio o su un telaio di montaggio permanente, secondo le indicazioni del produttore. Il Cliente si assume la responsabilità e il 
rischio di provvedere alla protezione contro il furto e/o l'effrazione e si impegna a mettere in atto misure adeguate volte a 
garantire la massima protezione. Durante la manutenzione, il Cliente deve seguire attentamente le istruzioni di Tjekvik e le relative 
norme di manutenzione indicate nei manuali e nei materiali simili di Tjekvik. 
 
8.4. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da Tjekvik o da un tecnico approvato da Tjekvik. Il pagamento viene fatturato a 
condizioni di mercato. 
 
8.5. Il Cliente non può riparare o modificare o riconfigurare l’articolo o gli articoli noleggiati in alcun modo diverso da quello 
indicato da Tjekvik. Qualsiasi violazione della presente disposizione annullerà le garanzie previste dal presente documento. 
 

9. RISCHI, CONSEGNE SOSTITUTIVE E RIPARAZIONI 

9.1. Il Cliente si assume il rischio della distruzione accidentale o del danneggiamento dell'articolo o degli articoli noleggiati dal 
momento della consegna e fino alla restituzione degli stessi a Tjekvik. 
 



  

 

Tjekvik | 4 
 

9.2. Se l’articolo o gli articoli noleggiati vengono danneggiati, distrutti o rovinati, indipendentemente dalla causa, anche se ciò 
non è imputabile a circostanze di cui il Cliente o i suoi dipendenti sono responsabili, il Cliente è comunque tenuto a pagare un 
risarcimento. Il Cliente deve notificare immediatamente a Tjekvik tali incidenti. 

9.3. In caso di distruzione, danneggiamento o perdita accidentale dell’articolo o degli articoli noleggiati a seguito di furto o 
vandalismo, 
(a) (a) Tjekvik fornirà al Cliente un Software sostitutivo per il resto dell'attuale periodo di locazione senza alcun costo aggiuntivo 
e (b) fornirà al Cliente terminali sostitutivi (hardware) per un importo non superiore a EUR 8.000,00 per ogni terminale danneggiato 
o distrutto. Si noti che 8.000,00 EUR è il prezzo di sostituzione di un nuovo terminale (hardware).  
 
9.4. Qualsiasi tipo di riparazione dei danni deve essere pagata dal Cliente ed eseguita da Tjekvik o da un tecnico approvato da 
Tjekvik. 
 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

10.1. Il Cliente concede a Tjekvik e ai subappaltatori di Tjekvik il diritto di trattare i dati personali, appartenenti ai Clienti del 
Cliente, secondo necessità per fornire i Servizi in conformità con le presenti Condizioni e l'Accordo sul trattamento dei dati di 
Tjekvik. I Clienti riceveranno gli Accordi sul trattamento dei dati separatamente. 

 

11. ASSICURAZIONE 

11.1. Nel corso della Durata, il Cliente è tenuto a garantire di avere un'assicurazione adeguata per l’articolo o gli articoli noleggiati, 
salvo diverso accordo. Il Cliente dovrà fornire la prova di tale assicurazione su richiesta di Tjekvik. 

 

12. RITARDI 

12.1. I tempi di consegna sono determinati da Tjekvik in base alle migliori stime, a seconda delle circostanze al momento della 
consegna. I tempi di consegna sono solo stime e i ritardi nella consegna non costituiranno una violazione da parte di Tjekvik di 
alcun termine di consegna, salvo diverso accordo. 

 

13. RIMEDI AI DIFETTI 

13.1. Se l'articolo o gli articoli noleggiati sono difettosi al momento della consegna, al ricevimento di una ragionevole prova 
documentale di tale difetto da parte del Cliente, Tjekvik si impegna a riparare l'articolo noleggiato o a sostituirlo con un altro 
prodotto dello stesso tipo e condizione entro un tempo ragionevole. 

 

14. INADEMPIMENTO DEL CLIENTE 

14.1. Se il Cliente è responsabile di un inadempimento essenziale del presente Contratto e/o del proprio contratto con il partner 
finanziario di Tjekvik, e tale inadempimento non viene sanato entro sette (7) giorni lavorativi dall'avviso di Tjekvik al Cliente, in tal 
caso, se e nella misura consentita dalla legge applicabile, Tjekvik avrà il diritto di esercitare uno o più dei seguenti rimedi: 
 
14.1.1. Dichiarare l'intero importo del Canone - in virtù del presente contratto per l'intero periodo di locazione, come indicato nel 
Modulo d'ordine alla Sezione 1 - immediatamente esigibile e pagabile per qualsiasi o tutti gli articoli noleggiati, senza preavviso o 
richiesta al Cliente, e qualsiasi altro addebito dovuto con l'aggiunta di interessi e costi e spese amministrative; 
 
14.1.2. Fare causa e recuperare tutti i canoni e gli altri pagamenti, maturati o che matureranno in seguito, in relazione a qualsiasi 
danno derivante dalla violazione del Cliente. In caso di danni all’articolo o agli articoli noleggiati, il risarcimento deve essere calcolato 
in base al prezzo di mercato di Tjekvik per la riparazione del danno. In caso di perdita dell’articolo o degli articoli noleggiati o di 
impossibilità di riparazione, il risarcimento si basa sui prezzi di listino; 
 
14.1.3. Prendere possesso di qualcuno o di tutti gli articoli noleggiati senza richiesta, avviso o procedimento legale, ovunque essi 
si trovino. Il Cliente rinuncia a tutti i danni causati da tale presa di possesso. La suddetta presa di possesso non costituirà una 
risoluzione del presente Contratto per nessuno o tutti gli articoli noleggiati, salvo espressa notifica di Tjekvik al Cliente in 
forma scritta; 
 
14.1.4. Risolvere il presente Contratto e 
 
14.1.5. Perseguire qualsiasi altro rimedio di diritto o di equità. 
 
14.2. L’inadempimento essenziale include (senza limitazioni): 
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14.2.1. Il mancato pagamento da parte del Cliente del canone alla scadenza, o di qualsiasi altro importo dovuto entro otto giorni 
dalla data di scadenza; 

14.2.2. I casi in cui il Cliente diventa insolvente, effettua una cessione generale a beneficio dei creditori, presenta un'istanza 
volontaria di fallimento, subisce o consente la nomina di un curatore fallimentare per la sua attività o i suoi beni, viene sottoposto a 
qualsiasi procedura ai sensi di qualsiasi legge fallimentare o di insolvenza, sia nazionale che estera, viene sciolto o liquidato, 
volontariamente o in altro modo, o sperimenta difficoltà finanziarie che non sono considerate di natura temporanea; 
 
14.2.3. Il mancato provvedimento da parte del Cliente alla manutenzione dell’articolo o degli articoli noleggiati o la mancata 
esecuzione delle riparazioni necessarie previste dai termini del presente documento; 
 
14.2.4. L’accesso negato da parte del Cliente a Tjekvik per ispezionare l'articolo o gli articoli noleggiati; 
 
14.2.5. L’utilizzo da parte del Cliente dell'articolo o degli articoli noleggiati in contrasto con le leggi o le istruzioni per tale uso. 
 

15. ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ; LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 

15.1. Tjekvik è responsabile per i difetti dell’articolo o degli articoli noleggiati solo nei casi in cui il Cliente e tutti gli utenti 
dell’articolo o degli articoli noleggiati li abbiano utilizzati come previsto e in conformità con le indicazioni di Tjekvik e con i requisiti 
stabiliti nel presente documento. Senza limitazioni a quanto sopra esposto, Tjekvik non sarà responsabile per le azioni o le 
omissioni di terzi e dei servizi di terzi che possono influenzare le prestazioni degli articoli noleggiati e dei servizi, inclusi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, i processori di pagamento di terzi e i fornitori di comunicazioni elettroniche. 
 
15.2. Eventuali alterazioni o manomissioni dell’articolo o degli articoli noleggiati senza il consenso scritto di Tjekvik annullano 
qualsiasi garanzia e sollevano Tjekvik da qualsiasi responsabilità. 
 
15.3. Ad eccezione di quanto espressamente stabilito nel presente documento, Tjekvik non rilascia alcuna dichiarazione o 
garanzia, espressa o implicita, in relazione agli articoli noleggiati, al software, alla documentazione e ai servizi, inclusa, senza 
limitazione, qualsiasi dichiarazione o garanzia di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione o che gli 
articoli noleggiati, il software, la documentazione e i servizi impediranno l'accesso non autorizzato da parte di terzi, funzioneranno 
senza interruzioni, in modo sicuro, senza errori o senza degrado della qualità o perdita di contenuto, dati o informazioni. Il Cliente 
riconosce e accetta inoltre che qualsiasi dato o materiale di qualsiasi tipo trasportato, memorizzato o trasmesso attraverso l'uso del 
software e degli articoli noleggiati avviene a discrezione e rischio del Cliente o del proprio cliente. Il Cliente riconosce inoltre che il 
Cliente o il cliente applicabile sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno ai locali, al sistema informatico o alle apparecchiature del 
Cliente o del cliente applicabile o della perdita o della diminuzione della qualità di tali dati o materiali durante l'uso dei servizi da 
parte del Cliente o del proprio cliente, o che risulti da tale uso. 
 
Per quanto riguarda il Cliente e Tjekvik, il Cliente sarà responsabile di garantire che gli articoli noleggiati e il software che il Cliente o 
i suoi clienti propongono di utilizzare per trasportare i dati o il materiale dei clienti soddisfino i requisiti del Cliente stesso. 
 
15.4. Nella misura massima consentita dalla legge, Tjekvik non sarà responsabile nei confronti del Cliente, dei clienti del Cliente o 
di qualsiasi terza parte per nessuna perdita o nessun danno indiretto, incidentale o consequenziale a persone o proprietà o per 
perdita di affari, profitti, interruzione dell'attività o perdita di dati risultanti da una violazione del presente contratto, o per la 
perdita di utilizzo degli articoli noleggiati o del software o di qualsiasi parte di esso o per qualsiasi interruzione dell'attività causata 
dalla perdita di utilizzo degli articoli noleggiati o del software o di qualsiasi parte di esso per qualsiasi motivo. Senza limitazioni a 
quanto sopra esposto, il Cliente non ha diritto al rimborso o all'indennizzo dei costi relativi alla disinstallazione e alla reinstallazione 
dell’articolo o degli articoli noleggiati. 
 
15.5. Nella misura massima consentita dalla legge, la responsabilità totale di Tjekvik per tutti i reclami relativi o derivanti dal 
presente contratto sarà limitata agli importi del canone effettivamente pagati dal Cliente a Tjekvik nei dodici (12) mesi precedenti 
l'evento che ha dato origine al reclamo. 
 
15.6. Tali limitazioni si applicheranno indipendentemente dal fallimento dello scopo essenziale di qualsiasi rimedio. 
 
15.7. Le esclusioni di responsabilità e le limitazioni di cui alla presente sezione si applicano a qualsiasi danno, responsabilità o 
lesione, sia per inadempimento contrattuale, illecito civile, negligenza o qualsiasi altra azione legale. Nella misura massima 
consentita dalle Leggi applicabili, Tjekvik può essere responsabile per le lesioni personali solo se è possibile dimostrare che la 
lesione è dovuta a un errore o a una negligenza da parte di Tjekvik o di qualsiasi altra parte che agisce per conto di Tjekvik. 
 
15.8. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione di determinate garanzie o l'esclusione o la limitazione di responsabilità per 
danni conseguenti o accidentali, pertanto queste limitazioni potrebbero non essere applicabili. 
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16. INDENNITÀ 

16.1. Il Cliente accetta di difendere, indennizzare e tenere Tjekvik indenne da qualsiasi richiesta, perdita, responsabilità, reclamo o 
spesa (incluse le spese legali), avanzata contro Tjekvik da qualsiasi terza parte a causa di o derivante da o in connessione con (1) 
l'accesso o l'uso da parte del Cliente degli articoli noleggiati, del Software o dei servizi; (2) la violazione da parte del Cliente del 
presente Contratto o di qualsiasi Legge applicabile, (3) la violazione da parte del Cliente di qualsiasi diritto di terzi; o (4) qualsiasi 
controversia o problema tra il Cliente e qualsiasi terza parte, compresi i clienti del Cliente. 

 

 

17. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA 

17.1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sugli articoli noleggiati, sul Software e sulla Documentazione sono riservati a Tjekvik. 
 
17.2. Il Cliente riconosce di poter essere esposto a determinate informazioni e conoscenze riservate riguardanti l'attività di Tjekvik 
e delle sue affiliate, sia in forma scritta, incluse, senza limitazioni, informazioni e conoscenze relative agli articoli noleggiati, al 
Software, ai segreti commerciali e ad altre informazioni proprietarie relative all'attività di Tjekvik (collettivamente, le "Informazioni 
Riservate"), che Tjekvik desidera proteggere dalla divulgazione o dall'uso non autorizzati. Il Cliente riconosce che le Informazioni 
Riservate di Tjekvik sono confidenziali e si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate o a non divulgarle senza il preventivo 
consenso scritto di Tjekvik. Il Cliente accetta di utilizzare le stesse misure per proteggere le Informazioni Riservate di Tjekvik che 
adotta per proteggere le proprie Informazioni Riservate, ma in nessun caso eserciterà un’attenzione inferiore alla ragionevole 
attenzione richiesta dalle circostanze. 
 
17.3. Esclusioni.  
(a) Informazioni che il Cliente può dimostrare di aver avuto in proprio possesso al momento della divulgazione e che non sono 
state acquisite, direttamente o indirettamente, da Tjekvik o da una terza parte con un obbligo continuo di riservatezza nei confronti 
di Tjekvik; (b) Informazioni che sono attualmente o successivamente conosciute o disponibili al pubblico o al commercio attraverso 
la pubblicazione, l'uso commerciale o in altro modo senza alcun atto o colpa da parte del Cliente; e (c) informazioni che il Cliente è 
tenuto a divulgare in risposta a un'ordinanza giudiziaria valida o altrimenti richieste dalla legge, ma solo se il Cliente ha dato a 
Tjekvik una tempestiva notifica scritta della potenziale divulgazione e l'opportunità di richiedere un ordine di protezione o di 
ottenere altri provvedimenti per preservare la riservatezza delle informazioni riservate. 
 
17.4. Durata dell'obbligo di riservatezza. Per quanto riguarda le informazioni riservate che costituiscono un segreto commerciale 
ai sensi di legge, gli obblighi di cui alla presente Sezione permangono per tutto il tempo in cui tali informazioni costituiscono un 
segreto commerciale. Per quanto riguarda tutte le altre Informazioni Riservate, gli obblighi di cui alla presente Sezione 
continueranno per la durata del presente Contratto e per un periodo di quattro (4) anni successivi. 
 
18. DATI PERSONALI 

18.1. Tjekvik non è proprietaria di alcun dato personale che i clienti del Cliente inviano al Software durante l'utilizzo dell’articolo o 
degli articoli noleggiati ("Dati personali del Cliente"). Il Cliente, e non Tjekvik, sarà l'unico responsabile per l'accuratezza, la qualità, 
l'integrità, la legalità, l'affidabilità, l’adeguatezza e la proprietà intellettuale o il diritto all'uso di tutti i Dati Personali del Cliente, e 
Tjekvik non sarà responsabile per la cancellazione, la correzione, la distruzione, il danno, la perdita o la mancata conservazione di 
qualsiasi Dato Personale del Cliente. Fatta eccezione per l'utilizzo dei Dati Personali del Cliente nel modo necessario per presentare 
e impugnare reclami, per conformarsi ai requisiti del processo legale, per cooperare con le autorità di regolamentazione e per 
esercitare altri usi simili consentiti come espressamente previsto dalle Leggi applicabili, Tjekvik non conserverà, utilizzerà, venderà 
o divulgherà i Dati Personali del Cliente per nessuna finalità, incluse altre finalità commerciali, che esulano dal rapporto 
commerciale diretto con Tjekvik. Tjekvik utilizzerà sforzi commercialmente ragionevoli per proteggere la sicurezza, la riservatezza e 
l'integrità dei Dati Personali del Cliente trasferiti, utilizzando ragionevoli garanzie fisiche e tecniche. 
 
19. RESTITUZIONE 

19.1. Restituzione dei terminali interni: Al termine del Contratto a seguito di scadenza, risoluzione o inadempimento, il Cliente 
deve immediatamente imballare l’articolo o gli articoli da interni secondo le linee guida di Tjekvik e restituire l’articolo o gli articoli 
da interni noleggiati alla sede centrale di Tjekvik o in un altro luogo specificato da Tjekvik, a spese del Cliente. In caso di ritardo 
nella restituzione degli articoli noleggiati da parte del Cliente, Tjekvik avrà il diritto, senza preavviso e a spese del Cliente, di 
organizzare la disinstallazione e il ritiro dell’articolo o degli articoli noleggiati. 
 
19.2. Restituzione del terminale esterno: Al termine del Contratto a seguito della scadenza, della risoluzione o della violazione da 
parte del Cliente, il Cliente deve immediatamente imballare l’articolo o gli articoli da esterni secondo le linee guida di Tjekvik e 
restituire l’articolo o gli articoli da esterni noleggiati alla sede centrale di Tjekvik o in un altro luogo specificato da Tjekvik, a spese 
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del Cliente. In caso di ritardo nella restituzione degli articoli noleggiati da parte del Cliente, Tjekvik avrà il diritto, senza preavviso e 
a spese del Cliente, di organizzare la disinstallazione e il ritiro dell’articolo o degli articoli noleggiati. Se il Cliente desidera acquistare 
il terminale da esterno usato, può farlo al costo di 3.000,00 EUR.  
 
19.3. Il Cliente deve restituire l’articolo o gli articoli noleggiati nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatta salva la normale 
usura, a condizione che il Cliente abbia rispettato gli obblighi di manutenzione. 
 
19.4. Al momento della restituzione, Tjekvik effettuerà un'ispezione degli articoli, durante la quale verranno registrati eventuali 
danni o perdite. Tjekvik notificherà al Cliente il risultato dell'ispezione entro un periodo di tempo ragionevole ed emetterà una 
fattura per tali perdite, che sarà dovuta ed esigibile al momento del ricevimento. 

 
 

20. CESSIONE 

20.1. Il Cliente è autorizzato a cedere o trasferire qualsiasi interesse nel presente Contratto senza il consenso scritto di Tjekvik. 
Tjekvik non può cedere il presente Contratto di noleggio senza preavviso o consenso del Cliente. Fatto salvo quanto sopra esposto, 
il presente Contratto è a favore degli e vincolante per gli eredi, i successori e i cessionari delle parti. 
 
21. ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ - FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ANALOGHE 

21.1. Qualsiasi circostanza sulla quale le Parti non hanno alcun controllo, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
pandemie, scioperi e blocchi su larga scala o locali (anche presso i subappaltatori), siano essi interni o esterni, legali o illegali, e 
siano essi scioperi primari o di solidarietà o simili, incendi, guasti alle macchine, perdita di potenza operativa, interruzioni di 
corrente, virus informatici, guerre o condizioni belliche, misure legislative, restrizioni pubbliche, assenza o ritardi da parte di 
subappaltatori, restrizioni all'importazione o all'esportazione, eventi naturali insoliti di qualsiasi tipo o simili che comportino un 
ritardo nella consegna, sia che tali circostanze si verifichino all'estero o in Danimarca, (un "Evento di Forza Maggiore") darà diritto a 
Tjekvik di posticipare i tempi di consegna e daranno diritto a Tjekvik, a sua esclusiva discrezione, di annullare l'ordine senza che 
Tjekvik possa incorrere in alcuna responsabilità. 

21.2. In caso di Eventi di Forza Maggiore, Tjekvik informerà il Cliente senza indebito ritardo.  
 
22. ASSISTENZA 

22.1. Tjekvik fornisce assistenza sull’articolo o gli articoli noleggiati in tempi ragionevoli. 
 
22.2. Il supporto aggiuntivo o l'onboarding supplementare devono essere pagati in base alla fattura o come concordato 
separatamente. 
 
23. SERVIZI AGGIUNTIVI E POST-VENDITA 

23.1. I termini del presente Contratto disciplineranno tutti i Moduli d'ordine per articoli o servizi noleggiati stipulati da e tra le 
parti successivamente al Modulo d'ordine iniziale, salvo diverso accordo scritto tra le parti. 
 
24. SCELTA DELLA LEGGE E DEL FORO COMPETENTE 

24.1. Eventuali controversie e pretese tra le parti del presente Contratto - o che sorgono a causa del presente Contratto - devono 
essere risolte in base alle leggi danesi. Qualsiasi procedimento o azione legale intrapresi dal Cliente in merito a pretese relative al 
Contratto possono essere intentati solo presso il tribunale locale di Tjekvik o presso l’Alta Corte Marittima e Commerciale di 
Copenaghen. Qualsiasi pretesa in forza del presente Contratto deve essere presentata entro un (1) anno dall'insorgere dell’azione 
legale, pena la prescrizione di tale pretesa o azione legale. Il Cliente accetta che nessuna azione collettiva possa essere perseguita o 
mantenuta in relazione a qualsiasi controversia riguardante il presente contratto o gli articoli noleggiati. 
 
24.2. I procedimenti giudiziari si svolgeranno in inglese e/o danese. 

 
24.3. Qualora le Condizioni Generali di Tjekvik siano redatte in due o più lingue, la versione inglese rappresenta l'intesa di 
entrambe le Parti. Qualsiasi altra versione è fornita come traduzione. In caso di conflitto tra le due versioni, prevarrà la versione 
inglese. 
 
25. RAPPORTO DELLE PARTI 

25.1. Né il presente Contratto né il rapporto commerciale tra le parti stabilito nel presente documento saranno interpretati come 
una partnership, una joint venture o un rapporto di agenzia, o come la concessione di un franchising o di un'opportunità 
commerciale, né costituiranno una parte o la considereranno come un agente dell'altra parte, per qualsiasi scopo, e nessuna delle 
parti avrà l'autorità o il potere di vincolare l'altra, o di contrattare in nome dell'altra o di creare una responsabilità nei suoi 
confronti, in alcun modo o per nessuna finalità. 
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26. RINUNCIA 

26.1. La rinuncia a qualsiasi violazione o inadempienza del presente Contratto non costituirà una rinuncia a nessuna violazione o 
inadempienza successiva e non agirà per modificare o negare i diritti della parte rinunciataria. 
 
27. EQUA RIPARAZIONE 

27.1. Ciascuna delle parti riconosce che la violazione delle Sezioni 3 e 4 può causare un danno irreparabile all'altra parte e che tale 
violazione non può essere sanata da un risarcimento in denaro o da altri rimedi di legge. Tjekvik avrà quindi il diritto di chiedere un 
provvedimento ingiuntivo ed equitativo per impedire qualsiasi divulgazione o uso improprio (o qualsiasi tentativo o intenzione di 
divulgazione o uso) in qualsiasi tribunale della giurisdizione competente, senza che sia necessario che una delle parti presenti una 
garanzia in tale procedimento, essendo le parti qui presenti a rinunciare a qualsiasi requisito di garanzia. 
 
28. SOPRAVVIVENZA 

28.1. Le disposizioni del presente Contratto che, per loro natura, devono sopravvivere alla cessazione del Contratto stesso, 
rimarranno in vigore, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le sezioni 3, 14-18 e 23-28. 


