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Contatto di Assistenza Tecnica , Manutenzione e Gestione 
 

 
Belmonte Tecnologia e Sicurezza  partita iva 03507220782 con sede in San Marco Argentano 
(CS) alla Via Alcide de Gasperi 271, in persona del suo legale rappresentante Sig. Belmonte Ivan, 
nato a Cosenza il 25/09/1986, C.F. BLMVNI87P25D086T, in seguito denominata “Belmonte 
Tecnologia e Sicurezza”; 

e 

il/la Sig./Sig.ra______________________________nato/a a ______________________il_______________ , codice 

fiscale_________________________________e residente a ______________________________in 

via________________________, in seguito denominata “Cliente” 

premesso che 
a) Belmonte Tecnologia e Sicurezza svolge l’attività di installazione di impianti di 

videosorveglianza, allarme, elettrici ed offre il servizio di  teleassistenza; 
b) il Cliente ha espresso la volontà di affidare il servizio di  teleassistenza del proprio sistema di 

videosorveglianza e/o allarme privato a Belmonte Tecnologia e Sicurezza; 
c) il Cliente accetta integralmente tutte le condizioni del presente contratto; 
d) Belmonte Tecnologia e Sicurezza ha effettuato sopralluogo preventivo in presenza del 

Cliente per verificare lo stato attuale e il funzionamento dell’impianto che sarà oggetto di  
assistenza ; 

e) il Cliente dichiara di esser stato sufficientemente informato sulle modalità e condizioni di 
attuazione del servizio richiesto; 

f) Il Cliente autorizza Belmonte Tecnologia e Sicurezza a gestire il proprio sistema privato di 
allarme e/o videosorveglianza fornendo tutte le credenziali di accesso; 

 

PREMESSE  
 
Le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  contratto  e  il Cliente dichiara di conoscerle 
ed accettarle. 

 
1.OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il presente contratto ha per oggetto interventi di assistenza tecnica sulle apparecchiature, sistemi 
ed impianti di videosorveglianza e/o anti/intrusione e/e elettrico installato nell’immobile sito in 
__________________________________alla via___________________________di proprietà del 
Sig./Sig.ra______________________________. Per teleassistenza si intende la gestione degli aspetti che 
riguardano il funzionamento di un qualsiasi impianto di sicurezza (impianto di allarme, antincendio 
o videosorveglianza a circuito chiuso) attraverso un collegamento telematico programmato con la 
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sala di monitoraggio della Belmonte Tecnologia e Sicurezza In altri termini il servizio offerto 
permette, tramite la comunicazione bidirezionale tra la sala operativa e il sistema di sicurezza di: 
- ricevere qualsiasi segnale malfunzionamento o segnali di stato, provenienti dagli impianti di 
sicurezza; 
- trasmettere i comandi per la gestione degli impianti di sicurezza, come l'esclusione di 
apparecchiature guaste. 
- la visione delle telecamere e il settaggio da remoto dei dispositivi di ripresa e del’unità centrale . 
 
Il servizio di assistenza tecnica sarà svolto in conformità ai fatti e alle condizioni di cui al presente 
contratto. In particolare, l’assistenza e la manutenzione degli apparati video  e del sistema di 
videosorveglianza La modalità di assistenza e le attività in essa compresa . In  ogni caso, sono 
comprese nel presente contratto l’attività di controllo delle immagini, lo scaricamento e/o 
elaborazione dei dati, il controllo della funzionalità delle telecamere da remoto , il monitoraggio 
degli eventi e dei guasti ed ogni altra attività .Nel presente contratto non sono, altresì, compresi 
interventi di manutenzione dovuti a danneggiamento per atti dolosi o colpa grave o causati da 
agenti atmosferici . Tali interventi ed eventuali riparazioni verranno concordati con il Cliente 
secondo presentazione di preventivo  aggiungendo eventuali costi addebitati dal produttore della 
tecnologia installata. 
 
2.DURATA DEL CONTRATTO 
Il presente contratto avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e inizio del 
servizio, o, nel caso di servizi resi a mezzo di apparecchiature di controllo, da quella del verbale di 
consegna e collaudo dell’impianto. 
 
3.RINNOVO TACITO E DISDETTA 
Alla scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un eguale periodo e così di seguito, salvo disdetta da 
inviare presso la sede della Belmonte Tecnologia e Sicurezza a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima 
della scadenza 
 
  
 
4.CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO 
Il canone per l'esecuzione delle prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione previste nel 
presente contratto è di € _________,__,  il canone dovuto non include alcuna tassa, imposta e 
contributo gravanti sul contratto o sulle prestazioni in esso previste, che saranno a totale carico del 
cliente. 
 
5.MODALITÁ DELLE PRESTAZIONI DÌ ASSISTENZA E GESTIONE  
a) Gli interventi di assistenza tecnica saranno eseguiti  presso il luogo di installazione, per le 
apparecchiature, sistemi ed impianti di videosorveglianza e/o anti/intrusione e/o elettriche , 
utilizzando i materiali e la manodopera ritenuti necessari per garantire il corretto funzionamento 
dei prodotti assistiti. 
Gli interventi di assistenza tecnica e manutenzione includono pulizia delle lenti delle telecamere e 
dei dispositivi installati,eventuale regolazione della focale o dello zoom , revisione delle viti di 
fissaggio , ispezione dei cavi ed eventuale sistemazione dove ciò non comporta la sostituzione degli 
stessi, verifica visiva di funzionamento e verifica strumentale ,assistenza tramite accesso  remoto , 
prove di corretto funzionamento del sistema in genere. Belmonte Tecnologia e Sicurezza svolgerà i 
servizi offerti nel presente contratto tramite personale diretto facente capo alla propria 
organizzazione e/o mediante entità esterne da essa autorizzate e certificate a tale scopo. 
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b) Belmonte Tecnologia e Sicurezza provvederà ad effettuare un servizio di reperibilità telefonica 
che si articola secondo i seguenti orari: lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 16.00; sabato dalle 8.00 alle 
12.00. 
c) Belmonte Tecnologia e Sicurezza rende disponibile il servizio di assistenza telefonica  tecnica dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 19.00, con esclusione del sabato, della domenica e delle festività 
infrasettimanali, salvo diversi accordi con il cliente, riportati  nello spazio 
__________________________________________________________________________________________________________________  
e) Per tempo di intervento si intende l’intervallo di tempo intercorrente tra la telediagnosi e 
l’eventuale intervento tecnico on-site con l’arrivo del personale presso il sito oggetto del guasto. 
f) I tempi di risposta e di intervento sono dalle 24h alle 60 h . 
g) l intervento su chiamata del cliente avrà un costo fisso di € 30 ,00 oltre iva di legge  il quale 
comprende l individuazione del problema  e ove è possibile la risoluzione dello stesso nella prima 
ora dall’arrivo sul posto ,le ore successive avranno un costo di € 50,00  oltre iva di legge. Dove il 
problema richiede maggiore manodopera , sostituzione o una riparazione al di fuori dal periodo di 
garanzia del prodotto ,si provvederà  a  presentare  al cliente l impegnativa di spesa e si procederà 
solo dopo accettazione della stessa . 
 
 
 
6.ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÁ 
Belmonte Tecnologia e Sicurezza non potrà essere chiamata a rispondere di danni diretti o indiretti 
derivanti dall'esecuzione delle prestazioni di assistenza o di ritardo nel provvedervi. In particolare 
Belmonte Tecnologia e Sicurezza non potrà essere considerata responsabile dei danni derivanti da: 

 
 

 
ss,rete adsl ,rete satellitare o altri canali di 

comunicazione  indipendenti dalla sua volontà. 

metereologi che avverse, 
 
7.OBBLIGHI DEL CLIENTE 
Per garantire le modalità di assistenza da remoto di cui all’art. 4) che precede, è necessario che il 
cliente fornisca a Belmonte Tecnologia e Sicurezza la password e le credenziali di accesso al 
sistema. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7) del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, è 
preciso obbligo del cliente fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i tecnici della Belmonte Tecnologia e Sicurezzae sulle 
misure di prevenzione,protezione ed emergenza adottate dal cliente. In assenza di diverso avviso, 
Belmonte Tecnologia e Sicurezza riterrà che nell'ambiente in cui è chiamata ad operare non 
sussistano rischi, sotto la esclusiva e totale responsabilità del cliente .Il personale tecnico di 
Belmonte Tecnologia e Sicurezza, appositamente istruito in termini di sicurezza, potrà astenersi 
dall'effettuare l'intervento dietro contestazione di specifici rischi o qualora riscontri l'assenza di 
misure di prevenzione ed emergenza.  
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza ed esplicitamente accetta per il corretto svolgimento del 
servizio e per motivi di sicurezza tutte le conversazioni telefoniche dalla Centrale operativa verso i 
numeri di utenza telefonica indicati o dirette alla stessa, potranno essere soggette a registrazione. 
 
8.RISOLUZIONE ANTICIPATA 
Belmonte Tecnologia e Sicurezza avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, 
astenendosi contestualmente da qualsiasi ulteriore intervento di assistenza tecnica in caso di: 
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pagamento del dovuto da parte del cliente; 
 

procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo o altra procedura fallimentare. 
 
9.RISERVATEZZA DATI 
Belmonte Tecnologia e Sicurezza si impegna ad operare con la normale diligenza per mantenere e 
far mantenere riservati i dati di cui i suoi dipendenti e/o incaricati potrebbero venire a conoscenza 
in occasione dell'esecuzione delle attività previste dal presente contratto con esclusione di quelli 
che dovrebbero già risultare di pubblico dominio. 
10.MODIFICHE 
Eventuali aggiunte o modifiche al presente contratto dovranno essere redatte a pena di invalidità 
per iscritto e dovranno essere sottoscritte dalle parti. 
 
11.DIVIETO DI CESSIONE 
Il cliente non potrà cedere o trasferire a terzi il presente contratto né i diritti da esso derivanti 
senza preventivo consenso scritto di Belmonte Tecnologia e Sicurezza  
 
12.FORO COMPETENTE  
 
Per ogni eventuale controversia scaturente tra le parti e comunque connessa con il Contratto sarà 
competente esclusivamente il Foro di Castrovillari, fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile del 
Consumo, se applicabile. 
 
 _____________________il,_________. 
 
BELMONTE TECNOLOGIA E SICUREZZA                                                                                 IL CLIENTE 
______________________________________________                                                                      __________________________ 
 
Il cliente dichiara espressamente di aver letto le Condizioni Generali di Assistenza sopra riportate e 
di approvare specificatamente per iscritto, ai senso e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., i 
patti che riguardano: 3 (CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO), 4 (MODALITA’ DI ASSISTENZA), 5 
(ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’), 6 (OBBLIGHI DEL CLIENTE), 7 (RISOLUZIONE ANTICIPATA)  
 _____________________il,_________ 
 
BELMONTE TECNOLOGIA E SICUREZZA                                                                              IL CLIENTE 
_____________________________________________                                                                        __________________________ 

 


