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CONTRATTO DI LOCAZIONE PER POSTAZIONI 
DI LAVORO PORTATILI (PERSONAL COMPUTER) 

TRA 
Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università Cattolica – EDUCatt (in seguito per brevità detta 
“EDUCatt”), con sede legale in Milano (MI) Largo A. Gemelli n. 1, codice fiscale 97489410155, nella persona del 
Direttore e rappresentante, Angelo Giornelli, nato a Milano (MI) il 26/02/1957, codice fiscale GRNNGL57B26F205V, 
munito dei poteri necessari, 

E 
Il/La sig./sig.ra ____________________, nato/a a _________________ il ____________, C.F. __________________, 

residente in __________________ (___), Via ________________________ n. _______, matricola n° 

___________________ (solo se studente dell’Ateneo), Tel./Cell. ___________________________, E-mail 

_______________________________, (in seguito per brevità detto “Utente”), 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
Al fine di agevolare l’accesso del proprio pubblico di riferimento agli strumenti tecnologici di base utili allo studio e 
all’approfondimento, EDUCatt istituisce il servizio sperimentale di prestito di personal computer portatili (di seguito 
detti anche “PDL” o “postazioni di lavoro portatili”). 
Il servizio si rivolge alla comunità universitaria (studenti, docenti, personale tecnico amministrativo) che per ragioni 
personali avesse la necessità di utilizzare delle postazioni di lavoro portatili. 
Il prestito è svolto a titolo oneroso ed è riservato in via prioritaria agli studenti iscritti di tutte le sedi dell’Ateneo, 
con preferenza per quelli che siano risultati idonei alla Borsa di Studio. 
L'uso delle postazioni è strettamente personale e limitato ad attività connesse alla didattica e/o alla formazione 
dell’Utente richiedente il prestito. 
L’Utente è tenuto ad usare le attrezzature affidategli con cura, prudenza e avvedutezza, ed è pienamente 
responsabile dei danni prodotti all’attrezzatura per cause imputabili a imprudenza, imperizia o trascuratezza. 

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO 
Le postazioni di lavoro portatili vengono consegnate complete del software di base (sistema operativo), del 
software applicativo Open Office e di Microsoft Office 365, da attivare con la propria utenza personale, secondo le 
specifiche riportate nell’apposito “Modulo di affidamento”. 
È vietato modificare la configurazione delle postazioni di lavoro portatili e, a meno di documentate ragioni di 
ricerca, installare qualsiasi altro tipo di software e/o di copiare quello già installato. 
Le postazioni di lavoro portatile sono locate per il periodo e ad un canone stabilito nell’allegato al presente 
regolamento “Modalità e costi del prestito di PC Portatili”. Gli importi possono variare a seconda della categoria di 
studente, del tipo di attrezzatura, del periodo dell’anno e della modalità di concessione dell’attrezzatura. 

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI 
EDUCatt si impegna a consegnare le postazioni di lavoro portatili in perfetta efficienza ed a garantire all’Utente il 
pacifico godimento per la durata contrattuale. 
L’Utente è tenuto a conservare ed a custodire le postazioni di lavoro portatili affidategli con la diligenza del buon 
padre di famiglia. 
All’atto del prestito l’Utente deve compilare l’apposito “Modulo di affidamento” e firmare l’assunzione di 
responsabilità con la quale si obbliga a: 

a) utilizzare il servizio esclusivamente ai fini previsti dal servizio e descritti nel presente contratto; 
b) custodire diligentemente la postazione di lavoro portatile; 
c) non lasciare all’interno della postazione di lavoro portatile file e dati che al momento della restituzione 

saranno cancellati automaticamente tramite apposito programma e che non potranno essere più recuperati in 
alcun modo. EDUCatt non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni, anche indiretti, subiti 
dall’Utente in ragione della perdita di file, dati e/o informazioni lasciati all’interno della postazione di lavoro 
portatile al momento della restituzione; 
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d) restituire la postazione di lavoro portatile entro la data indicata nell’apposito “Modulo di affidamento”. Il 
mancato rispetto della data di riconsegna comporta l’applicazione di una penale, come definita nel successivo 
articolo “Costi del servizio”; 

e) sostenere i costi di riparazione in caso di danneggiamenti dovuti ad un uso negligente delle postazioni di 
lavoro portatile, al cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione elettrica, fra cui le prese di terra, a 
modifiche del circuito o di sistema che non fossero state eseguite da EDUCatt o concordate con la stessa. 

EDUCatt, in caso di mancata osservanza delle norme espresse nel presente contratto e/o nei documenti allegati o 
correlati, si riserva di agire contro gli inadempienti, con tutti gli strumenti previsti dalla legge e dai regolamenti 
interni, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio. 
Il personale di EDUCatt verificherà lo stato delle postazioni di lavoro portatili sia all’atto del prestito sia al momento 
della loro restituzione. In caso di danneggiamento, il personale stabilirà se il danno è dovuto ad un uso improprio, a 
un malfunzionamento o a semplice usura. Nel caso sia necessaria una riparazione dovuta ad uso improprio anche se 
da parte di terzi, all’Utente verrà addebitata la somma corrispondente. L’Utente non è ritenuto responsabile di 
malfunzionamenti o danni dovuti alla normale usura o a casi di forza maggiore. 
In caso di furto o smarrimento dell’attrezzatura presa in consegna, l’Utente ha l’obbligo di risarcire EDUCatt per il 
valore del bene indicato nell’apposito “Modulo di affidamento”. 

ARTICOLO 4 - ESCLUSIONI DAL CONTRATTO 
Le Parti pattuiscono che sono esclusi dalla locazione tutto il materiale accessorio ed il consumabile, se non 
diversamente indicato nel “Modulo di affidamento”. 

ARTICOLO 5 - PERIODO E MODALITÀ DI ACCESSO 
La postazione di lavoro portatile può essere richiesta gratuitamente sul sito web www.educatt.it/eSharing o per 
email all’indirizzo esharing@educatt.org, utilizzando esclusivamente l’indirizzo email nominale d’Ateneo (@icatt.it, 
@unicatt.it, @educatt.it, @educatt.org, @istitutotoniolo.it); la conseguente presa in carico della richiesta da parte 
di EDUCatt, in orario di apertura del servizio, comporta la conferma di prenotazione via mail all’indirizzo utilizzato 
nella richiesta. La prenotazione ha validità di 24 ore; qualora il ritiro non avvenga entro tale termine, la postazione 
di lavoro portatile verrà resa nuovamente disponibile per altri Utenti. 
La prenotazione è personale, pertanto la postazione di lavoro portatile deve essere ritirata dallo stesso Utente che 
effettua la prenotazione, esibendo il tesserino (badge) di riconoscimento universitario unitamente all’email di 
conferma della prenotazione. 
Il periodo minimo di durata della locazione delle postazioni di lavoro portatili è fissato normalmente in intervalli 
(slot) di 4 settimane, a partire dal giorno della consegna. 
Per particolari esigenze la locazione può essere concessa con scadenza trimestrale o semestrale sempre a partire 
dal giorno di consegna. 
La postazione di lavoro portatile viene consegnata con le specifiche riportate nella “Scheda tecnica” allegata al 
”Modulo di affidamento” e configurata con privilegi di amministrazione per l’accesso all’ambiente operativo. 
All’atto di consegna della postazione di lavoro portatile viene richiesto all’Utente il versamento di un deposito 
cauzionale infruttifero di € 100,00 (cento/00) per il periodo di locazione di 4 settimane, di € 200,00 (duecento/00) 
per il periodo di locazione trimestrale e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per il periodo di locazione semestrale. 
La postazione di lavoro portatile dovrà essere restituita dall’Utente entro le ore 17.00 del giorno di scadenza della 
locazione o, se festivo, nella giornata lavorativa successiva. 
Al termine del prestito verrà richiesto all’Utente il pagamento del costo del servizio e, a seguito del controllo di 
conformità della postazione di lavoro portatile eseguito dal personale di EDUCatt, gli verrà restituito il deposito 
cauzionale versato. 
Alla fine di ciascuno slot il prestito può essere rinnovato con il reintegro della cauzione. 
Qualora l’Utente restituisca la postazione di lavoro portatile prima della scadenza concordata, verrà comunque 
addebitato il costo del servizio previsto per l’intera durata della locazione. 
In caso di restituzione della postazione di lavoro portatile nella stessa giornata del prestito verrà trattenuta la sola 
cifra di € 20,00 (venti/00). 

ARTICOLO 6 - COSTI DEL SERVIZIO 
Per la locazione delle postazioni di lavoro portatili vengono applicati i costi forfettari indicati di seguito: 
 locazione per la durata di 4 settimane: € 75,00 (settantacinque/00); 
 locazione per la durata di 3 mesi: € 175,00 (centosettantacinque/00); 
 locazione per la durata di 6 mesi: € 300,00 (trecento/00). 

Per i periodi di locazione eccedenti i 6 mesi si calcolano le frazioni aggiuntive. 
Per la mancata consegna, a qualsiasi causa dovuta, delle postazioni di lavoro portatili nei termini stabiliti, è prevista 
l’applicazione di una penale pari a € 10,00 (dieci/00) entro il primo giorno e, in caso di ritardo superiore a un giorno, 
di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni settimana di ritardo  
In caso di reiterato mancato rispetto dei termini di restituzione EDUCatt si riserva di applicare all’Utente una penale 
pari ad € 650,00 (seicentocinquanta/00) e/o di richiedere il blocco della posizione accademica qualora l’Utente sia 
uno studente dell’Ateneo. 
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ARTICOLO 7 - RESPONSABILITÀ 
EDUCatt declina ogni responsabilità per eventuali danni a carico dell'Utente o di altri (a titolo esemplificativo 
perdita di dati, danneggiamento di propri dispositivi di memorizzazione, diffusione di dati personali, password, 
codici bancomat e altre informazioni, ecc.) derivati dall'utilizzo, sia proprio che improprio, delle postazioni di lavoro 
portatili. 
L’Utente risponde personalmente di ogni violazione alle norme del presente contratto e, in particolare, per ogni 
utilizzo delle postazioni di lavoro portatili contrario alle vigenti disposizioni di legge. 
L’Utente è altresì responsabile per i danni morali e patrimoniali derivati dal suo comportamento alle persone e/o 
alle apparecchiature. 

ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 
Qualora venga rilevata la violazione da parte dell’Utente degli obblighi previsti a suo carico dal presente contratto, 
EDUCatt avrà facoltà di risolvere il presente contratto e di richiedere la restituzione immediata della postazione di 
lavoro portatile, fermo restando il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 

ARTICOLO 9 - DIVIETI 
Non è consentito visitare siti web e/o memorizzare documenti informatici dai contenuti di natura oltraggiosa e 
discriminatoria per sesso, etnia, religione, opinione, appartenenza sindacale e politica. 
Non è consentito utilizzare le postazioni di lavoro al fine di custodire, far circolare o promuovere materiale 
pubblicitario personale, codice maligno (virus, trojan horses), programmi pirata o altre porzioni di codice maligno 
e/o altro materiale non autorizzato o contrario alla legge. 
È vietato copiare o mettere a disposizione di altri materiale protetto dalla legge sul diritto d'autore (documenti, file 
musicali, immagini, filmati e simili) di cui l’Utente o EDUCatt non abbia acquisito i diritti. 

ARTICOLO 10 - LEGGE APPLICABILE 
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si applicano le 
norme del Codice Civile, ed in particolare le norme previste dall’art. 1571 e ss. cod. civ. 

ARTICOLO 11 - FORO COMPETENTE 
In caso di controversie inerenti all’esecuzione, interpretazione, risoluzione del presente contratto sarà 
esclusivamente competente il Foro di Milano. 

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI GENERALI 
I documenti allegati costituiscono parte integrante del presente contratto. 
Qualsiasi modifica al presente contratto non potrà avvenire se non mediante atto scritto, sottoscritto da entrambe 
le Parti. 
Gli eventuali accordi intercorsi in precedenza tra le Parti si intendono integralmente superati e sostituiti dal 
presente contratto. 
Se una o più clausole del presente contratto vengono colpite da nullità o se vengono rese inapplicabili dall’effetto 
della legge o da un provvedimento giurisdizionale, questo non avrà l’effetto di causare la nullità dell’insieme del 
presente contratto, né di alterare la validità ed il carattere obbligatorio dell’insieme delle altre clausole. 

ARTICOLO 13 - PRIVACY 
I dati personali forniti dall’Utilizzatore o comunque acquisiti in esecuzione del presente contratto, saranno trattati 
dal Titolare del trattamento EDUCatt per le finalità e con le modalità specificate nell’Informativa sul trattamento dei 
dati personali redatta ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 “Protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, contenuta nel “Modulo di affidamento 
della postazione di lavoro”. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Milano, li __________________________ 
 

Ente per il Diritto allo Studio Universitario 
dell’Università Cattolica – EDUCatt 

 L’Utente 

Il Direttore 
(Angelo Giornelli) 

 (_______________________________) 

 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., le Parti danno atto di avere preso conoscenza e di 
approvare specificatamente le seguenti clausole: Art. 3 (Obblighi delle parti); Art. 5 (Periodo e modalità di accesso); 
Art. 6 (Costi del servizio); Art. 7 (Responsabilità); Art. 8 (Risoluzione per inadempimento); Art. 9 (Divieti); Art. 11 
(Foro competente). 
 

Ente per il Diritto allo Studio Universitario 
dell’Università Cattolica – EDUCatt 

 L’Utente 

Il Direttore 
(Angelo Giornelli) 

 (_______________________________) 
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CONTRATTO DI LOCAZIONE PER POSTAZIONI 
DI LAVORO PORTATILI (PERSONAL COMPUTER) 

TRA 
Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università Cattolica – EDUCatt (in seguito per brevità detta 
“EDUCatt”), con sede legale in Milano (MI) Largo A. Gemelli n. 1, codice fiscale 97489410155, nella persona del 
Direttore e rappresentante, Angelo Giornelli, nato a Milano (MI) il 26/02/1957, codice fiscale GRNNGL57B26F205V, 
munito dei poteri necessari, 

E 
Il/La sig./sig.ra ____________________, nato/a a _________________ il ____________, C.F. __________________, 

residente in __________________ (___), Via ________________________ n. _______, matricola n° 

___________________ (solo se studente dell’Ateneo), Tel./Cell. ___________________________, E-mail 

_______________________________, (in seguito per brevità detto “Utente”), 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
Al fine di agevolare l’accesso del proprio pubblico di riferimento agli strumenti tecnologici di base utili allo studio e 
all’approfondimento, EDUCatt istituisce il servizio sperimentale di prestito di personal computer portatili (di seguito 
detti anche “PDL” o “postazioni di lavoro portatili”). 
Il servizio si rivolge alla comunità universitaria (studenti, docenti, personale tecnico amministrativo) che per ragioni 
personali avesse la necessità di utilizzare delle postazioni di lavoro portatili. 
Il prestito è svolto a titolo oneroso ed è riservato in via prioritaria agli studenti iscritti di tutte le sedi dell’Ateneo, 
con preferenza per quelli che siano risultati idonei alla Borsa di Studio. 
L'uso delle postazioni è strettamente personale e limitato ad attività connesse alla didattica e/o alla formazione 
dell’Utente richiedente il prestito. 
L’Utente è tenuto ad usare le attrezzature affidategli con cura, prudenza e avvedutezza, ed è pienamente 
responsabile dei danni prodotti all’attrezzatura per cause imputabili a imprudenza, imperizia o trascuratezza. 

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO 
Le postazioni di lavoro portatili vengono consegnate complete del software di base (sistema operativo), del 
software applicativo Open Office e di Microsoft Office 365, da attivare con la propria utenza personale, secondo le 
specifiche riportate nell’apposito “Modulo di affidamento”. 
È vietato modificare la configurazione delle postazioni di lavoro portatili e, a meno di documentate ragioni di 
ricerca, installare qualsiasi altro tipo di software e/o di copiare quello già installato. 
Le postazioni di lavoro portatile sono locate per il periodo e ad un canone stabilito nell’allegato al presente 
regolamento “Modalità e costi del prestito di PC Portatili”. Gli importi possono variare a seconda della categoria di 
studente, del tipo di attrezzatura, del periodo dell’anno e della modalità di concessione dell’attrezzatura. 

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI 
EDUCatt si impegna a consegnare le postazioni di lavoro portatili in perfetta efficienza ed a garantire all’Utente il 
pacifico godimento per la durata contrattuale. 
L’Utente è tenuto a conservare ed a custodire le postazioni di lavoro portatili affidategli con la diligenza del buon 
padre di famiglia. 
All’atto del prestito l’Utente deve compilare l’apposito “Modulo di affidamento” e firmare l’assunzione di 
responsabilità con la quale si obbliga a: 

a) utilizzare il servizio esclusivamente ai fini previsti dal servizio e descritti nel presente contratto; 
b) custodire diligentemente la postazione di lavoro portatile; 
c) non lasciare all’interno della postazione di lavoro portatile file e dati che al momento della restituzione 

saranno cancellati automaticamente tramite apposito programma e che non potranno essere più recuperati in 
alcun modo. EDUCatt non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni, anche indiretti, subiti 
dall’Utente in ragione della perdita di file, dati e/o informazioni lasciati all’interno della postazione di lavoro 
portatile al momento della restituzione; 
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d) restituire la postazione di lavoro portatile entro la data indicata nell’apposito “Modulo di affidamento”. Il 
mancato rispetto della data di riconsegna comporta l’applicazione di una penale, come definita nel successivo 
articolo “Costi del servizio”; 

e) sostenere i costi di riparazione in caso di danneggiamenti dovuti ad un uso negligente delle postazioni di 
lavoro portatile, al cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione elettrica, fra cui le prese di terra, a 
modifiche del circuito o di sistema che non fossero state eseguite da EDUCatt o concordate con la stessa. 

EDUCatt, in caso di mancata osservanza delle norme espresse nel presente contratto e/o nei documenti allegati o 
correlati, si riserva di agire contro gli inadempienti, con tutti gli strumenti previsti dalla legge e dai regolamenti 
interni, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio. 
Il personale di EDUCatt verificherà lo stato delle postazioni di lavoro portatili sia all’atto del prestito sia al momento 
della loro restituzione. In caso di danneggiamento, il personale stabilirà se il danno è dovuto ad un uso improprio, a 
un malfunzionamento o a semplice usura. Nel caso sia necessaria una riparazione dovuta ad uso improprio anche se 
da parte di terzi, all’Utente verrà addebitata la somma corrispondente. L’Utente non è ritenuto responsabile di 
malfunzionamenti o danni dovuti alla normale usura o a casi di forza maggiore. 
In caso di furto o smarrimento dell’attrezzatura presa in consegna, l’Utente ha l’obbligo di risarcire EDUCatt per il 
valore del bene indicato nell’apposito “Modulo di affidamento”. 

ARTICOLO 4 - ESCLUSIONI DAL CONTRATTO 
Le Parti pattuiscono che sono esclusi dalla locazione tutto il materiale accessorio ed il consumabile, se non 
diversamente indicato nel “Modulo di affidamento”. 

ARTICOLO 5 - PERIODO E MODALITÀ DI ACCESSO 
La postazione di lavoro portatile può essere richiesta gratuitamente sul sito web www.educatt.it/eSharing o per 
email all’indirizzo esharing@educatt.org, utilizzando esclusivamente l’indirizzo email nominale d’Ateneo (@icatt.it, 
@unicatt.it, @educatt.it, @educatt.org, @istitutotoniolo.it); la conseguente presa in carico della richiesta da parte 
di EDUCatt, in orario di apertura del servizio, comporta la conferma di prenotazione via mail all’indirizzo utilizzato 
nella richiesta. La prenotazione ha validità di 24 ore; qualora il ritiro non avvenga entro tale termine, la postazione 
di lavoro portatile verrà resa nuovamente disponibile per altri Utenti. 
La prenotazione è personale, pertanto la postazione di lavoro portatile deve essere ritirata dallo stesso Utente che 
effettua la prenotazione, esibendo il tesserino (badge) di riconoscimento universitario unitamente all’email di 
conferma della prenotazione. 
Il periodo minimo di durata della locazione delle postazioni di lavoro portatili è fissato normalmente in intervalli 
(slot) di 4 settimane, a partire dal giorno della consegna. 
Per particolari esigenze la locazione può essere concessa con scadenza trimestrale o semestrale sempre a partire 
dal giorno di consegna. 
La postazione di lavoro portatile viene consegnata con le specifiche riportate nella “Scheda tecnica” allegata al 
”Modulo di affidamento” e configurata con privilegi di amministrazione per l’accesso all’ambiente operativo. 
All’atto di consegna della postazione di lavoro portatile viene richiesto all’Utente il versamento di un deposito 
cauzionale infruttifero di € 100,00 (cento/00) per il periodo di locazione di 4 settimane, di € 200,00 (duecento/00) 
per il periodo di locazione trimestrale e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per il periodo di locazione semestrale. 
La postazione di lavoro portatile dovrà essere restituita dall’Utente entro le ore 17.00 del giorno di scadenza della 
locazione o, se festivo, nella giornata lavorativa successiva. 
Al termine del prestito verrà richiesto all’Utente il pagamento del costo del servizio e, a seguito del controllo di 
conformità della postazione di lavoro portatile eseguito dal personale di EDUCatt, gli verrà restituito il deposito 
cauzionale versato. 
Alla fine di ciascuno slot il prestito può essere rinnovato con il reintegro della cauzione. 
Qualora l’Utente restituisca la postazione di lavoro portatile prima della scadenza concordata, verrà comunque 
addebitato il costo del servizio previsto per l’intera durata della locazione. 
In caso di restituzione della postazione di lavoro portatile nella stessa giornata del prestito verrà trattenuta la sola 
cifra di € 20,00 (venti/00). 

ARTICOLO 6 - COSTI DEL SERVIZIO 
Per la locazione delle postazioni di lavoro portatili vengono applicati i costi forfettari indicati di seguito: 
 locazione per la durata di 4 settimane: € 75,00 (settantacinque/00); 
 locazione per la durata di 3 mesi: € 175,00 (centosettantacinque/00); 
 locazione per la durata di 6 mesi: € 300,00 (trecento/00). 

Per i periodi di locazione eccedenti i 6 mesi si calcolano le frazioni aggiuntive. 
Per la mancata consegna, a qualsiasi causa dovuta, delle postazioni di lavoro portatili nei termini stabiliti, è prevista 
l’applicazione di una penale pari a € 10,00 (dieci/00) entro il primo giorno e, in caso di ritardo superiore a un giorno, 
di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni settimana di ritardo  
In caso di reiterato mancato rispetto dei termini di restituzione EDUCatt si riserva di applicare all’Utente una penale 
pari ad € 650,00 (seicentocinquanta/00) e/o di richiedere il blocco della posizione accademica qualora l’Utente sia 
uno studente dell’Ateneo. 
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ARTICOLO 7 - RESPONSABILITÀ 
EDUCatt declina ogni responsabilità per eventuali danni a carico dell'Utente o di altri (a titolo esemplificativo 
perdita di dati, danneggiamento di propri dispositivi di memorizzazione, diffusione di dati personali, password, 
codici bancomat e altre informazioni, ecc.) derivati dall'utilizzo, sia proprio che improprio, delle postazioni di lavoro 
portatili. 
L’Utente risponde personalmente di ogni violazione alle norme del presente contratto e, in particolare, per ogni 
utilizzo delle postazioni di lavoro portatili contrario alle vigenti disposizioni di legge. 
L’Utente è altresì responsabile per i danni morali e patrimoniali derivati dal suo comportamento alle persone e/o 
alle apparecchiature. 

ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 
Qualora venga rilevata la violazione da parte dell’Utente degli obblighi previsti a suo carico dal presente contratto, 
EDUCatt avrà facoltà di risolvere il presente contratto e di richiedere la restituzione immediata della postazione di 
lavoro portatile, fermo restando il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 

ARTICOLO 9 - DIVIETI 
Non è consentito visitare siti web e/o memorizzare documenti informatici dai contenuti di natura oltraggiosa e 
discriminatoria per sesso, etnia, religione, opinione, appartenenza sindacale e politica. 
Non è consentito utilizzare le postazioni di lavoro al fine di custodire, far circolare o promuovere materiale 
pubblicitario personale, codice maligno (virus, trojan horses), programmi pirata o altre porzioni di codice maligno 
e/o altro materiale non autorizzato o contrario alla legge. 
È vietato copiare o mettere a disposizione di altri materiale protetto dalla legge sul diritto d'autore (documenti, file 
musicali, immagini, filmati e simili) di cui l’Utente o EDUCatt non abbia acquisito i diritti. 

ARTICOLO 10 - LEGGE APPLICABILE 
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si applicano le 
norme del Codice Civile, ed in particolare le norme previste dall’art. 1571 e ss. cod. civ. 

ARTICOLO 11 - FORO COMPETENTE 
In caso di controversie inerenti all’esecuzione, interpretazione, risoluzione del presente contratto sarà 
esclusivamente competente il Foro di Milano. 

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI GENERALI 
I documenti allegati costituiscono parte integrante del presente contratto. 
Qualsiasi modifica al presente contratto non potrà avvenire se non mediante atto scritto, sottoscritto da entrambe 
le Parti. 
Gli eventuali accordi intercorsi in precedenza tra le Parti si intendono integralmente superati e sostituiti dal 
presente contratto. 
Se una o più clausole del presente contratto vengono colpite da nullità o se vengono rese inapplicabili dall’effetto 
della legge o da un provvedimento giurisdizionale, questo non avrà l’effetto di causare la nullità dell’insieme del 
presente contratto, né di alterare la validità ed il carattere obbligatorio dell’insieme delle altre clausole. 

ARTICOLO 13 - PRIVACY 
I dati personali forniti dall’Utilizzatore o comunque acquisiti in esecuzione del presente contratto, saranno trattati 
dal Titolare del trattamento EDUCatt per le finalità e con le modalità specificate nell’Informativa sul trattamento dei 
dati personali redatta ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 “Protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, contenuta nel “Modulo di affidamento 
della postazione di lavoro”. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Milano, li __________________________ 
 

Ente per il Diritto allo Studio Universitario 
dell’Università Cattolica – EDUCatt 

 L’Utente 

Il Direttore 
(Angelo Giornelli) 

 (_______________________________) 

 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., le Parti danno atto di avere preso conoscenza e di 
approvare specificatamente le seguenti clausole: Art. 3 (Obblighi delle parti); Art. 5 (Periodo e modalità di accesso); 
Art. 6 (Costi del servizio); Art. 7 (Responsabilità); Art. 8 (Risoluzione per inadempimento); Art. 9 (Divieti); Art. 11 
(Foro competente). 
 

Ente per il Diritto allo Studio Universitario 
dell’Università Cattolica – EDUCatt 

 L’Utente 

Il Direttore 
(Angelo Giornelli) 

 (_______________________________) 
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