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CONDIZIONI DI USO E ASSISTENZA DI MATERIALI DI PROPRIETA’ DI GIUNTI PSYCHOMETRICS CONCESSI 

IN COMODATO D’USO GRATUITO, PENALI E GARANZIE  

1. Condizioni di uso dei materiali 

Per la fruizione e l’utilizzo del software Nesplora, Giunti Psychometrics metterà a disposizione alcuni 

materiali di sua proprietà, in particolare il “Meta Quest 2 - Visore VR All-In-One” (o eventuali successive 

versioni) in comodato d’uso gratuito ove previsto dall’offerta sottoscritta.  

Il Comodatario dovrà mantenere i beni di proprietà di Giunti Psychometrics liberi da qualsiasi onere, 

pegno o gravame e fare in modo che il diritto di Giunti Psychometrics su di essi resti immune da eventi 

pregiudizievoli.  

Su richiesta di Giunti Psychometrics e per le finalità di manutenzione, aggiornamento tecnologico, 

sicurezza o verifica del corretto utilizzo dei materiali di Giunti Psychometrics che non leda i diritti di 

Giunti Psychometrics o le regole previste dal Contratto o Modulo d’ordine sottoscritto, il Comodatario 

dovrà restituire il visore e gli accessori a Giunti Psychometrics con le modalità e i tempi indicati nella 

richiesta.  

In caso di mancato adempimento Giunti Psychometrics potrà applicare le penali previste alla sezione 

“Penali” (paragrafo 5). 

La fornitura della licenza software Nesplora e dell’Oculus è regolata dalle Condizioni Generali di Giunti 

Psychometrics s.r.l. pubblicate sul sito internet www.giuntipsy.it, che devono intendersi qui richiamate 

ad ogni effetto. 

 

2. Assistenza 

In caso di malfunzionamento dei materiali di proprietà di Giunti Psychometrics (visore e/o accessori), 

il Comodatario non dovrà intervenire direttamente sugli stessi, ma dovrà rivolgersi a Giunti 

Psychometrics, che fornirà le indicazioni necessarie per la corretta restituzione.  

Giunti Psychometrics garantisce la riparazione o la sostituzione immediata del materiale non 

funzionante e/o dei relativi accessori con un altro materiale e/o relativi accessori anche rigenerati , 

secondo quanto previsto alla sezione “Garanzia” (paragrafo 6).  

In caso di sostituzione, Giunti Psychometrics invierà al Comodatario il bene sostitutivo entro un 

termine ragionevole e il Comodatario sarà tenuto a restituire il bene non conforme entro 30 (trenta) 

giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione di invio del bene sostitutivo. 

In caso di sostituzione del materiale, Giunti Psychometrics potrà fornire analogo materiale anche 

rigenerato.  

La mancata sostituzione o riparazione imputabile all’Utilizzatore o al Comodatario non esonera 

quest’ultimo dall’obbligo di pagare gli importi dovuti in base al Contratto.  
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3. Furto o smarrimento  

In caso di furto o smarrimento dei materiali di proprietà di Giunti Psychometrics, il Comodatario dovrà 

inviare a Giunti Psychometrics, entro 7 (sette) giorni, mediante lettera raccomandata A.R. o via pec, 

copia della relativa denuncia alle competenti autorità e, su eventuale richiesta di Giunti Psychometrics, 

dovrà corrispondere a Giunti Psychometrics le penali previste di seguito alla sezione “Penali” 

(paragrafo 5).  

 

4. Cessazione del Contratto: estensione del comodato d’uso e/o restituzione  

Alla cessazione del Contratto, per qualsiasi causa essa sia avvenuta, Giunti Psychometrics si riserva la 

facoltà di concedere il visore e gli accessori in comodato d’uso gratuito per un ulteriore periodo che 

sarà indicato da Giunti Psychometrics.  

In assenza di tale indicazione, il Comodatario si impegna a restituire tutti i materiali concessi in 

comodato d’uso gratuito entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Contratto, secondo le modalità 

indicate da Giunti Psychometrics. 

Una volta ricevuti i materiali, Giunti Psychometrics rilascerà la ricevuta di avvenuta riconsegna.  

 

5. Penali  

In caso di ritardo, mancata restituzione, smarrimento, furto, danneggiamento o distruzione, Giunti 

Psychometrics avrà la facoltà di applicare un importo massimo a titolo di penale, di seguito indicato.  

In alternativa, Giunti Psychometrics chiederà la restituzione dei materiali concessi in comodato d’uso 

gratuito, con obbligo di riconsegna entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e secondo le modalità 

indicate nella richiesta. 

Una volta ricevuti i materiali, Giunti Psychometrics rilascerà la ricevuta di avvenuta riconsegna.  

Elenco di materiale di proprietà di  

Giunti Psychometrics in comodato d’uso gratuito, 

contenuti nella box di Oculus Meta 

Importo massimo della penale  

Meta Quest 2 - Visore VR All-In-One (o eventuali 

successive versioni) 

€.449,99 

Controller €.89,99/cad. 

Alimentatore USB per ricarica €.39,99 

Maschera standard €.29,99 

Cavo per la ricarica €.29,99 

Cinturino del visore  €.29,99 

Resta salvo il risarcimento del maggior danno e di tutti i costi necessari ad ottenere la restituzione o il 

recupero di ciascuno dei suddetti materiali di proprietà di Giunti Psychometrics. 
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6. Garanzie sui materiali di Giunti Psychometrics 

Giunti Psychometrics presta la garanzia di conformità per i primi 12 (dodici) mesi di durata del 

Contratto per i materiali, con la riparazione o la sostituzione degli stessi e di ogni altro bene 

componente l’impianto fornito da Giunti Psychometrics, in caso di malfunzionamento o di danno 

accidentale agli stessi.  

Con  la locuzione “danno accidentale” si intendono tutti i danni causati da un evento imprevedibile, di 

solito improvviso, e, soprattutto, dovuto a circostanze fortuite che sfuggono alla sfera di vigilanza e di 

controllo esercitate dal Comodatario. 

In particolare, in caso di malfunzionamento non imputabile all’Utilizzatore o al Comodatario, Giunti 

Psychometrics sostituirà il visore o ogni altro bene componente l’impianto non funzionante, che dovrà 

essere riconsegnato a Giunti Psychometrics.  

La mancata sostituzione o riparazione imputabile all’Utilizzatore non esonera il Comodatario 

dall’obbligo di pagare gli importi dovuti in base al Contratto.  

In caso di danno non accidentale o di danno imputabile all’Utilizzatore o al Comodatario anche durante 

il periodo di garanzia o in caso di danno verificatosi oltre tale periodo, Giunti Psychometrics si riserva 

il diritto di richiedere al Comodatario il costo della riparazione sostenuta. 

Anche in queste ipotesi, Giunti Psychometrics invierà al Comodatario il bene sostitutivo entro un 

termine ragionevole e il Comodatario sarà tenuto a restituire il bene non conforme entro 30 (trenta) 

giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione di invio del bene sostitutivo. 

In caso di sostituzione del materiale, Giunti Psychometrics potrà fornire analogo materiale anche 

rigenerato.  

 

 


