
Estratto delle condizioni generali di contratto relative al
Mittersteiner Hof (aggiornamento: 01 novembre 2014)

Dotazioni degli appartamenti

Nel canone concordato di affitto sono compresi corrente elettrica, riscaldamento, il  legno eventualmente
necessario per il camino, lenzuola e asciugamani. Gli appartamenti non dispongono di televisore e telefono.
L’utilizzo del reparto benessere accessibile a tutti i conduttori nonché della lavanderia può essere pattuito
separatamente e  verranno applicati  i  prezzi  esposti.  Il  „Mittersteiner  Hof“  è  una casa per  non fumatori,
pertanto è strettamente vietato fumare in tutto l’edificio. Non è permesso tenere animali negli appartamenti.

Responsabilità ed esonero per reclami nell’uso di Internet

Negli appartamenti esiste la possibilità per i conduttori di utilizzare il collegamento Internet, se tecnicamente
possibile. Il conduttore risponde dei dati trasmessi via Internet, dei servizi a pagamento utilizzati nonchè di
eventuali contratti stipulati. Nel caso in cui il conduttore frequenta pagine internet o stabilisce contatti internet
a pagamento, i relativi costi saranno esclusivamente a suo carico. 

Il conduttore è obbligato a rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo di Internet nonché di tutela dei
minori. In particolare, non può utilizzare l’accesso Internet per scaricare e divulgare contenuti immorali o
illeciti, non può utilizzare, divulgare o rendere accessibili beni ed informazioni protetti dal diritto d’autore, non
può  spedire o  divulgare  messaggi aventi a contenuto molestie,  calunnie o minacce. Non è consentito al
conduttore utilizzare la rete per spedire spam e/o altre forme di pubblicità proibita. È espressamente vietato
utilizzare Internet per file-sharing nonché per caricare o scaricare musica e film.

Il conduttore garantisce il locatore da qualsiasi danno e da reclami da parte di terzi conseguenti all’utilizzo
illecito di Internet da parte del conduttore stesso e/o al mancato rispetto delle presenti condizioni generali di
contratto. Nel caso in cui il conduttore avverte una tale violazione di legge, lo segnala immediatamente al
locatore.

Disposizioni relative a garanzia, responsabilità e risarcimento del danno

Il  conduttore  dovrà  segnalare  immediatamente  al  locatore  eventuali  difetti  dell’immobile.  Il  locatore  è
autorizzato  a  fornire  un  equivalente  servizio  sostitutivo.  Nel  caso  in  cui  il  conduttore  non  avvisa
immediatamente  il  locatore  e  non  permette  allo  stesso  di  porre  rimedio, non  sussiste  alcun  diritto  al
risarcimento. Nel caso di difetti che limitano fortemente o rendono impossibile la prestazione concordata, il
conduttore può recedere dal  contratto.  In tale caso è obbligato al  pagamento del canone pattuito  per il
periodo in cui ha fruito delle prestazioni offerte dal locatore.

Nel caso in cui il locatore è responsabile per un difetto relativo alla locazione, il conduttore è autorizzato a
chiedere il risarcimento dei danni. Il diritto al risarcimento nei confronti del locatore è escluso o limitato, se
non sussiste o è limitata la responsabilità da parte del locatore stesso in base alla normativa vigente.

Se il conduttore causa un danno che lo obbliga al risarcimento, lo stesso è obbligato a ripristinare lo stato
preesistente. In alternativa il locatore può chiedere l’importo necessario per il ripristino. Si consiglia pertanto
al conduttore la stipulazione di un’assicurazione privata contro i rischi di responsabilità civile. In ogni caso,
ogni danno relativo all’immobile è da segnalare immediatamente al locatore, in particolare se in base alla
natura del difetto sussiste il pericolo di ulteriori danni alla casa.

Durata del contratto

L’utilizzo dell’appartamento inizia, di regola, alle ore sedici del primo giorno di affitto fino alle ore undici del
giorno di partenza. Un ritardo fino ad un’ora non comporta il diritto al risarcimento del danno. Per l’intera
durata del  contratto  vige il  regolamento di  casa esposto in  loco.  Il  locatore ha il  diritto  di  recedere dal
contratto in caso di gravi violazioni del regolamento, in tale caso verrà restituita la differenza del canone.
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