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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO - GENITORI
FRA LE SEGUENTI PARTI:
l’Istituto IV IC Rosmini con sede in via Jacopo da Montagnana 91, Padova C.F. 92199620284 nella
persona del suo Dirigente Scolastico pro tempore Benedetta Ruscica nata a Treviso il 19 Dicembre
1971 (nel prosieguo comodante)
E
il Signor ......................................................................................................................
domiciliato in................................................................................................................
ove elegge domicilio ai fini della presente scrittura privata (in appresso comodatario)
in qualità di esercente la patria potestà dell’alunno...........................................................
iscritto alla classe .............................
dell’Istituto …………………………………………………………….……….;
PREMESSO CHE:
il comodatario chiede di disporre di un tablet (di seguito denominato anche “bene”) da utilizzare
esclusivamente per attività di natura didattica;
il comodante è proprietario del tipo di dispositivo de quo, acquistato proprio per le suddette finalità
didattiche ed è disponibile a concederlo in comodato d’uso gratuito al comodatario;
TUTTO CIO’ PREMESSO
con la presente scrittura privata valevole a tutti gli effetti di legge, redatta in duplice originale e
denominata “Comodato d’uso gratuito”, tra le parti ut supra rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2. Il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, che dal canto suo accetta,
il tablet di proprietà dell'Istituto IV IC Rosmini marca TABLET ASUS ZEN PAD 10, completo di
caricabatterie, identificato con numero di matricola: ……………………………………

Art. 3. . Il periodo di comodato ha origine dalla data di consegna sotto specificata; esso si conclude
su semplice richiesta del comodante e nei seguenti casi: quando l’alunno cambia sezione o indirizzo
all’interno dell’istituto IV IC Rosmini oppure quando l’alunno risulta non essere più iscritto
nell’istituto stesso (esempi: conclusione del ciclo di studi, ritiro, trasferimento, ecc.).
Art. 4. La sottoscrizione del presente contratto da parte del comodatario attesta l'avvenuta consegna
del bene e che lo stesso non presenta vizi, difetti o rotture visibili.
Art. 5. A semplice richiesta del comodante, o comunque decorsi i termini previsti dall’art. 3, il
comodatario si impegna a restituire il bene nello stato originario, fatto salvo il normale deterioramento
per l'effetto dell’uso.
Art. 6. Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene con la diligenza del buon padre
di famiglia (art. 1804 c.c.), sia negli ambienti scolastici che in quelli extrascolastici.
Art. 7. Il comodatario è obbligato a riparare il bene a sue spese nel caso di danneggiamento, in
qualunque modo o circostanza esso si verifichi.
Art. 8. In caso di smarrimento o furto o rottura irreversibile del bene, il comodante non è obbligato
ad effettuarne la sostituzione mentre il comodatario, indipendentemente dalle cause dell’evento, è
obbligato a versare al comodante un importo di € 120,00 euro a titolo di risarcimento del danno subito.
Art. 9. In caso di smarrimento o furto o rottura o danneggiamento del bene il comodatario si obbliga
ad avvertire immediatamente il comodante.
Art.10. Il comodatario si obbliga ad utilizzare il bene esclusivamente nell’edificio scolastico o nella
propria abitazione per attività di natura didattica: ogni altro uso è da ritenersi improprio.
Art.11. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l'uso improprio del bene, per
l'uso non autorizzato anche da parte di terzi, nonché per eventuali danni arrecati a terzi.
Art.12. E’ fatto espresso divieto al comodatario di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, l'uso del bene.
Art.13. Si fa presente che i dati eventualmente contenuti nelle unità di memorizzazione di massa sono
sotto la diretta custodia e responsabilità del comodatario che è anche Incaricato al trattamento dei dati
in base al GDPR 2016/679 (Legge sulla Privacy) e che questi è tenuto al rispetto di quanto disposto
dall'art. 32 del GDPR 2016/679 (copia di riserva, aggiornamento della protezione antivirus ed antiintrusione, etc.).
Art.14. Il comodante si riserva il diritto, a semplice richiesta anche verbale, di ispezionare o far
ispezionare il bene da tecnici di sua fiducia al fine di verificare l'uso che se ne è fatto; all’uopo il
comodatario, fin d’ora, presta il proprio consenso ed accetta espressamente l’ispezione/le ispezioni
del bene concesso in comodato d’uso.
Art.15. Il comodatario è costituito custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile
verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni abuso o trascuratezza nell'uso del bene.
Art.16. In caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui agli articoli
precedenti, il comodante ha facoltà di chiedere l'immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento
degli eventuali danni.
Art.17. Tutte le clausole di cui ai punti precedenti, discusse anteriormente alla sottoscrizione del
contratto, sono valide ed efficaci tra le parti.
Art.18. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno
le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.
Art.19. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere
inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
Art.20. Ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 della normativa nazionale vigente, La
informiamo che i suoi dati sono conservati sia in forma cartacea che elettronica e che saranno trattati
dal ns. Istituto nonché dai ns. Professionisti e Consulenti solo per fini amministrativo-contabili ed
istituzionali relativi ai soli prodotti oggetto della presente. I Suoi dati non saranno oggetto di cessione
a terzi fatte salve le comunicazioni obbligatorie e quelle necessarie al corretto e completo
adempimento dei contratti sottoscritti. La informiamo inoltre che, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR
2016/679 e della normativa nazionale vigente, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare e,
ove previsto, cancellare i Suoi dati o opporsi al loro utilizzo se fatto in violazione alle predette norme.
Per qualsiasi richiesta il Titolare del trattamento può essere contattato ai recapiti riportati nella
presente. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.4icpadova.edu.it.
Art.21. Le parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia nascente dall’interpretazione,
esecuzione e applicazione del presente contratto, ad un organismo di amichevole composizione; le

parti convengono che, nel caso di mancata composizione amichevole, per tutte le cause che
deriveranno dall’interpretazione, esecuzione e applicazione del presente contratto sarà competente a
decidere unicamente il Foro del Tribunale di Padova.;
Padova, _____________________
Il Comodatario

Il Comodante
Il Dirigente Scolastico
Benedetta Ruscica

__________________________________ ____________________________________
Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dopo averle accuratamente lette ed ampiamente
spiegate al comodatario, le parti approvano specificamente le clausole contenute nei seguenti articoli:
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;18;19; 20; 21.
Il Comodatario

Il Comodante
Il Dirigente Scolastico
Benedetta Ruscica

__________________________________ ____________________________________

