
REGOLAMENTO DI UTILIZZO E NOLEGGIO DELLA STRUMENTAZIONE LASER-SCANNER 

1.MATERIALE DA NOLEGGIARE Kit completo di strumento Leica BLK360 System package 

comprensivo di: 

BLK360 Custodia trasparente a campana 

GEB 212 – n.2 Batteria agli Ioni di Litio ricaricabile 

GLK 312- n.2 Caricabatterie 

GEV 192-9 AC/DC - Adattatore per rete 

Cavo per presa accendisigari auto 

BLK360 Guida rapida 

USB Documentation Card 

Foglio informativo pieghevole multilingue 

Treppiede 

Adattatore per treppiede 

Mission bag 

IPAD pro 128 Gb con licenza Register 360 BLK edition  

 

2.PRENOTAZIONI La prenotazione del noleggio dovrà avvenire mediante la compilazione e invio del 

modello di “RICHIESTA DI NOLEGGIO DELLA STUMENTAZIONE LASER-SCANNER” (allegato 1), da far 

pervenire tramite mail alla Segreteria CoGeoGR all’indirizzo segreteria@cogeogr.com  almeno 7 

giorni prima dalla data di inizio noleggio previa una preventiva richiesta di disponibilità. 

3.DURATA DEL NOLEGGIO Il noleggio dell’intera strumentazione potrà essere effettuato con le 

seguenti opzioni:  

- giornaliero  

- per una settimana (7 giorni consecutivi) prolungabile di altri sette giorni nel caso in cui non ci siano 

richieste di prenotazione.  

La richiesta di estensione del periodo di noleggio dovrà pervenire mediante modello di 

“CONTRATTO DI NOLEGGIO” di cui all’allegato 2, da compilare e inviare entro il Giovedì precedente 

alla scadenza del noleggio dietro preventiva richiesta di disponibilità e pagamento della somma 

relativa al periodo da integrare. 

 

4.COSTO DI NOLEGGIO Il costo del noleggio relativo alla strumentazione oggetto del presente 

regolamento per i periodi indicati nel precedente punto ammonta a:  

- € 100,00 al giorno o per ogni altro giorno successivo alla durata del noleggio di cui al punto 3  

- € 500,00 (euro cinquecento/00) a settimana  

che dovrà essere corrisposto al CoGeoGR mediante pagoPA da eseguire prima della data di inizio 

noleggio e presentare la ricevuta alla consegna della strumentazione. 

 

5.CONSEGNA E RESTITUZIONE La consegna della strumentazione oggetto del presente regolamento 

verrà effettuata presso la sede del Collegio dei Geometri della Provincia di Grosseto.  

Tale operazione è prevista: 

-per il noleggio giornaliero, la data di consegna verrà concordata in seguito alla richiesta 

-per il noleggio settimanale, esclusivamente il giorno Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

mailto:segreteria@cogeogr.com


Verrà eseguita dal personale autorizzato che compirà le necessarie verifiche della strumentazione 

come da “SCHEDA DI VERIFICA MATERIALE DI NOLEGGIO” di cui allegato 3B del presente 

regolamento.  

La restituzione della strumentazione verrà effettuata presso la sede del Collegio Geometri della 

Provincia di Grosseto. Verrà eseguita dal personale autorizzato che compirà le necessarie verifiche 

della strumentazione come da “SCHEDA DI VERIFICA MATERIALE DI NOLEGGIO” di cui allegato 3A 

del presente regolamento.  

 Tale operazione potrà essere effettuata: 

-un giorno infrasettimanale in caso di noleggio giornaliero da stabilire al momento della consegna 

della strumentazione,   

-il giorno Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00, per il noleggio settimanale. 

 

6.TERMINI D’USO Il noleggio della strumentazione oggetto del presente regolamento potrà essere 

effettuato esclusivamente dai tecnici che hanno frequentato i corsi di formazione organizzati da 

questo Collegio relativi alla strumentazione oggetto di noleggio e comunque con preventiva 

sottoscrizione per accettazione del presente regolamento. L’utilizzo della strumentazione dovrà 

rispettare le metodologie e limitazioni indicate nel manuale di utilizzo dello strumento. 

7.COMPORTAMENTO IN CASO DI GUASTO O DANNO In caso di danneggiamento o guasto della 

strumentazione di cui al punto 1, il noleggiante dovrà tempestivamente avvisare il Collegio in forma 

scritta e concordare l’appuntamento per la riconsegna della strumentazione con il personale 

preposto. La scelta del centro di assistenza sarà esclusivamente facoltà del Collegio escludendo 

categoricamente la possibilità del noleggiante di provvedere direttamente alla riparazione. Una 

volta valutato il danno e preventivato il costo per la riparazione da parte della società incaricata, il 

danneggiante non potrà esimersi dal pagamento della somma quantificata. Potrà essere attivata 

l’apertura del sinistro presso la compagnia assicurativa e nel caso in cui il rimborso della spesa per 

la riparazione da parte dell’assicurazione non fosse sufficiente a saldare l’importo effettivamente 

quantificato, il noleggiante dovrà provvedere personalmente a pagare la differenza stessa. In caso 

di furto della strumentazione, il noleggiante dovrà tempestivamente provvedere a formalizzare la 

denuncia presso le forze dell’ordine preposte e inviare tale documentazione al Collegio che aprirà il 

sinistro presso la compagnia assicurativa. La differenza tra l’importo liquidato al Collegio 

dall’assicurazione e il valore di € 16000,00 (euro sedicimila cinquecento/00) dovrà essere 

corrisposto entro trenta giorni dalla data di apertura del sinistro. (aggiungere il costo dell’IPAD) 

8.REQUISITI DEL LOCATORE Il noleggio sarà possibile solo agli iscritti al Collegio Geometri della 

Provincia di Grosseto che hanno frequentato i corsi abilitanti come indicato nel punto 6. 

9.MANCATO RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO Nel caso in cui non venissero rispettati i 

precedenti paragrafi, il Collegio Geometri della Provincia Grosseto potrà insindacabilmente interdire 

gli eventuali trasgressori al noleggio della strumentazione. 

Allegati: 

1_Modello Richiesta di noleggio 

2_Modello Contratto di noleggio 

3 _Modello Consegna e Restituzione 



 

 

Allegato 1_  

RICHIESTA DI NOLEGGIO 

 DELLA STUMENTAZIONE LASER-SCANNER 

Cognome e Nome _________________________________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a __________________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

 il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato _____________________________  

indirizzo___________________________________ n. _________C.A.P. |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________ n. _________C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Iscritto al Collegio Geometri della Provincia di Grosseto al n. |__|__|__|__| 

 Telefono ____________________ fax. __________________ cell. _____________________ 

posta elettronica certificata _______________________________________________________ 

 

Chiedo di noleggiare il kit completo di strumento Leica BLK360 System package comprensivo di BLK360 

Custodia trasparente a campana, GEB 212 -n.2 Batteria agli Ioni di Litio ricaricabile, GLK 312- n.2 

Caricabatterie, GEV 192-9 AC/DC - Adattatore per rete, Cavo per presa accendisigari auto, BLK360 Guida 

rapida, USB Documentation Card, Foglio informativo pieghevole multilingue, Treppiede, Adattatore per 

treppiede, Mission bag, IPAD pro 128 Gb con licenza Register 360 BLK edition. 

 

Dal giorno Lunedì______________________ al giorno _______________________ 

 

 

 

Allegati Obbligatori: 

-Copia del Documento di Identità  

 

 

 

 



 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003) 

DSD.it nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 

(”Codice in materia di protezione dei dati personali”), di seguito definito” Codice della Privacy”, con la presente La informa che la 

citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali 

verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante 

l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico. Comunicazione: i suoi dati saranno conservati presso la 

nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta 

gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. I suoi dati saranno trattati unicamente da 

personale espressamente autorizzato dal Titolare. 

 Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.  

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è DSD.it nella persona del suo legale rappresentante. 

 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione, 

l’integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della 

Privacy fornito in copia di seguito.  

Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 -Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.  

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

 a) dell’origine dei dati personali; 

 b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

 b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 

è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

Data e Luogo __________________________ 

   In Fede 

 

 __________________________ 

Timbro e firma  

 



 

Allegato 2_  

CONTRATTO DI NOLEGGIO 

Cognome e Nome _________________________________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a __________________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

 il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato _____________________________  

indirizzo___________________________________ n. _________C.A.P. |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________ n. _________C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Iscritto al Collegio Geometri della Provincia di Grosseto al n. |__|__|__|__| 

 Telefono ____________________ fax. __________________ cell. _____________________ 

posta elettronica certificata _______________________________________________________ 

 

Accetto tutte le condizioni riportate nell’allegato Regolamento di Noleggio della strumentazione Leica 

BLK360 System package completo di relativi accessori e software impegnandomi a ritirare la suddetta 

strumentazione presso la sede del Collegio Geometri di Grosseto  

il giorno _______________________________ alle ore _____________________  

e riconsegnare detta strumentazione presso la sede del Collegio Geometri di Grosseto 

 il giorno  

________________________________ alle ore ________________________. 

 

Data e Luogo __________________________ 

   In Fede 

 

 __________________________ 

Timbro e firma  

 

 

Allegati Obbligatori: 

-Ricevuta avvenuto bonifico di pagamento  



 

 Allegato 3A_  

SCHEDA DI VERIFICA MATERIALE DI NOLEGGIO 

Cognome e Nome _________________________________________  

Iscritto al Collegio Geometri della Provincia di Grosseto al n. |__|__|__|__| 

abilitato alla verifica e consegna della strumentazione Leica BLK360 System package completo di relativi 

accessori e software. 

 

In data ____________________ presso la sede del Collegio Geometri di Grosseto, verifico e certifico le 

seguenti apparecchiature:  

OGGETTO ESITO SEGNI O IMPERFEZIONI 

LASER SCANNER LEICA BLK360 CON CUSTODIA :   

Verifica accensione e inizializzazione   

Verifica livello batteria   

Apparato carica batteria   

Valigetta   

TREPPIEDE:   

Attacco supporto strumento   

Verifica adattatore   

ACCESSORI DELLA STRUMENTAZIONE:   

Adattatore per rete, Cavo per presa accendisigari 
auto 

  

USB Documentation Card   

Foglio informativo pieghevole multilingue   

IPad    

Programma Register 360 BLK edition   

 

In Fede  

 

__________________________  

 

Cognome e Nome _________________________________________  

Iscritto al Collegio Geometri della Provincia di Grosseto al n. |__|__|__|__| 

 Confermo ed accetto quanto riportato nella sopracitata tabella, mi impegno a noleggiare tale 

strumentazione custodendola nel miglio dei modi impegnandomi a riconsegnarla nelle stesse condizioni. 

 

In Fede  

 

__________________________  

 



 

Allegato 3B_ 

SCHEDA DI VERIFICA MATERIALE DI NOLEGGIO 

Cognome e Nome _________________________________________  

Iscritto al Collegio Geometri della Provincia di Grosseto al n. |__|__|__|__| 

abilitato alla verifica e consegna della strumentazione LASER SCANNER LEICA BLK360 completo di relativi 

accessori. 

In data ____________________ presso la sede del Collegio Geometri di Grosseto, verifico e certifico le 

seguenti apparecchiature:  

OGGETTO ESITO SEGNI O IMPERFEZIONI 

LASER SCANNER LEICA BLK360 CON CUSTODIA :   

Verifica accensione e inizializzazione   

Verifica stato d’uso batteria   

Apparato carica batteria   

Valigetta   

TREPPIEDE:   

Attacco supporto strumento   

Verifica adattatore   

ACCESSORI DELLA STRUMENTAZIONE:   

Adattatore per rete, Cavo per presa accendisigari 
auto 

  

USB Documentation Card   

Foglio informativo pieghevole multilingue   

IPad    

Programma Register 360 BLK edition   

 

In Fede  

 

__________________________  

 

Cognome e Nome _________________________________________  

Iscritto al Collegio Geometri della Provincia di Grosseto al n. |__|__|__|__| 

Confermo ed accetto quanto riportato nella sopracitata tabella, sollevandomi da ogni responsabilità circa la 

strumentazione riconsegnata.  

In Fede  

 

__________________________ 


