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CONTRATTO  DI  TELESOCCORSO 

Attivato sul Territorio 
del Comune di Arquata Scrivia 

 
 
 
 
Tra la CROCE VERDE ARQUATESE  - con sede in Arquata Scrivia, Via Libarna, 267 c.f. 92001160065, 

telefono 0143/635694 - 3393465625  

di seguito denominate  “IL GESTORE” ,  

e 

il/la Sig./Sig.ra  ____________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________ il___________________  

residente/domiciliato ad Arquata Scrivia via ______________________________________________ 

telefono___________________________________________________________________________ 

di seguito denominato “CONTRAENTE”, 

 
SI  CONVIENE  e  SI  STIPULA 

 
• L’oggetto della presente convenzione consiste nella prestazione del Servizio di Telesoccorso, 

inteso come canale preferenziale di comunicazione per chiamate di emergenza. 
• Il Gestore presta nei confronti del   

il/la Sig./Sig.ra  ________________________________________________________________ 
(compilare i successivi dati se l’utente è diverso dal contraente)  

nato/a a ________________________ il__________________  
residente/domiciliato ad Arquata Scrivia via __________________________________________ 
Tel. _________________________ di seguito denominato “UTENTE”, il Servizio di 
Telesoccorso. 

• L’apparato di Telesoccorso viene dato in comodato d’uso all’utente; detto apparecchio è idoneo 
ad essere interfacciato alla Centrale Operativa e consente il normale funzionamento del servizio. 

• Il Gestore si impegna a garantire la presenza 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno di un 
operatore presso il centralino, predisposto alla gestione del Telesoccorso (ricezione degli 
allarmi). Una volta ricevuta la chiamata, nel caso in cui non vi sia la possibilità di entrare in 
contatto verbale con l’utente, il Gestore provvederà ad attivare i mezzi necessari al soccorso. 
Nell’eventualità non fosse possibile accedere all’abitazione (a titolo meramente esemplificativo e 
non esaustivo  impossibilità di reperire le chiavi o altre ragioni oggettive) saranno avvisate le 
Forze dell’Ordine e i VV.FF.. Eventuali onorari e/o rimborsi dovuti alle persone o Enti che 
dovessero essere chiamati nell’intervento di soccorso, non sono parte integrante di questa 
convenzione e dovranno essere regolati direttamente fra le parti interessate. 

• Il Gestore nel caso stia effettuando già un “soccorso 118”  dovrà conoscere il numero 
telefonico di un familiare o parente dell’Utente al  quale indirizzare la chiamata.  

• Il Gestore non assume alcuna responsabilità per l’eventuale tardivo o mancato intervento, 
causato da malfunzionamento delle linee telefoniche di competenza delle compagnie telefoniche 
oppure dalle eventuali errate indicazioni riportate dal Contraente. 

• Il Gestore non risponde in alcun modo dei guasti derivanti dall’uso improprio dell’apparecchio; 
l’ordinaria manutenzione dell’apparato periferico dell’Utente resta a carico del Gestore; restano a 
carico del Contraente e dell’Utente in solido, qual ora i due soggetti non coincidano, le 
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spese di riparazione per guasti dovuti a incuria, n egligenza, manomissione, cadute.   
• Il Contraente e l’Utente in solido, qualora i due soggetti non coincidano  si impegnano alla 

restituzione dell’apparecchio nelle migliori condizioni al momento della cessazione del 
comodato ; in caso di smarrimento, furto, o comunque in caso di mancata riconsegna sarà 
trattenuta la cauzione di €. 100,00 (Cento/00) a titolo di risarcimento danni. 

• A titolo di cauzione per l’attivazione del Servizio di Telesoccorso, il sig. _____________ versa 
alla Croce Verde alla firma della presente la somma di € 100,00  (CENTO/00). Tale somma sarà 
restituita alla cessazione del rapporto.  

• Nel caso in cui l’Utente dopo aver sottoscritto la Convenzione non volesse più iniziare 
l’utilizzazione del servizio in oggetto detta somma non potrà essere restituita. 

• Le spese per eventuali modifiche all’impianto elettrico e telefonico, che dovessero rendersi 
necessarie per l’installazione del terminale periferico nell’abitazione dell’utente, saranno a carico 
del Contraente. 

• Il presente contratto decorre dalla data dell’installazione dell’apparato periferico e cessa di avere 
efficacia dal giorno della restituzione del medesimo. 

• Il Gestore si riserva di interrompere il servizio ritirando l’Apparato Periferico, (con preavviso di 
trenta giorni), qualora dello stesso si sia fatto uso improprio o abusivo. 

• Assegnato Apparato  matricola  n° _________ 
 
 

Numeri di telefono da contattare in caso di necessità: 
 

Croce Verde Arquatese: 0143/635694 Croce Verde Arquatese 3393465625 

1° Familiare 2° Familiare 

Cognome nome Cognome nome 

Tel. Tel. 

 
 
Poiché la gestione del “Servizio di Telesoccorso” presuppone la conoscenza di dati personali che necessariamente 
dovranno essere inseriti in un archivio telematico, 
Il/La  Sig./Sig.ra  contraente  _______________________________________________ 

 
Dichiara sotto la sua responsabilità 

 
 di autorizzare ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia di riservatezza e di 

trattamento di dati e informazioni personali, (D.Lgs. n. 196/2003, come successivamente modificato e 
integrato, e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 2016/679/UE)  l’inserimento e la 
raccolta presso banche dati cartacee o informatiche gestite dall’ Associazione Croce Verde Arquatese di dati 
e informazioni  personali contenute nelle schede di adesione al Servizio di Telesoccorso nonché di ogni altro 
documento in possesso della Croce Verde Arquatese  da me sottoscritto. 

 di consentire l’elaborazione e la diffusione di tali dati e informazioni esclusivamente per scopi connessi con 
la gestione del Servizio di Telesoccorso e comunque rientranti nella finalità di quest’ultimo a condizione che 
l’elaborazione e la diffusione avvengano nell’ambito delle stesse. 

 
 
Arquata Scrivia,   ________________________ 
 
 
 
Croce Verde Arquatese Il Contraente L’Utente 
   

 


