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Egregio Signor/Gentile Signora 

Nome e cognome: ______________ , ______________ 

Indirizzo e numero civico: ____________________ , _____ 

Cap e città: ______ , _________________ 

Codice fiscale: ____________________ 

 
Gentile trnder, 
 
siamo felici di poterTi dare il benvenuto come Tester TRND nel progetto Huawei P8 (il “Progetto”). 
 
Al fine di regolare la Tua partecipazione al Progetto, rimaniamo in attesa di ricevere il presente contratto da Te 
stampato, firmato, fotografato e caricato sul nostro sito www.trnd.it nell’area personale “il mio trnd”, nella sezione del 
Progetto, unitamente alla copia del fronte/retro della Tua carta d’identità, da apporre nell’apposito riquadro. 
 
Dopo aver così formalizzato la Tua intenzione di partecipazione, se rientrerai nel team del progetto, riceverai il Tuo 
starter kit, contenente: 
 
  Uno smartphone Huawei P8; 
 Guida al progetto, un porta-auricolari Huawei, una bacchetta con led multicolore e le istruzioni per l’uso e la 
restituzione dello Smartphone di proprietà di Huawei Technologies-Italia srl (“Huawei”) per la realizzazione del 
Progetto. 
 
Qui di seguito le condizioni per l’utilizzo del suddetto Smartphone: 
 

1) Riceverai da TRND S.r.l. (di seguito il “subcomodante” o TRND) n. 1 Huawei P8 (di seguito il “Prodotto”), a 
titolo di subcomodato d’uso gratuito, ai sensi degli artt. 1803 e ss. codice civile, per esclusive finalità di testing 
e di recensione online del Prodotto. 

2) Il subcomodato avrà decorrenza dalla ricezione del Prodotto sino al 5 agosto 2015. 
3) In qualità di subcomodatario dichiari di essere a conoscenza che il bene oggetto del presente contratto è di 

proprietà esclusiva di Huawei. 
4) La consegna del Prodotto sarà effettuata previa informativa via e-mail da parte di TRND circa il Tuo 

successivo contatto da parte del corriere SDA, al fine di concordare l’appuntamento per la consegna stessa, a 
spese di TRND. 

5) Ai sensi dell’art. 1804 c.c. sarai tenuto a custodire, a conservare e ad usare il Prodotto con la diligenza del 
buon padre di famiglia, servendoTi dello stesso solo ai fini del testing e della sua recensione online, senza 
possibilità di trasferire tale diritto a terzi o di apportare modifiche o innovazioni al Prodotto. 

6) Il Prodotto Ti verrà concesso in uso gratuitamente, con l’obbligo di restituire il Prodotto ricevuto entro il 5 
agosto 2015. La restituzione del Prodotto dovrà essere effettuata a TRND con le modalità indicate nelle 
istruzioni ricevute, ossia: sigillare la scatola contenente il Prodotto; applicare la lettera di vettura del corriere 
SDA; contattare il call center di SDA al numero telefonico a pagamento (vedi dettaglio dei costi al link: 
www.sda.it/SITO_SDA-INSIDEX-WEB/index.jsp?ixPageId=196): 199.11.33.66 entro il 30 luglio 2015 per 
fissare l’appuntamento per il ritiro, a spese di TRND, che dovrà essere effettuato entro il 5 agosto 2015. 

7) Nel caso di ritardata restituzione del Prodotto, sarai tenuto a pagare a TRND una penale di Euro 10,00 per 
ogni giorno di ritardo. 

8) Prima della scadenza di cui al punto 2, avrai il diritto di recedere dal presente contratto, restituendo il 
Prodotto a TRND a Tue spese, secondo le indicazioni che Ti verranno fornite da TRND. 

9) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 c.c., ossia dell’eventuale perimento (incluso il furto e la perdita) del 
Prodotto, il bene in subcomodato è stimato all’attuale valore complessivo di mercato, IVA compresa, in Euro 
499,00, che costituirà anche il parametro per l’eventuale risarcimento del danno a Tuo carico, salvo maggiori 
danni. 

10) In caso di mancata restituzione da parte Tua del bene, dell’eventuale perimento (incluso il furto e la perdita) 
e salvo maggiori danni Huawei avrà azione diretta nei Tuoi confronti.  

11) Ai sensi del Testo Unico Privacy presti il consenso al trattamento dei Tuoi dati personali ai fini del presente 
contratto. Titolare al trattamento dei dati personali è TRND. 

12) Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà 
esclusivamente competente il foro di Milano. 

 
(Luogo e data) ____________   Per accettazione (Firma) _____________________ 
 
 
 
 

mailto:info@trnd.it


trnd Srl        N°REA: BZ – 0195842 
Via Fabio Filzi, 5 - 20124 Milano, Italia                                                                            Partita IVA: 02665330219    
e-mail: info@trnd.it 

 

Ai sensi degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., approvi specificatamente le seguenti clausole: 3 (proprietà Prodotto); 
5 (restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi); 6 (restituzione Prodotto); 7 (penale per ritardata 
restituzione); 9 (stima del Prodotto); 10 (azione); 12 (foro competente). 
 
(Luogo e data) ____________   Per accettazione (Firma) _____________________ 
 
Inserisci qui sotto una copia fronte/retro della tua carta d’identità. 
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