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CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE  012124 
TRA 

TECHNICAL DESIGN S.r.l., con sede in Cuneo, Via San Giovanni Bosco n. 7/D, Partita I.V.A e C.F. n.00595270042 
E 

Comune di SUMIRAGO con sede in SUMIRAGO (VA), Via San Lorenzo, 21, Partita I.V.A. e C.F. n. 00309330124, (di seguito 

denominato “Cliente”), 
PREMESSO 

- che con “Prodotto software” si intendono i programmi per elaboratore descritti nell’allegato “Elenco software installati e Offerta 
economica”, corredati dalla documentazione d’uso. 
- che il Cliente è a conoscenza delle caratteristiche dei programmi per elaboratore descritti nell’“Elenco software installati e Offerta 
economica”., quali risultanti dalla documentazione d’uso, ed intende utilizzare i prodotti software, scelti perché ravvisati conformi 
alle sue esigenze e in relazione alla sua attività; 
- che, in particolare, i programmi sviluppati dalla Technical Design formano un Sistema software denominato GisMaster; 

- che GisMaster è costituito da componenti software (chiamati anche moduli): 

- che ogni modulo è contraddistinto da un numero di versione nel formato V.R.: 

 “V”: è la “versione principale”. Viene incrementata quando vi è una modifica sostanziale in un modulo. Se viene 

incrementata per un modulo, tutti gli altri moduli vengono allineati alla stessa versione. 
  “R”: è la “release”. Viene incrementata quanto vi è una modifica minore in un modulo. Ogni modulo può avere una release 

R diversa da quella degli altri. 
- che la Technical Design è proprietaria dei prodotti software ovvero ha il diritto di distribuirli, quando di proprietà di terzi. 
- che il Cliente intende conferire a Technical Design, relativamente a ciascun prodotto software descritto nell’“Elenco software 
installati e Offerta economica”., l’incarico di prestare il Servizio di Assistenza e Manutenzione del software. 
Tutto ciò ritenuto e premesso,  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

1) PREMESSA 
La premessa vale patto e forma parte integrante del presente contratto, unitamente all’“Elenco software installati ed all’Offerta 
economica; 

2) OGGETTO 
Il servizio di manutenzione software che Technical Design si impegna a fornire al Cliente comprende: 
2.1) Servizio di supporto tecnico telefonico (hot-line) e telematico al prodotto software. 
Technical Design mette a disposizione il servizio di assistenza tecnica telefonica e telematica per assistere l’operatore nella fase di 
avviamento del sistema, per la segnalazione degli errori di prodotto e per le informazioni tecniche al fine di mantenere in corrette 
condizioni di esercizio il software. Detto servizio è prestato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 nei giorni 
feriali. 
2.2) Supporto alla diagnostica degli errori del prodotto software. 
Premesso che ciascun prodotto software è costituito e collaudato in modo da funzionare conformemente alla documentazione 
fornita, le parti riconoscono che possano verificarsi casi di malfunzionamento o di errore, per ovviare ai quali Technical Design attiva 
il servizio di supporto alla diagnostica degli errori. Il servizio sarà prestato sui prodotti software indicati nell’ “Elenco software 

installati e Offerta economica”. La correzione degli errori è condizionata al fatto che il Cliente abbia configurato gli elaboratori – sia 
in termini di hardware che di software – conformemente a quanto indicato nella documentazione d’uso, che il prodotto software sia 
stato utilizzato conformemente a quanto indicato nella documentazione d’uso, che il medesimo non sia stato modificato e che sia 
utilizzato in ambiente libero da virus. Il servizio copre la soluzione degli errori e la fornitura della correzione su supporto 
magneto-ottico o telematico. 
2.3) Servizio di supporto tecnico presso il Cliente  
La Technical Design, su richiesta del Cliente, invierà un proprio tecnico nel luogo di installazione del programma, qualora, il problema 
riscontrato rimanga non definito o non risolto anche a seguito della consulenza telefonica o telematica. 
La Technical Design interverrà entro le 8 ore lavorative successive alla ricezione della richiesta di intervento (farà fede il resoconto 
della trasmissione fax o e-mail) e si impegna a rimuovere il malfunzionamento entro le successive 8 ore lavorative (ovvero entro le 
16 ore lavorative dalla ricezione della prima richiesta di intervento). 
Il tecnico potrà inoltre essere inviato presso il Cliente, a pagamento, per assisterlo durante l’installazione degli aggiornamenti 
software o per eventuali altri servizi aggiuntivi non previsti nel presente contratto. Il costo dei singoli interventi verrà preventivato 
con apposita offerta economica. 
Il servizio è svolto nei giorni feriali durante il normale orario di lavoro indicato al paragrafo 2.1.  
A fronte di ogni intervento di assistenza verrà sempre compilato un rapportino tecnico del quale risulta il motivo e l’oggetto 
dell’intervento, la data e la durata dello stesso nonché una sintetica descrizione dell’operazione effettuata. 
Nell’esecuzione del servizio verrà posta in atto ogni forma di precauzione per garantire l’integrità ed evitare il danneggiamento o la 
perdita di programmi ed archivi residenti sugli elaboratori, nonché il rispetto del D.L. n.518/92 relativo alla tutela giuridica del 

software, del D.L. n.196/2003 e successive modifiche ed implementazione sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali e della Legge 248/2000 sul diritto d’autore. 

Il servizio di assistenza è erogabile solo ai Clienti che abbiano in corso il contratto di Assistenza e Manutenzione del Software. 
2.4) Fornitura degli aggiornamenti del prodotto software. 
Technical Design fornirà gratuitamente le versioni future del prodotto software GisMaster. 
In particolare la Technical Design con la stipula del presente “contratto di manutenzione software” si obbliga a fornire al Cliente: 

 tutti i “moduli” del sistema GisMaster, qualora cambiasse la versione principale “V”; 
 i moduli aventi l’ultima release “R.”, in quel momento in fase di sviluppo presso i propri laboratori per la soluzione di 

eventuali problemi nei programmi o per rispondere ad esigenze evolutive dei medesimi; 
 il Cliente riceverà esclusivamente le nuove “release” dei “moduli” che saranno necessarie per l’aggiornamento del software 

da questi utilizzato; 
 il Cliente riceverà comunque i nuovi “moduli” quanto verrà modificata la “Versione Principale”. 

Non fanno parte del presente contratto gli aggiornamenti dei software realizzati da terze parti e utilizzati da Technical Design per la 
gestione dei dati e della cartografia. 
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3) ELABORATORE E CONDIZIONI D’USO. 
Il servizio di manutenzione è limitato ai software specificati nell’“Elenco software installati e Offerta economica”. 
E’ fatto espresso divieto al Cliente di utilizzare il servizio di manutenzione per copie di prodotti software e per elaboratori diversi da 
quelli a cui esso si riferisce. 

4) DURATA 
La durata del contratto di manutenzione sarà di 12 mesi o di 36 mesi secondo quanto pattuito (con decorrenza dal 1° gennaio  sino 
al 31 dicembre). 
Alla scadenza del contratto, così come per ogni scadenza successiva alla prima, le parti potranno pattuirne il rinnovo per il periodo 
di un anno, ovvero per un periodo maggiore. La Technical Design avrà facoltà di chiedere un aggiornamento del canone di 
manutenzione, da computarsi sulla base minima dell’aumento del costo della vita rilevato secondo gli indici ISTAT ( ai sensi 
dell’art.44 della legge Finanziaria 724/94). 
Ulteriori specificazioni relative al contratto di manutenzione del software possono essere indicate nell’allegato“Elenco software 
installati e Offerta economica”. 
La frequenza del canone sarà annuale. 

5) PREZZO 
Quale corrispettivo del servizio di manutenzione il Cliente corrisponderà a Technical Design il canone indicato nell’allegato“ Elenco 
software installati e Offerta economica”. Tale importo sarà modificato secondo quanto pattuito al precedente Art.4. Ulteriori 
specificazioni relative al contratto di manutenzione del software possono essere indicate nell’allegato“ Elenco software installati e 
Offerta economica”. 

6) PAGAMENTI ED INTERESSI DI MORA. 
I Pagamenti delle somme relative alla prestazione in oggetto saranno effettuati a mezzo di mandati di pagamento su presentazione 
di regolare fattura, entro 60 giorni dalla registrazione della medesima. Tale fattura verrà emessa, salvo diversamente stabilito, entro 
il 31 gennaio 2013 per il contratto annuale ed entro il 31 gennaio degli anni successivi per il contratto triennale. Le parti contraenti 
convengono di escludere la decorrenza degli interessi corrispettivi di cui all’art. 1282 C.C.  
Le parti contraenti convengono altresì che in caso di ritardo nel pagamento superiore a giorni 90 dal termine indicato al precedente 
comma, saranno riconosciuti alla Technical Design interessi di mora in misura pari al tasso BCE applicato nel semestre in cui è 

scaduto il termine di pagamento stesso. 
Sono a carico della Technical Design, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell’offerta economica, tutti 

gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si 

rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle 
obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto 
all’esecuzione contrattuale  

Il Cliente si obbliga a consentire alla Technical Design  per quanto di propria competenza, di procedere in qualsiasi momento, con  
preavviso alle verifiche, della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, 
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi  dovuti, la 
Technical Design potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e comunque, delle attività previste nel presente contratto. 

7) GARANZIE E RESPONSABILITA’- ADEMPIMENTI. 
Technical Design non assume alcuna obbligazione oltre a quelle previste dal presente contratto e non presta alcuna garanzia in 
merito alle prestazioni rese o dovute in base allo stesso, anche per quanto attiene ai risultati di tali prestazioni o alla loro rispondenza 
ad uno specifico scopo. 
La Technical Design non garantisce i risultati dei propri servizi di manutenzione nè garantisce che tutti gli errori o i difetti dei 

programmi possano essere corretti. 
Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, Technical Design non assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti 

comunque subiti dal Cliente o da terzi in relazione al presente contratto o alle prestazioni previste nello stesso, ivi compresi i danni 
derivanti dal mancato uso dei programmi ovvero da interruzione di servizi. 
La Technical Design non garantisce le prestazioni relative al proprio servizio di manutenzione nei seguenti casi: 
a) qualora l’utilizzazione dei programmi da parte del Cliente non sia conforme a quanto stabilito nel contratto di licenza; 
b) qualora i programmi non siano utilizzati secondo le norme operative fornite dalla Technical Design; 
c) qualora i programmi siano stati modificati o incorporati in altri programmi da parte del Cliente; 
d) qualora i programmi non siano aggiornati all’ultima versione resa disponibile dalla Technical Design, intendendo cioè che su 

di essi non siano installate tutte le correzioni e/o modifiche e/o aggiornamenti resi disponibili dalla Technical Design, ovvero 
non siano stati sostituiti integralmente, qualora la medesima Technical Design abbia reso disponibile una nuova versione 
degli stessi; 

e) qualora le caratteristiche e le funzionalità tecniche della configurazione hardware su cui sono installati i programmi non 
siano rispondenti alle specifiche tecniche richieste dalla Technical Design; 

f) qualora i programmi presentino malfunzionamenti causati da negligenza, incuria, dolo del Cliente e/o del suo personale e/o 
di terzi, da cause di forza maggiore o da altre cause imputabili a terzi. 

Qualora il Cliente lo richieda espressamente, la Technical Design si riserva di intervenire, anche nei casi testè illustrati sub a,b,c,d,e 
ed f. 
Il Cliente si obbliga a comunicare, entro quarantotto ore per Racc.A/R, allegando ove del caso, copia conforme della relativa 
documentazione, ogni variazione che riguardi: denominazione/ragione e forma sociale, indirizzo o sede sociale, rappresentanza 
legale, codice fiscale e/o partita IVA,  

8) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 
La Technical Design, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., avrà facoltà di considerare risolto il presente contratto di manutenzione, 
qualora il Cliente:: 

 cessi la sua attività commerciale o professionale; 
 sia dichiarato fallito o sia aperto nei suoi confronti un qualunque procedimento concorsuale; 
 venga a trovarsi in stato di insolvenza, diminuisca le garanzie concesse o deliberi l’anticipato scioglimento o la messa in 

liquidazione (se Società); 
 non ottemperi a quanto stabilito nei procedimenti capi. 

La Technical Design comunicherà al Cliente od ai suoi aventi diritto l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa a mezzo 
lettera Racc. A.R., a ricezione della quale il contratto si intenderà ad ogni effetto risolto di diritto, senza necessità di formalità 
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ulteriori, ed avrà diritto di trattenere tutti gli importi a qualsivoglia titolo percepiti, nonché al versamento a titolo di penale: 
 dei canoni e degli oneri per servizi scaduti ed impagati, con gli interessi di mora maturati; 
 di un importo pari al 50% del costo di tutti i servizi a scadere sino al termine del contratto, ovvero del 50% dell’intero 

corrispettivo, qualora il pagamento sia previsto in unica soluzione; 
 di tutte le spese legali o giudiziarie che si rendessero necessarie o opportune. 

E’ fatto comunque salvo il diritto al risarcimento di ogni danno ulteriore. 

9) TASSE ED IMPOSTE 
In conformità a quanto stabilito dall’art. 5 D.P.R. 26.4.1986 n. 131, il presente contratto, completo degli allegati, non è soggetto 
all’obbligo della registrazione, trattandosi di scrittura privata non autenticata, relativa ad operazioni soggette ad IVA. 
Ogni onere fiscale, tributario e le spese contrattuali sono a carico della Technical Design ad eccezione di quelli che fanno carico al 
Cliente per Legge. 

10) COMUNICAZIONI 
Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all’altra relativa al presente contratto dovrà essere inviata mediante lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno agli indirizzi indicati, ovvero a quelli modificati secondo le modalità di cui al precedente capo 7), 
fatto salvo per le richieste di intervento che potranno essere fatte tramite trasmissione fax o e-mail. 

11) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D. LGS 196/2003 
Technical Design S.r.l, titolare dei trattamenti ai sensi e per gli effetti del d. lgs 196/2003, informa che i dati personali del Cliente 
sono inseriti in una banca dati e trattati, con modalità anche informatiche e senza particolari criteri di elaborazione per le seguenti 
finalità: 

(a) adempimenti di obbligazioni contrattuali e/o precontrattuali e per le attività a ciò strumentali; 
(b) adempimenti di obblighi contabili e fiscali; 
(c) attività amministrative e commerciali;  
(d) adempimenti di obblighi previsti da legge, regolamento o dalla normativa comunitaria. 

Il Cliente prende atto della necessità del conferimento dei dati, e che un eventuale rifiuto di fornirli o di autorizzarne il trattamento 

o la comunicazione a terzi potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti, ovvero la mancata 
instaurazione del rapporto contrattuale. 
I dati personali del Cliente potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati a svolgere specifici servizi connessi con gli 
adempimenti di cui alle succitate finalità, ed in particolare a, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: professionisti e 
studi di consulenza in materia fiscale contabile ed amministrativa, istituiti bancari, società, enti, consorzi o associazioni aventi lo 
scopo della tutela del credito. Tali soggetti agiranno quali autonomi titolari del trattamento e, per quanto qui non indicato, dovranno 
poi fornire specifica informativa sui trattamenti da essi eseguiti. Potranno essere, altresì, messi a disposizione di organi di controllo 
ed Autorità giudiziaria su loro espressa richiesta. 
Le categorie di incaricati che verranno a conoscenza dei dati personali al fine di eseguire i trattamenti aventi le suddette finalità sono 
i soggetti preposti all’amministrazione dei clienti e fornitori, alla tenuta della contabilità e fatturazione, al controllo di gestione e 

redazione del bilancio di esercizio, alle transazioni connesse con pagamenti ed incassi, alla gestione dei contratti, ai sistemi 
informativi aziendali. 
Inoltre, i dati del Cliente potranno essere diffusi sul sito www.technicaldesign.it del titolare, nella sezione dedicata all’elenco dei 
nostri principali clienti. 
Al titolare del trattamento potrete rivolgerVi al fine di esercitare i diritti di cui all’art. 7, d. lgs 196/2003 ed in particolare: 
(1) richiedere conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che Vi riguardano; 
(2) richiedere cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
(3) richiedere aggiornamento, rettificazione, e se ritenuta necessaria, integrazione dei dati da noi trattati; 
(4) opporVi,in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano 

12) NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 29, D. LGS 196/2003 
Il Cliente, titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del d. lgs 196/2003, nomina Technical Design S.r.l. responsabile del 
trattamento dei dati personali secondo la definizione di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), d. lgs 196/2003 in riferimento alle 
operazioni di trattamento dei dati personali strettamente pertinenti all'esecuzione dei servizi dettagliati all'punto 2) del presente 
contratto. 
Per la precisione, la presente nomina di responsabile del trattamento dei dati personali è da intendersi valida limitatamente alle 
seguenti attività che possono comportare l’intervento sui dati personali eventualmente presenti sulla banca dati del Cliente:  

(a) interventi software di base: assistenza sistemistica atta a consigliare aggiornamenti o miglioramenti software, ivi 
compreso, se necessari la reinstallazione e riconfigurazione del software di base; 

(b) soluzione di problemi tecnici di utilizzo del software installato; 
(c) recupero dei dati a seguito di guasti tecnici rilevati, entro i limiti consentiti dalle copie di back-up o di altri criteri attivati dal 

Cliente per il ripristino della banca dati 
nonché per altri interventi qui non espressamente previsti e finalizzati comunque ad una assistenza atta a garantire la continua 
disponibilità del software installato.  
La presente nomina ha durata illimitata, fatta salva la facoltà di revoca da parte del titolare, in relazione alle operazioni di 
trattamento necessarie per l'espletamento dei servizi commissionati e per il perseguimento delle suddette finalità. 
Il Cliente, pertanto, impone, sin d'ora, divieto di eseguire trattamenti diversi e per periodi eccedenti quelli necessari per il 
perseguimento delle finalità sopra evidenziate. 

Technical Design S.r.l., che il Cliente ha individuato quale soggetto dotato della esperienza, della affidabilità e della capacità 
necessarie per assolvere alla funzione di responsabile, dovrà, pertanto, svolgere ogni operazione necessaria per assicurare il rispetto 

delle disposizioni stabilite dal d. lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
Le operazioni dovranno essere eseguite attenendosi rigorosamente alle istruzioni impartite di volta in volta dal titolare e mai in 
contrasto con quanto da questo ultimo stabilito. 
Si precisa, sin d'ora che, in qualità di responsabile, Technical Design S.r.l. eseguirà le operazioni di trattamento nel rispetto di quanto 
disposto nel presente documento in piena autonomia gestionale, anche sotto il profilo economico. Pertanto, è da intendersi che il 
titolare non sarà tenuto a contribuire né a rimborsare le eventuali spese che il responsabile dovrà sostenere al fine di assolvere 

correttamente e nel rispetto del d. lgs 196/2003 - e sue modificazioni ed integrazioni - ai compiti affidatigli. 
In qualità di responsabile, Technical Design S.r.l. si impegna a rispettare le seguenti istruzioni e regole di comportamento 

nell'esecuzione delle operazioni di trattamento affidatele: 

(a) adottare le misure di sicurezza in ottemperanza dell'art. 31, d. lgs 196/2003, degli artt. 33-35, d. lgs 196/2003, dell’art. 

http://www.technicaldesign.it/
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180, d. lgs 196/2003 e del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, al fine di salvaguardare la 
riservatezza, l'integrità, la completezza e la disponibilità dei dati trattati, norme tutte che Technical Design S.r.l. dichiara di 
ben conoscere; 

(b) individuare, nell'ambito della propria struttura organizzativa, gli incaricati del trattamento e provvedere al conferimento 
scritto del relativo incarico, corredato delle adeguate istruzioni, con particolare riguardo alle misure di sicurezza di cui al 
precedente punto (a), vigilando sul loro operato e sulla corretta applicazione delle istruzioni impartite, secondo quanto 
disposto dall’art. 30, d. lgs 196/2003; 
(c) collaborare con il titolare nel rispondere alle richieste del Garante per la Protezione dei Dati Personali, in caso 
effettuazione di controlli ed accertamenti da parte dell'Autorità; 

(d) informare tempestivamente il titolare di tutto quanto sia rilevante ai fini di una corretta gestione della normativa; 
(e) collaborare con il titolare nella gestione dei rapporti con l'interessato che avanzi istanze derivanti dall'esercizio dei diritti di 

cui all'art. 7, d,. lgs 196/2003, provvedendo ad un tempestivo riscontro nel rispetto delle modalità prescritte dall’art. 10, d. 
lgs 196/2003; 

(f) osservare il divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali trattati;  
(g) al termine dell'esecuzione delle operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per adempiere alle obbligazioni 

assunte, ovvero all'atto della revoca della presente nomina, tutti i supporti cartacei ed informatici (sia originali che eventuali 
copie prodotte quali back-up e per esigenze operative) dovranno essere distrutti o restituiti al titolare, secondo quanto da 
questo ultimo stabilito e comunicato per iscritto. 

Resta inteso che il titolare dichiara e garantisce la legittimità delle modalità di raccolta dei dati personali presenti nelle banche dati 
supportate dalle componenti installate, nonché l'aderenza dei trattamenti su di essi effettuati alle norme previste dal d. lgs 196/2003 
e si impegna, pertanto, a tenere indenne il responsabile per ogni conseguenza dannosa che dovesse derivare a carico di questo 
ultimo a causa dell'inadempimento a tali dichiarazioni.  
Technical Design S.r.l. qui dichiara e garantisce, altresì: 

(1) che gli interventi di assistenza sul software saranno effettuati prevedendo opzioni idonee a consentire all’utilizzatore di 
rispettare le misure minime di sicurezza di cui ai disposti citati al precedente punto (a); 

(2) di essere pienamente competente nell’esecuzione di interventi che siano conformi con quanto richiesto dai disposti di cui al 
precedente punto (a); 

(3) che, per quanto possano risultare strumentali all’esecuzione di misure di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (allegato 
B, d. lgs 196/2003) e siano relativi agli strumenti elettronici (come definiti dall’art. 4, comma 3, lettera b, d. lgs 196/2003: 
“gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si 
effettua il trattamento”) utilizzati per il trattamento di dati personali (come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera b, d. lgs 
196/2003: “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o 
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale”), gli interventi di installazione o aggiornamento o manutenzione che sono stati eseguiti e saranno 
eseguiti sono conformi con le disposizioni del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza; 

(4) di impegnarsi a rilasciare una descrizione scritta di ciascun intervento eseguito, come prescritto dalla regola 25 del 
disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B, d. lgs 196/2003). 

Sottoscrivendo il presente contratto, Technical Design S.r.l. accetta la nomina di responsabile del trattamento dei dati personali e si 
impegna ad attenersi rigorosamente a quanto stabilito al presente punto 12), nonché alle eventuali successive modifiche ed 
integrazioni decise dal titolare, anche in ottemperanza alle evoluzioni legislative in materia. 

13) FORO COMPETENTE 
Il presente contratto sarà interamente regolato ed interpretato in conformità alla legge italiana. Per ogni eventuale controversia 
riconnessa o discendente dal presente contratto, sua esecuzione o interpretazione, le parti convengono che sarà competente il Foro 
di Cuneo, ogni altro Foro escluso. 
 
 
……….………………………………………. 
            (Luogo e data) 
 
 

     TECHNICAL DESIGN S.r.l.  
Il Responsabile Amministrativo 

           Mauro Raina 
 
 

IL CLIENTE 

 
 
 
 

...................................... 
(Timbro e Firma) 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il Cliente approva specificamente gli articoli: 2) –Oggetto; 3) – 
elaboratore e condizioni d’uso; 6) – pagamenti ed interessi di mora; 7) – garanzie e responsabilità - adempimenti; 8) - clausola 
risolutiva espressa; 12) - nomina di responsabile del trattamento dei dati personali; 13) – foro competente. 
 
 IL CLIENTE 

 
 
 
 

...................................... 
(Timbro e Firma) 

 


