CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI SUL WEB
CONTRAENTE
RAGIONE SOCIALE:
Legale Rappresentante:
Luogo e data di nascita:
INDIRIZZO:
C.A.P.:

LOCALITA’:

PROV.:

COD. FISCALE / PARTITA IVA:
Chiede l’attivazione dei seguenti servizi, pertanto stipula il presente contratto di fornitura alle condizioni
economiche di seguito indicate ed alle condizioni generali specificate in allegato.

DESCRIZIONE SERVIZIO
SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ED INFORMAZIONI CONNESSE:

CANONE

- Bandi di gara - Elaborati progettuali - Avvisi di rettifica - Albi Imprese di fiducia
- Aggiudicazioni - Verbali di gara - Andamento ribassi
- Gazzette Ufficiali - Leggi e regolamenti - Prezzari regionali
- Annunci cerco e offro – Lista bandi preferiti - Promemoria
Canone annuale (comprendente 2 connessioni fisse + 1 da rete mobile)

Euro 650,00

con i seguenti costi accessori ove richiesti:

DESCRIZIONE SERVIZIO
CONNESSIONI AGGIUNTIVE:

totale

N.____ Connessione/i X Euro 150,00 (cadauna)

Euro _____

I prezzi indicati sono da intendersi i.v.a. esclusa

PER UNA SOMMA TOTALE DI:

€ 650,00 + IVA = € 793,00
MODALITA’ DI PAGAMENTO

 BONIFICO BANCARIO:

BANCOPOSTA - C/C n.1047452030 - ABI 07601 - CAB 16700 - CIN "M"
Codice IBAN: IT 96 M 07601 16700 001047452030.

 ASSEGNO BANCARIO:

Intestato “Agenzia CE.SE.A. DI CARRUBBA EUGENIO MARIO”.

 CONTANTI:
Luogo

 ALTRO:
Data

Timbro e firma

COMPILARE ACCURATAMENTE E SOTTOSCRIVERE QUESTA PAGINA E LE SEGUENTI, QUINDI CONSEGNARE L'ORIGINALE A
MANO O TRAMITE POSTA ORDINARIA PRESSO LA SEDE DELL’AGENZIA CE.SE.A. DI CARRUBBA E.M.

__________________________________________________________________________________________
CE.SE.A. Centro Servizi Appalti di Carrubba Eugenio Mario – Sede legale e amministrativa: Via Don Minzoni n.25 - 93100
Caltanissetta - Tel. : 0934/592345 - P. IVA: 02051740856 - Codice Fiscale: CRRGMR71P08B429O - E-mail: agenziacesea@libero.it

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Le seguenti condizioni regolano il rapporto di fornitura e fruizione
dei servizi descritti al sito internet http:// www.cesea.it.
1. Definizioni
Le parti che convengono e dichiarano di sottoporsi alle norme
contrattuali ed alle terminologie indicate, verranno in seguito
denominate:
CLIENTE il soggetto che promuove il processo di sottoscrizione
del presente contratto al fine di utilizzare il servizio predisposto
dal fornitore.
FORNITORE inteso come il soggetto erogatore del servizio di cui
all’accordo, giuridicamente individuato in Agenzia CE.SE.A.
Centro Servizi Appalti di Carrubba Eugenio Mario.
2. Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto l’accesso previo
abbonamento ai servizi offerti dal FORNITORE, mediante
connessione al sito internet: www.cesea.it, che sarà attivato al
CLIENTE dopo la sottoscrizione dello stesso. Il servizio consiste
nella pubblicazione di Bandi di gara, Elaborati progettuali, Albi
fiduciari, Avvisi di rettifica, Aggiudicazioni, Verbali di gara,
relativamente ai settori: Esecuzione di Lavori Pubblici, Fornitura
di Beni e Servizi, Progettazioni e consulenze, include inoltre la
pubblicazione di: Gazzette Ufficiali, Leggi e regolamenti,
Prezziari regionali ed altri piccoli servizi accessori, le cui
caratteristiche ed i costi sono riportati nello schema di contratto
allegato facente parte integrante delle presenti condizioni.
3. Durata del contratto
Il presente contratto ha durata annuale, con decorrenza dalla
data di attivazione del servizio e si intende tacitamente rinnovato
allo scadere a meno che il CLIENTE non provveda ad effettuare
comunicazione di disdetta, a mezzo Raccomandata A/R, con un
anticipo di 60 giorni sulla data di scadenza del contratto.
4. Obblighi del cliente
Il servizio sarà attivato mediante l’utilizzo di un codice
identificativo (ID hardware) e di una Password di cui sarà dotato
il CLIENTE dopo la sottoscrizione del presente contratto, tali
strumenti di accesso sono strettamente personali pertanto il
CLIENTE si impegna a mantenerli tali per tutta la durata
dell’abbonamento e sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno
causato dal loro impiego da parte di terzi. Il CLIENTE si impegna
a non diffondere o trasmettere i dati contenuti nel sito ovvero ad
utilizzare per scopi commerciali, integralmente o parzialmente il
servizio fornito. Il CLIENTE inoltre non può cedere il contratto di
abbonamento a terzi a titolo gratuito o oneroso,
temporaneamente o definitivamente, senza il consenso del
FORNITORE. Nel caso in cui per responsabilità del CLIENTE
verranno violati i suddetti obblighi il contratto sarà ritenuto
automaticamente risolto ed il FORNITORE avrà diritto a
trattenere o pretendere l’intero canone annuale nonché al
risarcimento del danno subito.
5. Recesso unilaterale
Qualora il CLIENTE receda dal presente contratto prima dello
scadere dello stesso rimane comunque tenuto a corrispondere
l’intera quota economica annuale di pertinenza anche per il
periodo di servizio non goduto. Il FORNITORE si riserva la
possibilità di interrompere il servizio e senza preavviso a seguito
di gravi inadempienze tecniche, di condotta o economiche da
parte del CLIENTE imputando al medesimo l’intero onere
annuale. Il FORNITORE è tenuto a preavvisare con un anticipo
di 30 giorni sulla scadenza del contratto, il CLIENTE qualora, in
assenza di difetti di condotta da parte del CLIENTE, non sia più
in grado, ovvero non intenda rinnovare tacitamente il presente
contratto al termine della sua scadenza naturale.

6. Sospensione del servizio
Per sospensione dei servizi si intende l’impossibilità totale
rispettivamente temporanea o definitiva di usufruire dei servizi
oggetto del contratto. L’erogazione del servizio potrà essere
sospesa qualora sussista una delle seguenti fattispecie:
a) Il CLIENTE è in una condizione di morosità derivante dal
mancato pagamento del canone e/o oneri di attivazione
servizio, fatturato da oltre 30 giorni. In questo caso la
riattivazione del servizio è subordinato all’estinzione della
morosità.
b) Il CLIENTE viola gli obblighi di cui all’art. 4 del presente
contratto.
c) Il FORNITORE per cause di forza maggiore quali potrebbero
essere un blocco del sistema di trasmissione dati o
l’intervenire di nuove condizioni tecniche e normative, non è
più in grado di fornire il servizio richiesto. In tal caso il
FORNITORE ha la facoltà di recedere dal contratto senza
alcun onere a suo carico, tuttavia verrà riconosciuto al
CLIENTE il diritto al rimborso della quota di abbonamento
corrispondente al restante periodo.
7. Responsabilità dei dati
Il CLIENTE accetta, con la firma del presente contratto, di
esentare il FORNITORE da responsabilità di carattere civile e/o
penale derivanti dall’immagazzinamento, riproduzione e dalla
diffusione di dati contenenti errori o omissioni.
8. Comunicazioni e sede Cliente
Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà spedita a
mezzo lettera raccomandata A/R oppure inviata tramite il
servizio di posta elettronica agli indirizzi indicati in questo
accordo e riconosciuti corretti. Pertanto il CLIENTE si impegna
ed obbliga a comunicare ogni variazione del proprio domicilio e
nel caso in cui indichi un indirizzo errato o non abbia tenuto
aggiornato il FORNITORE di eventuali modifiche, le
comunicazioni saranno considerate comunque giunte a buon
fine.
9. Controversie
Il rapporto di fornitura è regolato dalle leggi dello Stato Italiano.
Per tutte le controversie relative al presente contratto le parti
riconoscono la competenza in via esclusiva del foro di
Caltanissetta.
Nel confermare il presente contratto dichiariamo espressamente
di avere posto particolare attenzione a quanto in esso previsto
circa l’oggetto della fornitura, i prezzi concordati, le modalità di
pagamento nonché agli artt.: art.3 Durata del contratto, art.4
Obblighi del cliente, art.5 Recesso unilaterale, art.6 Sospensione
del servizio, art.7 Responsabilità dei dati, art.8 Comunicazioni e
sede cliente, art.9 Controversie.

Data

Timbro e Firma

.

10. Trattamento dei dati personali
Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali –
La informiamo che:
 i dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il
perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale in
corso; in particolare il trattamento sarà finalizzato agli
adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte
le attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali;
 il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato consenso al

loro trattamento comporterà l’impossibilità di adempiere agli
obblighi di legge e a quelli derivanti dal contratto;
 i dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e
secondo correttezza”, così come previsto dall’art.11;
 il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti
elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere
esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di
quanto previsto dal Codice della Privacy ed in particolare dal
Disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza
- allegato B del D.Lgs. 196/2003;
 i dati potranno essere comunicati a:
- Uffici finanziari, Enti previdenziali ed assistenziali ed in genere
a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al
corretto adempimento delle finalità su indicate;
- personale e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati
al trattamento dei dati per le pratiche relative ai servizi da Lei
richiesti; tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti
circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di
privacy;
- eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali
abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da
adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni
caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento
della finalità su indicate;
 Il titolare del trattamento è: l’Agenzia CE.SE.A. Centro Servizi
Appalti di Carrubba Eugenio Mario, nella persona del suo
titolare Rag. Carrubba Eugenio Mario;
 il responsabile del trattamento è: l’Agenzia CE.SE.A. Centro
Servizi Appalti di Carrubba Eugenio Mario, nella persona del
suo titolare Rag. Carrubba Eugenio Mario;
 in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del
D.Lgs.196/2003, che riproduciamo di seguito integralmente:
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. 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.
2. 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, comma 2;
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.
3. 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.
4. 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.
Acquisizione del consenso dell'interessato (art. 23 del D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003):
Do il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità su
indicate;

Do il consenso per il trattamento di dati sensibili necessari per le
finalità su indicate;
Do il consenso per la comunicazione dei dati necessaria per il
perseguimento delle finalità su indicate.

Data

Timbro e Firma

.

