CONTRATTO DI FORNITURA

Parte 1 - Generalità delle parti
Dati identificativi del “Cliente”:
Ragione Sociale / nome: Ordine Ostetriche di Viterbo
Partita I.V.A. / CodiceFiscale:
Indirizzo:
Cap:
Comune: Viterbo Prov: VT
Telefono:
Email:

Dati identificativi del “Fornitore”:
Ragione Sociale / nome: Mada S.r.l.
Partita I.V.A. / Codice Fiscale: 02000660569
Indirizzo: via T.Tasso n°6/B Cap: 01033 Comune: Civita Castellana Prov: VT
Telefono: 0761576479 Email: web@madasrl.online - Pec: madamada@pec.it

Parte 2 - Condizioni generali di contratto
1 - Oggetto
E’ oggetto di questo contratto la fornitura di servizi. Quanto descritto in questo contratto e
nell’eventuale “nota di lavoro” allegata, rappresentano le condizioni generali e la descrizione
di quanto offerto dal Fornitore al Cliente.
Nello specifico ci occuperemo di:
- Gestione di n. 1 sito web (https://www.ordineostetricheviterbo.com/);

2 - Durata
La durata del presente contratto è fissata in 12 mesi. Alla scadenza, il contratto si rinnoverà
tacitamente salvo diversa indicazione da parte del cliente.

3 - Prezzo
Il prezzo per l’erogazione dei servizi presenti in questo contratto iva inclusa all’anno:
- 600€ + iva per gestione contenuti con 2 modifiche mensili (Gestione tecnica inclusa
con aggiornamenti e backup di sicurezza);

4 - Metodo di pagamento
Il pagamento annuale avverrà tramite bonifico anticipato, per permettere al
Fornitore l’erogazione dei servizi senza interruzioni.

5 - Recesso anticipato
Il cliente può recedere il presente contratto in qualsiasi momento.

6 - Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti durante le comunicazioni tra le parti, sono trattati ai sensi del D. Lgs.
196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”). Tali dati:
a) sono raccolti e trattati in modalità automatica e/o manuale (art. 32, GDPR; Allegato B,
D.Lgs. 196/2003; art. 29 GDPR) con lo scopo di:
1. attivare e mantenere le procedure per la gestione ed esecuzione del contratto;
2. mantenere un privato archivio clienti;
3. mantenere un pubblico archivio lavori (che potrà mostrare: immagini delle opere, ragione
sociale del Cliente, indirizzo web del Cliente);
c) sono necessari alla gestione ed esecuzione del contratto;
d) se non forniti, determinano l’impossibilità di gestire e dare esecuzione al contratto;
e) sono trattati da incaricati del Fornitore circa la gestione ed esecuzione del contratto;
f) per le finalità indicate e quando strettamente necessario per esigenze funzionali alla
gestione ed esecuzione del contratto, potranno essere comunicati a terzi delegati
all’espletamento delle attività necessarie, ma in nessun altro caso ceduti, venduti,
scambiati.Ai sensi dell’art. 5 GDPR, i dati sono conservati per il tempo necessario al
conseguimento delle suddette finalità per le quali sono raccolti e trattati. I dati non sono
trasferiti in paesi terzi eccetto quando obbligatorio in virtù della collocazione dei dispositivi
informatici in uso, quali server o sistemi di archiviazione dati, con esplicito consenso ai sensi
della Dir. 95/46/CE. Eventuali “categorie particolari di dati personali” sono trattati, con
esplicito consenso, ai sensi degli artt. 26 e 27 D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 9 e 10 GDPR.
Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 15/22 GDPR, il Cliente ha diritto di:
a) chiedere conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere indicazioni sulle finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati in un formato strutturato di uso comune;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento per ogni finalità;
g) opporsi a un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche,
compresa la profilazione.
h) chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione, la limitazione od
opposizione al trattamento, oltre a esercitare il diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento in
base al consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

I diritti possono essere esercitati con richiesta scritta presso la sede del Fornitore. Titolare
del trattamento e responsabile della protezione dei dati è: Maurizio Santucci, via Roma 78,
Fabrica di Roma (VT) 01034
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