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DATI INTESTATARIO CANONE 

Cognome (Ragione sociale)    

Nome    

Partita IVA  Codice Fiscale  

Indirizzo    

Città  Provincia CAP 

Telefono  Cellulare  

Fax  E-Mail  

DATI DEL CONTRAENTE 

Cognome (Ragione sociale)    

Nome    

Partita IVA  Codice Fiscale  

Indirizzo    

Città  Provincia CAP 

Telefono  Cellulare  

Fax  E-Mail  

DECORRENZA DEL CONTRATTO E MONTE ORE 

II presente contratto decorrerà dal giorno (gg/mm/aaaa):   

Monte ore:  Importo totale:  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

CANONE    

PAGAMENTO TRAMITE    

CONTO CORRENTE Banca   

 Filiale   

 IBAN   

 Intestato a   

FIRMATARIO DEL C/C Cognome   

 Nome   

 Codice Fiscale   

   
Firma: 

 

FIRME 

La firma conferma le obbligazioni del Cliente assunte contrattualmente e/o già perfezionate, fatto salvo il diritto di recesso 
ove applicabile previsto nelle Condizioni Generali di Contratto. 
Luogo: 

Data:  Firma:  

Il Cliente dichiara di avere ben compreso il contenuto delle condizioni generali e di approvarlo integralmente; in 
particolare, è espressamente approvata la condizione sub. art. 6 (limitazione di responsabilità). 
 

  Firma:  

Vista l'informativa contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, con la presente sottoscrizione il Cliente prende atto 
che presso Connessioni Metropolitane Srl saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi alla presente 
proposta nei modi e nei termini di cui all’art. 12 (Informativa sulla Privacy) delle stesse Condizioni Generali di Contratto e 
autorizza Connessioni Metropolitane Srl al trattamento dei propri dati personali 
 

  Firma:  
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Revisione 1 – 14/04/2011 

Connessioni Metropolitane Srl • via Campostino di Mezzana 4/B • 59100 Prato • Tel 0574/536553 Fax 0574/536554 
http://www.conmet.it • e-mail sales@conmet.it • Partita Iva e Codice Fiscale 01712120979 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO 
Servizio di assistenza tecnica, manutenzione e mano d'opera per le apparecchiature informatiche del 
Cliente. 
 
2. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO 
II presente contratto decorrerà dal giorno stabilito e avrà la durata di 12 mesi. Esso si intenderà 
tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da inviare da una delle parti a mezzo lettera 
raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), almeno 30 (trenta) giorni prima della data di 
scadenza. Se al termine dei 12 mesi risultassero delle ore inutilizzate esse verranno considerate nulle. 
Nel caso di esaurimento delle ore prima del termine contrattuale le ore in eccedenza (fino alla 
decorrenza dei 12 mesi contrattuali) verranno fatturate alla stessa tariffa del contratto concluso, le 
successive, salvo rinnovo contrattuale, verranno tariffate a prezzo pieno. 
 
3. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 
Connessioni Metropolitane S.r.l. (successivamente definito anche “fornitore”), durante il proprio orario 
ordinario di lavoro (9-13/14-18), provvederà ad interventi volti a mantenere in efficienza le 
apparecchiature informatiche mediante interventi di personale specializzato. Gli interventi saranno 
effettuati dietro richiesta telefonica, posta elettronica o fax. Provvederemo alle riparazioni dei guasti, 
malfunzionamenti ed a tutte le operazioni di: manutenzione e aggiornamento del sistema operativo; 
installazione di software certificati ed autentici; assistenza da remoto; controllo del sistema di backup e 
restore; controllo degli utenti e dei permessi; installazione e controllo antivirus; verifica delle condizioni di 
sicurezza necessarie a garantire il corretto funzionamento dell’infrastruttura. Il nostro intervento, su 
richiesta del Cliente, sarà effettuato entro le 8 ore lavorative successive. 
 
4. MANO D'OPERA E PARTI DI RICAMBIO 
Rimane a cura del Cliente la verifica della copertura di garanzia delle parti hardware e degli apparati 
presenti nel proprio parco macchine. Le eventuali parti di ricambio saranno escluse dal contratto di 
assistenza e saranno fatturate separatamente a seguito dell’ approvazione d’acquisto del Cliente. 
 
5. METODI E TEMPISTICHE 
Il fornitore si impegna ad eseguire l’assistenza presso il Cliente per qualsiasi apparecchiatura 
informatica. Ad ogni intervento verranno scalate dal totale contrattuale le ore necessarie al 
completamento della nostra assistenza. I tempi verranno calcolati dall’arrivo del tecnico alla sua uscita. 
La prima ora verrà comunque decurtata anche per interventi di durata inferiore ad un’ora a titolo di costo 
chiamata. 
 
6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Resta esclusa qualsiasi responsabilità del fornitore: 
- per eventuali danni conseguenti ad avaria, funzionamento inadeguato e/o difettoso delle 
apparecchiature, nonché per eventuali danni derivabili da possibili ritardi nel procedere agli interventi di 
assistenza tecnica o nella fornitura di ricambi e/o materiali di consumo, o per cause al di fuori del nostro 
potere di intervento; 
- nel caso di perdita di dati causati da infezioni virali informatiche; 
- nel caso di perdita di dati per guasti dei dischi fissi qualora non aveste provveduto ad eseguire backup 
dei dati ed averne verificato la correttezza; 
- per vostre eventuali violazioni in termini di licenze software; 
- per negligenza o inosservanza delle istruzioni delle relative apparecchiature dell’infrastruttura; 
- per sbalzi di tensione o danni derivanti da infrastrutture esterne o di terze parti (deterioramento linee 
adsl, accumuli di polvere, ecc…); 
 
7. PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
Il fornitore viene autorizzato a procedere in qualunque momento, compatibile con il normale orario di 
lavoro, alle riparazioni, alla manutenzione, ed ai controlli sulle apparecchiature della Vs. infrastruttura. 
Riconoscete sin d'ora al fornitore del servizio la facoltà di affidare in tutto o in parte l’esecuzione delle 
prestazioni di assistenza tecnica previsti dal presente accordo a centri di assistenza di nostra fiducia, 
dandone semplice comunicazione. 
 
8. TRASFERIMENTO DI SEDE OPERATIVA 
Lo spostamento della/e apparecchiatura/e in località differente da quella riportata nel contratto dovrà 
essere comunicato tempestivamente al fine di permettere al fornitore la prosecuzione del servizio. 
Qualora l'apparecchiatura venga reinstallata in località al di fuori dell'area normalmente assistita (la sede 
in cui ci è comunicato l’uso del bene) il fornitore si riserva la facoltà di aumentare il canone di assistenza 
o di recedere dal contratto. In caso di variazione delle tariffe verrà comunicato a mezzo raccomandata 
A/R o posta certificata (PEC) il valore del nuovo importo della tariffa, il Cliente avrà la facoltà di 
rescindere dal contratto entro 30gg dalla ricezione della suddetta comunicazione con relativa nota di 
credito pari alle ore non usufruite alla tariffa precedentemente approvata. Mancata disdetta entro 30gg 
verrà considerata come consenso alle variazioni riportate. La disinstallazione che precede lo 
spostamento delle apparecchiature, l’eventuale trasporto e la successiva installazione verranno 
effettuate dal nostro personale tecnico e le spese vi verranno addebitate a parte. 
 
9. ADEGUAMENTO CANONE 
Decorso il primo anno contrattuale, e così di anno in anno, il fornitore del servizio avrà la facoltà di 
variare il canone nella misura della variazione dell'indice ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati) relativi ai 12 mesi precedenti senza che questo possa dar luogo a 
recesso immediato dal rapporto. Resta inteso che detta variazione sarà applicata al termine di ogni anno 
contrattuale. Sarà comunque cura del fornitore avvisare preventivamente il Cliente delle variazioni che 
verranno applicate al contratto in essere, il Cliente avrà quindi il diritto di rescindere dal contratto come di 
consueto. 
 
10. FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Si dichiara che le prestazioni offerte dal presente contratto sono soggette ad I.V.A. 
Le fatture emesse nel corso del rapporto saranno intestate all'intestatario del canone di assistenza 
specificato nel presente contratto. Il Cliente si impegna a dare tempestivamente comunicazione al 
fornitore di ogni variazione che intervenga nei dati od elementi riportati nel contratto, che questi siano di 
natura anagrafica o commerciale. Qualsiasi variazione dei dati, non comunicata preventivamente, 
comporterà l’addebito delle maggiori spese amministrative per modifiche o sostituzioni di fatture già 
emesse nella misura stabilita discrezionalmente dal fornitore. Il mancato o ritardato pagamento oltre i 15 
gg (anche di una sola fattura) farà decadere dal beneficio del termine il presente contratto e sarà ns. 
riservo chiedere immediatamente l’intero saldo residuo, maggiorato di interessi, salvo risoluzioni di diritto 
del contratto. 
 
11. INNOVAZIONE 
II presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente convenzione stipulata in materia tra le parti. 
 
12. INFORMATIVA PRIVACY 
Il Cliente è informato che per le finalità connesse alla fornitura dei servizi, Connessioni Metropolitane Srl, 
con sede in Prato, via Campostino di Mezzana 4/B, esegue il trattamento dei dati da Esso forniti, o 
comunque acquisiti in sede di esecuzione dei Servizi. Il titolare del trattamento è Connessioni 
Metropolitane Srl nella persona del legale rappresentante. L’elenco dei responsabili al trattamento dei 
dati personali e dei terzi destinatari di comunicazioni è disponibile presso gli uffici di Connessioni 
Metropolitane Srl I dati personali dell'utente vengono utilizzati da Connessioni Metropolitane Srl nel 
rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 
e dalle altre norme vigenti in materia. Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la 
riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più 
delle attività suddette. I dati personali richiesti sono suddivisi in due categorie: obbligatori e facoltativi. Il 
conferimento dei dati obbligatori ed il relativo trattamento per le finalità sopra indicate sono strettamente 
funzionali all'esecuzione dei servizi indicati. L'eventuale rifiuto dell'Utente a fornire tali dati o l'eventuale 
rifiuto di consentire al loro trattamento comporterà l'impossibilità di usufruire del servizio offerto da 
Connessioni Metropolitane Srl Gli altri dati raccolti servono ad aiutare Connessioni Metropolitane Srl ad 
offrire un servizio sempre migliore. Rispetto ad essi, l'Utente è libero di fornirli o meno. In particolare, le 
finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: fornire i servizi previsti; verificare la qualità dei 
servizi offerti; provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali; soddisfare indagini interne di 
mercato e statistiche, marketing e preferenze sui prodotti; risalire ad autori di eventuali illeciti solo in 
caso di specifiche richieste e per conto delle autorità competenti. Qualora l'Utente abbia prestato 
apposito consenso: fornire le informazioni e/o offerte su prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi da 

Connessioni Metropolitane Srl e/o da società affiliate, così come da partners commerciali ed 
outsourcers, senza che ciò determini la cessione dei dati personali a soggetti terzi. Il trattamento dei dati 
dell'Utente per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed 
informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati 
saranno conservati per i termini di legge presso Connessioni Metropolitane Srl e trattati da parte di 
dipendenti e/o professionisti da questa incaricati, i quali svolgono le suddette attività sotto la sua diretta 
supervisione e responsabilità. L'Utente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i 
diritti di cui all'art. 7, D. Lgs. 196/2003 (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, 
trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta 
delle informazioni di cui al 1°capoverso e di cui alle lettere a), b), c), d) e) 2° capoverso), rivolgendosi a 
Connessioni Metropolitane Srl, Via Campostino di Mezzana 4/B, 59100 Prato (PO) oppure mandando 
una e-mail all’indirizzo sales@conmet.it 
 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, Art. 7 (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’art. 
5/2°; 
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-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. 
 
13. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Cliente e Connessioni Metropolitane Srl in merito 
all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Prato. 
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