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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Seruizio Finanziario

N.
38

DATA I Oggetto:
11-O3- | Assistenza programmi informatici - finanziaria e atti
2OI-9 | ammlnlstratlvl - Soc. Halley Informatlca srl anno 2O19 clg:

2892745438

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 43 det 25-06-2014 avente ad oggetto "contabilità

finanziaria comunale - sostituzione a seguito degli adempimenti previsti dal D.Lgs I 18/201 1" con la
quale si accetta l'offerta proposta dalla soc LIALLEY srl, per l'acquisto di software gestionale in grado
di rispondere alle esigenze dettate dalla nuova normativa per gli enti locali relativamente alla
" contab i I ilà armonizzata " ;

, Richiamata la determinazione n. 8 del l8-01-2018 avente ad oggetto "affidamento fomitura programmi

. informatici soc Halley ed assistenza per il triennio 2018";

Preso atto che i due software acquistati - contabilità finanziaria e atti omministrarivi - funzionano a
pieno regime e che pertanto è necessario rinnovare l'affidamento dell'assistenza annuale alla ditta
Halley informatica srl;

Vista la convenzione proposta dalla società Halley che si allega al presente atto, con la quale si
disciplina il servizio prestato al costo annuo pari ad € 1.815,00 oltre IVA;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 invia di approvazione;

Vista la proroga al 30-03-2019 per I'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 267 /2000 i quale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;

Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del 14 marzo 201 3 circa gli obblighi di trasparenza;
Richiamato il D.lgs.vo n. 241/2016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n. 267 e successive modificazioni;

t



DETERMINA

Di affidare alla società Halley informatica srl l'assistenza per software finanziaria e atti

amministrativi, per iI periodo 01-01'2019131-12'2019;

Di approvare la convenzione allegata al presente atto al costo di € I .815,00 + iva;

Di impegnare la somma di € 2.214,f0 al codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.001

Cap 101057 in conto competenza 2019;

Rivodutri, lì 11-03-2019
Servizio

Lodovici

l)

2)

3)
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CONVENZIONE ASSISTENZA

anno 2019
dal O1 l0 1 l2O1 I al 31 I 12120'19

stipulata tra:

HALLEY lnformatica s.r.l.
Via Circonvallaziono, 131 62024 Malslica (l{C)
N.Reg.lmp.,Cod.Fisc. o Partita IVA 0038.a350435

di ssguito dsnomlnato Halloy

Gomune di Rivodutri
PTAZZA MUNtctPTO 9

Partita IVA 00108820572

di soguito donominato Cliento

La convenzione comprende

. ASSISTENZASOFTWARE

- ASSISTENZA NORMATIVA
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TABELLA SERVIZI

ASSISTENZA SOFTWARE é":{'/§,
AGGIORNAMENTI

Art. 1 ASSISTENZA SOFTWARE

AÉ. 1.1 - Servizi offeÉi

1.1.1 GAMNZIA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO

Halley garantisce il corretto funzionamento dei programmi, durante tutto il periodo della convenzione,

effettuando tutti gli interventi telefonici ed in teleassistenza previsti nella tabella "Servizi assistènza

Software'.

1 Esecuzione maldestra aggiornamento procedure No No

2 Assistenza prelevamento aggiomamentj dal sito Halley No No

3 Esecuzione degli aggiomamenù (sia per procedure in assistenza che fuori assistenza) No No

ADOESTRAMENTI
Addestramenti per funzioni poco usate e per situazioni particolari poco riconenti
(ad esempio op€razioni clle vengono espletate con cadenza annuale: compilazione del CUD,
del modello 770, della dichiarazione lVA, invio fle all'Aqenzia delle Entrate, revisioni elettorali)

No No

5 Addeslramenti per nuove funzioni (variazione legge, migliorie) No No

6 Addestramenti per nuove versioni procedure NO No

7 Corsi collettivi per nuove versioni o approfondimenli su vari argomenti No No

CHIARIMENTI
Chiarimenti su aggiornamenti software per variazioni di legge Si No

9 Chìarimenti su aggiornamenti software per migliorie alle procedure Si No

10 Chiarimenti su aggiomamenti software per enori sui programmi Si No

11 Consigli sul miglior uso dei programmi (iler lavoro, ecc.) Si No

12 Chiarimenti per dubbi sui programmi Si No

13 SpiegazionisufunzioniWord,Excel No No

CONFIGURAZIONE PROCEDURE
14 Abilitazione delle procedure su postazione di lavoro (dietro richiesta scritta) Si No

15 Aggiunta, modifca, eliminazione operatori, profili, password su procedure Halley (dietro richiesta scntta) Si No

16 Reinslallazione procedure Halley mai Lrtilizzate No No

17 Reinstallazione procedure e ripristino dati a seguito di cambio SeNer o PC o Sistema Operativo No No

18 lnstallazione programmi non Halley (es. programmi p€r controlli ministeriali, ecc.) No No

PARAMETRIZZAZIONI
19 Parametrizzazioni delle stampanti e delle stampe (es.: caso di cambio stampante o PC) No NO

20 Parametrìzzazioni di bollettini o leìlere d'acce(amento No No

21 Paamelnzzazioni di alti di stalo civile e passaggì degli stessi in Word NO No

22 Paramelrizzazioni come personalizzazione dei testitipo (es. loghi, ecc ) NO No

STATISTICHE
23 Chiarimenti per l'uso delle funzioni statistiche S No

24 Creazione ed elaborazione delle statistiche No NO

LEGENDA
Sl= compreso - No= escluso
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1. 1.2 ASSISTENZA TELEFONICA/TELEASSISTENZA

Per tutti i problemi che si possono presentare nell'uso delle procedure e per quanto coperto dalla
presente convenzione, Halley prevede un servizio di Assistenza telefonica che garantisce una risposta

tempestiva ed esaustiva ad ogni richiesta del Cliente.

ll servizio di Assistenza Halley è svolto da tecnici specializzati e competenti sia nell'utilizzo delle
procedure, sia nella materia (normativa, flusso di lavoro, scadenze).

Ad ogni ufficio della Pubblica Amministrazione (Demografici, Ragioneria, Personale, Tributi, Segreteria,
Ufficio Tecnico e Egov) corrisponde un'area con personale qualificato pronto a supportare il Clienle nel

suo lavoro.

Per le procedure Halley:

- la risposta viene fornita da un tecnico specializzato sulla materia, con il supporto delle Faq Online e
degli interventi in teleassistenza;

- è possibile inoltrare le proprie richieste tramite una prenotazione di chiamata e usufruire anche delle
Faq Online.

1 ,1.3 AGGIORNAMENTI ALLE PROCEDURE

Per avere le procedure sempre aggiornate Halley offre, al Cliente in convenzione, le seguenti tipologie di
aggiomamenti:
- aggiornamenti per variazione di legge (forniti in maniera tempestiva, compatibilmente ai tempi di

esecuzione delle leggi);

- aggiornamenti per migliorie alle procedure (solo per le procedure Halley);

- aggiornamenti per correzione di errorì.

Approfondimenti tematici sulle varie procedure sono fruibili gratuitamente lramite la sezione Video-corsi,
raggiungibile direttamente dal menu principale di ogni procedura Halley.

1.1.4 GETTONI DI TELEASSISTENZA INCLUDIBILI IN CONVENZIONE

ll Cliente può includere nella convenzione i gettoni di teleassistenza, acquistabili nelle quantità
desiderate, per far fronte alle necessità che potrebbero presentarsi nel corso dell'anno. ll costo del
gettone di teleassistenza include t h di attività con chiamata a carico Halley.
Le ore non utilizzate potranno essere recuperate nell'anno successivo.ln ogni caso tali attività saranno
tenute in relazione e a completamento della convenzione di assistenza, per cui non possono essere
considerale prestazioni esenti ai fini lVA.

1.,I,5 FORNITURA DEGLI AGGIORNAMENTI

ll Cliente si impegna a verificare periodicamente la disponibilità di aggiornamenti o soluzioni problema.

Per aggiornamenti particolarmente complessi di procedure che comportano rigenerazione del sistema (ad

esempio conversioni di archivi, nuove tecnologie, ecc.) si possono richiedere delle sedute di
teleassistenza; la convenzione non copre il costo di tali interventi. È inclusa nella convenzione la
soluzione di problemi che si possono verificare durante il prelevamento degli aggiornamenti dal sito
lnternet, ad eccezione dei problemi di collegamento alla rete lnternet.

Art 1.2 - Servizi fuori convenzione

ln caso di segnalazioni su procedure fuori convenzione, l'assistenza sarà effettuata a pagamento solo
dopo la sottoscrizione di apposito preventivo. I tempi di intervento varieranno dando la precedenza ai
Clienti in convenzione.
ln ogni caso è vietato l'aggiomamento delle procedure fino alla regolarizzazione della propria posizione, o
la sottoscrizione di apposito preventivo.

AÉ. 1.3 - lmpegni richiesti

ll Cliente s'impegna, in base alla presente convenzione, ad utilizzare I'ultima versione aggiornata delle
' procedure in distribuzione. Dal momento in cui è disponibile la versione aggiornata, il Cliente ha 7 giorni
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lavorativi entro i quali effettuare l'aggiomamento. Scaduto questo termine, Halley non si ritiene piir

obbligata ad assistere il Cliente per versioni inferiori all'ultima disponibile, nemmeno telefonicamente.

L'assistenza potrà essere riattivata solo quando il Cliente avrà riallineato le procedure allè ultime versioni.

La Halley non risponde della eventuale perdita di dati generata da un non corretto utilizzo del software e

delle procedure.

ll Cliente garantisce e si fa carico del sistematico e periodico salvataggio dei dati.

Prospetto economico Assistenza Software
Corretto funzionamento dei programmi

Assist. telefonica/teleassistenza
Aggiornamenti alle procedure

art. 1.1.1

ad.. 1.1 .2

art. 1.1.3

1.815,00 €

Getloni di teleassistenza art. 1.1.4

(Tariffa oraria) n. - a 70,00 €
Totale I .815,00 €

IVA esclusa

Note:
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Art. 2 ASSISTENZA NORMATIVA

Art. 2.1 - Servizi offeÉi

2.1,,I RISPOSTA QUESITI NORMATIVI

Halley gestisce il servizio di risposta ai quesiti normativi, posti in merito ad interpretazioni, applicazioni e
giurisprudenza inerenti disposizioni di legge per tutti i casi speciilcati nella tabella'Servizi assistenza
Normativa'. E' possibile pone quesiti illimitati ed il servizio è rivotto a tutti i settori e alle materie di

interesse degli Enti locali, garantendo una risposta immediata qualora la questione sia di semplice
soluzione oppure disponibile tra le Faq Online. Nel caso in cui invece la domanda affronti nuove

tematiche o questioni maggiormente complesse, il quesito venà gestito da Consulenti esperti in materia

che forniranno un parere scritto, in un tempo massimo di 6 giorni lavorativi da lunedì a venerdì. Le

richieste dovranno essere circoscrìtte e ben argomentate, così da poter ottenere una risposta pertinente

ed esaustiva.

1 Rjsposta a quesiti riguardanti tutti i setlori dell'Ente Si No

2 Risposta chiarimento quesito Si No

3 Consulenze specilìche Si/No No

4 Evasione quesiti in giornata No No

5 Conferma ricezione quesiti Si No

6 Trasmissione risposta, a richiesta, lramite pec Si No

PREDISPOSIZIONÉ E SUGGERIMENTI DI ATTI AMMINISTRATIVI
7 Redazione integrale dl atti amministrativi si No

I Verifica e complelarnento di atti amministratM SJ No

I Evasione richieste in gìomata No No

10 Conferma ricezione rachieste Si No

11 Trasmissione rìsposta, a richiesta, tramite pec Si No

RICERCA ED INVIO DOCUMENTI NORMATIVI
12 Normativa, notazie, informazioni e comunicati dell'ultima ora Si No

13 Risposta quesltidisponibili in banc. daù Si No

14 Giudsprudenza Si No

15 Ricerca ed inùo circolari o prassi Si No
'16 lndividuazionescadenzaadempimenti Si No

17 Approlondimenti normativi ed editoriali No No

18 Trasmissione rìsposta, a richiesta, lramite pec Si No

LEGENOA
Sl= compreso - No= escluso
SirNo= previo accordo tra le partied
accettazione apposito preventivo di spesa

2,1.2 PREDISPOSIZIONE E VERIFICA ATTI AMMINISTMTIVI
ll settore di assistenza normativa fomisce altresì un servizio di predisposizione e/o suggerimenti e
veriflche di atti amministrativi, quali ad esempio determine e deliberazioni. Le tempistiche di risposta
dipendono dalla complessità degli stessi atti, verranno quindi valutate e concordate con il Cliente in base
alle esigenze.

TABELLA SERVIZI

ASSISTENZA NORMATIVA éw,
RISPOSTA QUESITI NORMATIVI
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2 1.3 RICERCA ED INVIO DOCUMENTI NORMATIVI

ll settore di assistenza normativa fornisce altresì un servizio di ricerca ed invio di documentazione

normativa aggiornata. Nello specifico il Cliente può richiedere:

- normativa, notizie, informazioni e comunicati dell'ultima ora;

- risposta quesiti disponibili in banca dati;

- giurisprudenza;

- circolari/prassi;

- individuazionescadenzaadempimenti.

Art.2.2 - Modalità fornitura servizi

I servizi vengono fomiti tramite:

1) servizio di Assistenza telefonica Halley e prenotazìone di chiamata;

2) invio mail all'indirizzo halleynt@halley.it tramite mail istituzionale del Comune;

ll servizio prevede la gestione di un quesito alla volta per ogni Cliente; in caso di richieste muttiple, le

tempistiche di risposta potrebbero subire variazioni.

Tutte le risposte ai quesili normativi sono raccotte nelle Faq Online, consultabili e accessibili all'intemo di

tutte le procedure informatiche. Tali risposte permettono al Cliente di applicare le soluzioni indicate in

completa autonomia poichè il servizio è disponibile 24 ore su 24. lnoltre, l'archivio delle Faq Online è

aggiomato quotidianamente e le soluzioni sono facilmente rintracciabili per argomento e parola chiave.

Art. 2.3 - Servizi non inclusi in convenzione

Sono escluse dalla presente convenzione le richieste di consulenza specifica dell'Ente, che richiedano lo

studio e I'analisi di utteriore documentazione. ln caso di necessità, sarà possibile gestire la richiesta a

pagamento, previa sotÌoscrizione di apposito preventivo.

Prospetto economico Assistenza Normativa
Risposta quesiti normativi

Predisposizione e verilica atti amministrativi

Ricerca ed invio documenti normativi

per Comune di Rivodutri

art.. 2.1 .1

an. 2.1 .2

atl. 2.1 .3

500,00 €

Totale 500,00 €

IVA esclusa
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AÉ. 3 CONDIZIONI GENERAL]

Art. 3.1 Disposizioni generali

3.1.1 ll Cliente ha rjchiesto ad Halley la fomitura di prestazioni di assistenza; Halley fomirà al Cliente
dette prestazioni alle condizioni e termini specificati nella convenzione.

3.1.2 Le parti convengono che i seNizi garantiti dalla convenzione ed i relativi canoni sono quelli descritti
nei prospetti economici, nella tabella "SeNizi assistenza Soft\ /are' (solo per le procedure Halley) e nella

tabella'Servizi assistenza Normativa.

3. 1.3 La presente convenzione copre tutte le procedure specificate nell'allegato A.

3.1.4 Le parti convengono che qualsiasi intervento, necessario al Cliente per consultare e/o utilizzare i

dati contenuti in procedure Halley non incluse nell'allegato, sarà effettuato da Halley dietro compenso
economico, propozionato all'impegno richiesto.

3.1.5 La presente convenzione annulla e sostituisce qualsiasi diversa intesa precedentemente intercorsa

fra le parti; ogni modifìca della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto controfirmato dalle
parti.

Art. 3.2 - Durata della convenzione - Clausola risolutiva espressa

3.2.1 La presente convenzione è valida ed efficace dal 0ll01nmg al3111212019.

ll rinnovo, nel caso di convenzione annuale, negli anni successivi al primo, dovra essere comunicato da
parte del Cliente enko il termine essenziale del 3'l gennaio dell'anno successivo, mediante invio ad

Halley della convenzione sotloscritta con contestuale comunicazione dell'impegno di spesa a norma

dell'art. 191 TUEL.

3.2.2 Qualora, invece, non pervenga la comunicazione di cui al punto 3.2.1 nei termini ivi indicato, Halley

sospenderà ogniforma di assistenza in convenzione ed intenderà concluso ogni rapporto.

3.2.3 Ogni inadempimento di una delle parti alle obbligazioni assunte in base alla presente convenzione,
che si protragga per oltre 30 giorni successivi dalla ricezione di apposita diffida scritta o a mezzo PEC,
determinerà la risoluzione di diritto del contrafto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.

AÉ. 3.3 . Periodo di disponibilità del servizio assistenza

3.3.1 Con periodo di disponibilità del servizio assistenza s'intende I'intervallo di tempo giornaliero durante
il quale il Cliente può contattare Halley per la segnala2ione di problemi.

3.3.2 ll periodo di disponibilità dei servizi è il seguente:
- assistenza software: dal lunedì al venerdì orario continualo 8.30 - 17.30, sabato 8.30 - 12.00 (solo

assistenza telefonica);
- assistenza normativa: dal lunedì al venerdì orario continuato 8.30 - 17.30.
Le festività a carattere nazionale e la festività del Santo Patrono, non sono comprese nella dizione 'dal
lunedi al venerdì'.

3.3.3 Eventuali interventi o servizi richiesti al di fuori dell'orario di lavoro, saranno fomiti subordinatamente
alle disponibilità di Halley a fronte di una maggiorazione del 40% sulle tariffe in vigore, con esclusione
dell'addebito per le parti di ricambio ed i materiati eventualmente impiegati.

Art. 3.4 - Canoni di manutenzione - Pagamenti

3.4.1 ll canone da pagare di euro 2.315,00, oltre iva, s'intende tìsso ed invariato all'intemo di ciascun
periodo contrattuale, da pagare entro 30 giomi dal ricevimento della fattura, secondo il prospetto
economico di segurto riportato.

ln caso di variazioni all'iva da applicarsi per effetto di soprawenienze normative, le stesse saranno da
' aggiungersi al canone suddetto, senza riduzione alcuna per quest'ultimo, e versate dal Cliente nei modi e
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nei termini di legge.

3.4.2 ln caso di mancato o ritardato pagamento, nei termini in cui al precedente paragrafo, Halley si

riserva il diritto di sospendere la fornitura dei servizi facenti parte della presente convenzione, fatta salva

l'applicazione degli interessi moratori ai sènsi del D.LGS. n. 231/2002 e ss.mm.ii..

3.4.3 ll Cliente non potrà compensare gli importi dovuti ai termini della presente convenzione, con

eventuali diritti o prètese vantati nei confronti di Halley.

3.4.4 Halley si riserva la facoltà di variare il canone applicabile nell'anno successivo, dandone preventiva

comunicazione scritta, almeno 30 giomi prima dell'inizio della variazione, salva facoltà di recesso da parte

del Cliente da comunicare entro 30 giorni con le stesse modalità.

La realizzazione di moduli aggiuntivi o aggiomamenti e/o miglioramenti di particolare importanza, che

comportino sensibili modilìche della struttura e/o delle funzioni dei Software, che in generale esulano

dall'assistenza ordinaria, comporteranno una rivalutazione del canone iniziale.

ln caso di prosecuzione del rapporto dopo il primo anno contrattuale, §arà comunque applicata

automaticamente la variazione determinata dall'aumento dell'indice generale nazionale dei prezzi al

consumo pubblicati dall'lSTAT, calcolata su base annua con periodo di riferimento settembre-agosto,

tenuto conto dell'indice FOI in mancanza di altro indice specificatamente da applicare.

Art. 3.5 - Tariffe orarie

Per tutti i servizi non coperti dalla presente convenzione venanno applicate le tariffe di seguito

specificate. Tali taritfe saranno valide per interventi in sede Halley, presso il Cliente e in Teleassistenza.

. Ai Clienti senza assistenza software saranno applicate le tariffe del listino vigente

Art.3.6 - Misure di sicurezza in conformità al Regolamento Comunitario 679/2016
(GDPR)

ll Regolamento Europeo 2016/679 (meglio noto come GDPR) ha introdotto il principio dell'accountability

(responsabilizzazione nella traduzione italiana), individuando nel Titolare del trattamento dei dati, il

soggetto competente a garantire il rispetto dei principi posti dalla nuova disciplina in tema di trattamento

dei dati personali.

ln particolare l'art. 24 del Regolamento prevede che tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione,

del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i

diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento debba mettere in atto misure tecniche e

organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia effettuato

conformemente al Regolamento.

Halley garantisce, già da tempo, procedure e inlerventi "privacy compliance" e supporta il cliente

nell,adeguamento alla normativa comunitaria offrendo servizi in grado di assicurare un livello di sicurezza

adeguato contro irischi di accesso in modo abusivo o illegale a dati personali trasmessi, conservali o
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Tariffe r interventi
Gettone di teleassistenza (Tariffa oraria) ' 70,00 €

Addestramento/intervento di 3 ore presso il Cliente

(la tariffa comprende le ore di viaggio e i rimborsi chilometrici) '
600,00 €

tliyl9 it !91:?_":i_"J_"_119 J]-?ltr1 "..*i?l : .
Attività in sede Halley (Tariffa oraria) "

70,00 €

70,00 €

Trasferta 0,80 € al Km.

Le tariffe s'antendono IVA esclusa
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comunque trattali.

ln particolare, il Gruppo Halley lnformatica sviluppa soflware che prevedono il trattamento di dati
personali, considerando ab origine i requisiti di conformità al GDPR è li mantengono nel corso della vita

del software.

Nello specifico le procedure:

- assicurano un ambiente operativo dotato di tutti i dispositivi necessari a garantire la riservatezza dei

dati e I'accesso alle informazioni e ai programmi, in conformità con la normativa in materia di privacy.

A ogni operatore sono assegnate una password e un profilo che definiscono le abilitazioni

aulotizzale. Esse sono gestite a livello di programma e, dove necessario, anche a livello di singola
funzione.

ll riconoscimento dell'operatore abilitato può awenire anche tramite una Smart Card.

I profili sono impostati dall'operatore comunale che dispone delle autorizzazioni necessarie;

- consentono I'accesso ai dati attraverso una procedura di autenticazione abbinata ad una di

autorizzazione;

- sono configurabili in modo da restringere il trattamento ai soli dati necessari al titolare del trattamento,
attraverso opportuni profili di accesso agli applicativi;

- consentono di aggiornare i dati, quando necessario al titolare del trattamento, sempre attraverso
opportuni profìli di accesso;

- assicurano I'utilizzo di password complesse;

- garantiscono la sostituzione delle password con sufficiente frequenza: il sistema automaticamente
awisa I'utente se le password sono scadute e obbliga a cambiarle. La stesse possono essere
sostituite autonomamente da ogni operatore;

- consentono ad un operatore di accedere da remoto al pc del Cliente per finalità di assistenza, tuttavia

I'intervento deve essere attivato/disattivato dall'utilizzatore del pc stesso;

- ove I'interessato eserciti fondatamente il diritto di cancellazione, permettono al tilolare del trattamento
di cancellare i dati;

- prima di attivare la cancellazione prevedono un warning per evitare cancellazioni accidentali;

- consentono al titolare del trattamento di rendere immodificabili idati pubblicatil

- ove I'interessato eserciti fondatamente il diritto di rettifica, permettono al titolare del trattamento di
rettificare i dati, tracciando la modifica,

- ove l'interessato esercili fondatamente il dintto di limitazione, permettono al titolare del trattamento di
limitare i dati sino alla cessazione delle cause di limitazione;

- consentono di proteggere i dati di log in modo da garantime I'integrità, la riservatezza e la
disponibililàl

- consentono di segregare i dati identificativi o i dati critici in relazione a specirìche attività di
trattamento o specirìche categorie di utenti (ad esempio in caso di dati particolari);

- assicurano la registrazione degli accessi effettuati, inclusi quelli effettuati dal responsabile di sistema;

- assicurano la tracciabilità dei log di tentativi di accesso e la loro registrazione nel database;

- prevedono I'individuazione dell'operatore che esegue eventuali variazioni;

- prevedono l'accesso al Database regolato con password.

L'accesso all'applicativo, alle sue funzioni e alla configurazione è quindi profiliabile secondo le possibili
necessità del Cliente.
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Quanto alla sezione riservata agli Enti terzi (ove prevista) per la consultazione dei dati anagrafici online,

l'applicativo assicura che:

- ad ogni utente sono assegnate una password e un profilo che definiscono le abilitazioni autorizzate;

- ad ogni profilo è possibile attribuire un set di dati da far visualizzare all'utente;

- per ciascun utente è possibile definire:

- la data di scadenza dell'accesso al servizioi

- l'indirizzo lP dal quale l'utente può esclusivamente collegarsi al servizio;

- I'orario in cui I'utente può accedere al servizio;

- l'utilizzo di password complesse;

- per effettuare I'accesso I'utente, oltre alle credenziali, deve obbligatoriamente indicare il riferimento

della pratica nell'ambito della quale viene effettuata la consultazione;

- ad ogni nuovo accesso, all'utente vengono notifìcate le informazioni circa gli ultimi due accessi

eseguiti precedentemente (data, ora, indirizzo lP);

- registrazione di tutte le operazioni svolte da ciascun utente.

Art.3.7 - Fatturazione - Tracciabilità dei flussi finanziari

3.7.1 ll corrispettivo della convenzione verrà da Halley fatturato, con regime iva secondo la disciplina

dello split payment di cui alla legge n. '190/2014, secondo le istruzioni ministeriali.

3.7.2 Secondo quanto stabilito nell'art. 191 comma 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche,

il Cliente dovrà comunic€re I'impegno e la copertura finanziaria utile per l'emissione delle relative fafture,

riportandoli nello spazio "Estremi per la fatturazione'.

ln mancanza della comunicazione, Halley ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando idati
non gli vengano comunicati.

3.7.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modiflche, Ie parti

si impegnano a rispettare punlualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine di

tracciabilità dei fl ussi fi nanziari.

Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio

territoriale del Governo della provincia ove ha §ede la stazione appaltante, della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità

fìnanziaria.

3.7.4 Ai sensi dell'art. 3, comma g-bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il

mancato utilizzo del bonifìco bancario o postale owero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 3.8 - Foro competente

Fatta salva l'applicazione della disciplina in tema di accordi bonari di cui all'art. 206 D.LGS. n. 50/2016,

per qualsiasi controversia che non fosse possibile compone bonariamente, relativa all'interpretazione o

all'esecuzione della presente convenzione, il Cliente accetta Sin d'ora, senza riserve, la competenza

territoriale giudiziaria del Trjbunale di Macerata.

AÉ. 3.9 - Nomina a Responsabile del trattamento

ll cliente, per i servizi oggetto della presente convenzione, nomina Halley lnformatica s.r.l quale

Responsabile per il trattamento dei dati, con la descrìzione dettagliata dei compiti ed oneri ai quali sarà

tenuta in virtù di tale ruolo per tutta la durata della Convenzione.
per effetto della presente nomina, che annulla e sostituisce ogni altra eventuale precedente nomina,
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Halley è autorizzata esclusivamente al trattamento dei dati personali e/o particolari fomiti dal Titolare del

Trattamento (di seguito anche "Cliente') nella misura e nei limiti necessari all'esecuzione delle attività ad

essa assegnate.

Halley ha il potere di compiere tutte le attività necessarie per assicurare il rispefto delle vigenti

disposizioni in materia nonché il compito di otganizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di

trattamento dei dati personali ad essa comunicati dal Cliente ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto

della presente Convenzione.

ln conformità a quanto prescritto dal Codice Privacy e dal Regolamento n.679/2016 relativamente ai dati

personali ed alle modalità di trattamento, si precisa che Halley è tenuta a:

a) svolgere le attività oggetto della convenzione in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento

(UE) 679f2016 e, nello specifìco, ai principi enunciati dall'art. 5 GDPR, del cui rispetto il Responsabile

dev'essere competente, nonché in conformità ai prowedimenti emanati dal Garante per la protezione

dei dati personali e, in generale, alla normativa europea o statale;

b) attenersi al divieto di comunicazione dei dati personali salvo il caso in cui ciò si renda necessario per

l'adempimento dell'incarico affidato mediante convenzione dal Cliente al Responsabile. ln tal caso il

Cliente autorizza l'eventuale comunicazione dei dati personali a tezi, che dovranno a loro volta

essere regolarmente nominati Responsabili del trattamento, esclusivamente al fìne di adempiere agli

obblighi contrattuali o al fine di ottemperare a specifici obblighi disposti da leggi o regolamenti

applicabili al Responsabile;

c) rispettare le condizioni di cui all'art. 28, paragrafi 2 e 4, GDPR per ri@nere ad un altro Responsabile

del trattamento; in particolare, il Responsabile, qualora ricona ad altro Responsabile per l'esecuzione

di specifiche attività di trattamento per conto del Cliente, è consapevole che l'altro Responsabile

dovrà sottostare agli stessi obblighi previsti nella presente nomina;

d) attenersi al divieto di diffusione nonché al divieto di utilizzo autonomo dei dati personali per finalità

diverse rispetto a quelle specificate nella presente nomina;

e) garantire che, all'interno della sua organizzazione e sotto la sua autorità, i dati personali siano trattati

soltanto da persone appositamente incaricate e individuate come autorizzate al trattamento, le qualj

si siano impegnate a trattare e custodire in modo sicuro e riservato idati loro affidati. Le persone

autorizzate al trattamento devono, inoltre, essere istruite, anche per iscritto, e formate con

aggiomamento periodico su quanto richiesto dalla normativa in materia di protezione dei dati ed in

particolare sui rischi che incombono sui dati e sulle misure dìsponibili per prevenire eventi dannosi;

0 adottare le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GOPR;

g) coadiuvare ed assistere il Titolare, nell'ambito dei servizi oggetto della presente scrittura, nel dar
seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR;

h) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 GDPR, ed in
particolare:

- nella predisposizione delle misure di sicurezza da adottare a protezione dei dati;

- nel dare notizia e documentare al Cliente le eventuali violazioni subite, senza ingiustifìcato
ritardo dalla scoperta delle stesse. A tal fìne il Responsabile si impegna a comunicare, per

iscritto, nel momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione dei dati personali

subita da sé o da qualsivoglia Sub-responsabile;

- nello svolgere, ove necessario, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e una
consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati
personali)l

i) restituire e/o cancellare idati personali al termine del trattamento oggetto del rapporto in essere,
eliminando qualunque copia - in formato cartaceo e/o elettronico - sia stata fatta dagli stessi, salvo
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diverso obbligo dl legge. E' fatto salvo il diritto del Responsabile di trattare idati personali anche

successivamente alla data di cessazione al solo ed esclusivo fine di ottemperare a specifici obblighi

disposti da leggi o regolamenti applicabili al Responsabile, nei limiti e per la durata da questi previsti;

mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli

obblighi previsti dal GDPR e ai sensi dell'art. 31, cooperare, su richiesta, con I'autorilà di controllo;

redigere il registro delle categorie di attività di trattamento, in conformità a quanto richiesto dall'art 30

GDPR;

non trasferire idati personali trattati per conto del Cliente verso un Paese tezo o un'organizzazione

internazionale.

Sotto il profilo della responsabilità per idanni cagionati dal Responsabile, si richiamano gli artt. 82, 83 e

84 GDPR; in particolare:

A) in caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto

agli obblighi imposti della normativa vigente in materia di traltamento dei dati personali

specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento dei dati personali; ne risponderà altresì

qualora abbia agito in modo difforme o contrario alle presenti istruzioni impartite dal Titolare del

trattamento (art. 82, paragr. 2, GDPR);

B) ìl Titolare ed il Responsabile sono privi di responsabilità soltanto qualora I'evento dannoso non sia in

alcun modo a loro imputabile (art. 82, paragr. 3, GDPR);

C) il Titolare ed il Responsabile sono responsabili in solido per I'intero ammontare del danno, qualora

siano entrambi coinvolti nel medesimo tratlamento e risultino conesponsabili del danno cagionato dal

trattamento stesso (atl. 82, pata{.4, GDPR);

O) qualora vi sia responsabilità in solido, il Titolare o il Responsabile che abbia interamenle risarcito il

danno ha il diritto di reclamare dal corresponsabile la quota di risarcimenlo cotrispondente alla parte

di responsabilità in capo a quest'uttimo (art. 82, paragr. 5, GOPR).

Sono a carico del Cliente tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa nei confronti degli interessati, compresi,

a titolo meramente esemplifìcativo, gli obblighi di informazione, gli obblighi relativi al conferimento del

consenso, gli obblighi relativi all'esercizio dei diritti degli interessati.

Nessun conispettivo e dovuto dal Cliente al Responsabile per I'espletamento della funzione.

L'atto di nomina avrà durata pari alla convenzione e la sua efficacia cesserà alla data in cui la
convenzione verrà meno per qualsivoglia motivo.

Nel caso in cui, in qualsiasi momento, una delle disposizioni della presente nomina sia o diventi invalida o

inapplicabile, tale disposizione sarà considerata autonomamente rispetto alla presente nomina e, se

possibile, sostituita da una disposizione legittima e, ove consentito, non influenza la validità o

l'applicabilità di alcuna altra disposizione della presente nomina.

Per tutto quanto non espressamente specificato, il Responsabile si atterrà a quanto previsto dal

Regolamento (UE) 679/2016, dal Codice Privacy e da successive disposizioni normative in materia di

protezione dei dati personali.

AÉ. 3.'10 - Norme finali

3.10.1 per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si richiamano le

disposizioni in materia di esecuzione contrattuale di cui al D.LGS. n. 50/2016 (art. 100 e successivi), alle

linee guida dell'ANAC, nonchè alle norme del Codice Civile

3.10.2 La presente convenzione annulla e sostituisce ogni eventuale diversa intesa precedentemente

intercorsa tra le parti.

3.i0.3 Ogni modifìca alla presente convenzione dovra risultare da afto scritto e firmato da entrambe le
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parti.

Art. 3.1 1 - lnformativa sul trattamento dei dati

Halley lnformatica s.r.l tutela la riservatezza dei dati personali forniti dal Cliente e garantisce ad essi la

protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Come previsto dall'art. 13 del Regolamento UE n.6792016 ("GDPR'), qui di seguito si forniscono al

Cliente le informazioni richieste dalla legge in relazione al trattamento dei dati personali.

La presente informativa è fomita non solo per adempiere agli obblighi di legge in materia di protezione dei

dati personali previsti dal GDPR, ma anche perché Halley crede che la tutela dei dati personali sia un

valore fondamentale della propria attività e vuole fornire al Cliente ogni informazione che possa aiutarlo a
tutelare la privacy dei suoi dati è a controllare l'utilizzo che ne viene fatto.

Chi siamo e quali dati trattiamo
Halley lnformatica s.r.l, in persona del Legale Rappresentante, con sede legale in Via Circonvallazione,
131 - 62024 Matelica (MC), C.F. e P.lva 00384350435, mail: halleynt@halley.it, pec:

halleyinformatica@legalmail.it, lel: 0737.7812'11 tratta idati personali e/o 'particolari' (owero, secondo
quanto previsto dall'art. 9 del GDPR, i dati personali che ravelino l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, lè convinzioni religiose o filosofiche, o I'appartenenza sindacale, nonché dati gènetici, dati

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita

sessuale o all'orientamento sessuale della persona) forniti dal Cliente.

Responsabile della Protezione dei Oati
Halley lnformatica s.r.l ha nominato un Responsabile della protezione dei dali ("Data Protection Office/'o
'DPO"), che il Cliente potrà contattare per I'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi

informazione relativa agli stessi e/o alla presente lnformativa:

- scrivendo a Halley lnformatica s.r.l, Via Circonvallazione, 13'l - 62024 Malelica (MC), - Att.ne Data

Protection Officer;

- inviando una e-mail all'indinzzo halleynt@halley.it - Att.ne Data Protection Office[

- invìando un messaggio dì posta elettronica certificata all'indirizzo PEC halleyinformatica@legalmail.it

- Att.ne Data Protection Offlcer.

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
Halley tratta i dati personali e/o particolari forniti dal Cliente, esclusivamente per la fornitura dei servizi
prescelti, per gestire ed eseguire le richieste di contatto inoltrate dal Cliente, fornire assistenza,
adempiere agli obblighi di legge e regolamentari cui Halley è tenuta in funzione dell'attività esercitata.
ln nessun caso Halley rivende a tezi i dati personali forniti dal Cliente, né li utilizza per final a non

dichiarate.

Base Giuridica del Trattamento
Base giuridica di tali trattamenti è l'adempimento delle prestazioni inerenti al rapporto instaurato mediante
convenzione, il rispetto di obblighi di legge ed il legittimo interesse di Halley lnformatica s.r.l ad effeftuare
trattamenti necessarì a tali flnalità.

Luogo del trattamento
I dati personali e/o particolari forniti dal Cliente sono conservati in archivi cartacei, informalici e telematici
situati in ltalia, dove trova applicazione il GDPR.

Comunlcazione a terzi è categorie di destinatari
La comunicazione dei dati personali dell'lnteressato può awenire nei confronti delle società del Gruppo
Halley e di terz i la cui attività è necessaria per l'espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato
nonchè per rispondere a determinati obblighi di legge. Detti tezi sono stati regolarmente nominati
Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 679/2016 e l'elenco aggiornato è
consultabile nel sito www.halley.il nella sezione 'privacy'.
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Facoltatività del conferimento dei dati personali

La raccolta ed il trattamento dei dati personali è necessaria per dar seguito alle prestazioni richieste

nonché all'erogazione dei Servizi richiesti. Oualora il Cliente non fornisca idati personali degli interessati,

Halley non potrà dar seguito ai trattamenli legati alla gestione delle prestazioni richieste e/o alla

convenzione, né agli adempimenti che da essi dipendono.

Modalità del trattamento
ll trattamento dei dati personali e/o particolari fomiti dal Cliente awerrà in maniera lecita e conetta

mediante strumenti automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamenle correlate alle flnalità

indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformilà alle

disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

Tempo di conservazione dei dati
A meno che il Cliente non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, idati personali dègli

lnteressati saranno conservati fìno a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le quali sono

stati forniti owero per il periodo di durata della convenzione. E'fatto salvo il diritto di Halley di trattare i

datì personalì anche successivamente alla data di cessazione della convenzione al solo ed esclusivo fine

di ottemperare a specifìci obblighi disposti da leggi o regolamenti alla stessa applicabili, neì limiti e per la

durata da questi previsti.

Dirifti dègli interessati
ln relazione ai trattamenti descritti nella presente lnformativa, Halley si impegna a coadiuvare ed

assistere il Titolare, nell'ambito dei servizi oggetto della presente convenzione, nel dar seguito alle

richieste pèr l'esercizio dei diritti degli lnteressati ai sensi degli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in

particolare, il diritto di:

- ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e, in tal

caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali - compresa una copia degli stessi - e la

comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni: fìnalità del trattamento, categorie di dati

personali trattati, destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati, periodo di conservazione dei

dati, diritti dell'interessato (diritto di accesso - articolo 15 GDPR):

- ottenere, senza ingiustifìcato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che li riguardano e/o

l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettitlca - artìcolo 16 GDPR);

- ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che li riguardano (diritto alla

cancellaz ione - articolo 17 GDPR);

- ottenere la limitazione del trattamento (diritto di limitazione di trattamento - articolo 18 GDPR);

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati

personali che li riguardano, trasmetterli a un altro titolare e/o responsabile senza impedimenti e, ove

tecnicamente fattibile, ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dalla Società ad

altro titolare e/o responsabile, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi

automatizzati (dirìtto alla portabilità dei dati - articolo 20 GDPR);

- opporsi al trattamento dei dati personali che li riguardano, salvo che sussìstano motivi legittimi per il

Titolare di continuare il trattamento (diritto di opposizione - articolo 21 GDPR);

- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n.

121, 00186, Roma (RM).

Per I'esercizio dei citati diritti, per la revoca del consenso o per ricevere ulteriori informazioni in ordine al

suddetto trattamento, il Cliente potrà contattare Halley lnformatica s.r.l scrivendo al seguente indirizzo

e-mail halleynt@halley.it o all'indirizzo postale presso la sede di Halley lnformatica s.r.l, in via

Circonvallazione, 131 - 62024 Matelica (MC).
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La richiesta sarà riscontrata nel minor tempo possibile e, comunque, nei tèrmini di cui al GDPR, owero

entro un mese, salvo casi di particolare complessità, pèr cui potrebbe impiegarsi massimo 3 mesi. ln ogni

caso Halley prowederà a spiegare al Cliente il motìvo dell'attesa entro un mese dalla sua richiesla.

L'esito della richiesta venà fornito per iscritto o su formato elettronico.

Si informa il Cliente che qualora Halley nutra dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la

richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni nècessarie a confermare la sua identità.

L'esercizio dei diritti è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di rìchieste

manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, Halley potrebbe addebatare al Cliente

un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la rìchiesta, o

negare la soddisfazione della richiesta.
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Software §'
Assistenza 1.815,00

Servizi
Totale 1.815.00

Normativa C
Assrstenza Suu uu

A'ti'c,u

MODALITA'DI PAGAMENTO

W 30 giorni dalla fattura

Per accettazione e consenso Art. 3.11 (lnformativa sul trattamento dei dati)

ll l.galc raPPr$.nbnt
A'ccolìni Giovenni

t'^
I

Halley lnformatica s.r.l

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del C.C. dichiaro di aver.letto, di bene cono.:cele 
1, 

c9.nte.ryto- 
",!'^19rì§1".

riserva alcuna le

A"r"J"È ":i;ffiì"';ri i,r. 
f ti-""i.t"n- §ott*irel Art. 2 (Assistenza Normativa), Arl 3 (condizioni generali) della presente

convenzione, nei prospetti economici e negli allegati.

ll lsgale rappr€sentent€
Ciccofini Giovaani

È'^ "'
I

Halley lnformatica s r.l ilcl

, sÌ espone l,lVA attualmente vigente. Eventuali variazioni dell'aliquota comporteranno conseguenti variazionì sul totale'

ESTREMI PER LA FATTURMIONE (compilare tutti i campi)

l,noa,,cr l»vdup
Data impegno: // - \ ZoLf capitolo di spesa: ).ù/OSl

Nome Responsabile dell'ordine:

N. impesno: b3-
N. Determina: 3g Datadetermina: 1' -='Oq
clc (distinguere chiaramente le lettere dai numeri): ZÉq21858 $
cod. univoco (distinguere chiaramente le lettere dai numeri): \)€ €4 BR

CONVALIOA

(Responsabile Sistema Gestione Qualità)

oata:2111112018 Firma:RominaCrescentini

VERIFICA

(Responsabile Processo Contratti)

Dala.21111t2018 Firma:GiovannaGirolami

lnviare compilato e sottoscritto (Mail: halleynt@halley it)'
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. . OaranOro A - PROCEDURE AL 1'l103/2019 Comune di Rivodutn

PROCEDURA ASSIST
N umero
Licenza

Del Oescrizione Dal AI Canone
applicato

'145381 22t10t2014 AT-Gestione Atti Amminastrativi 01to1t2019 I 3111i,2019
01 to1 t2o'19 | 3i t i zt2o19

470.
145342 02togt2014 HH-Ambiente Halley 555,
145380 03t09t2014 PF-Contabilita F inanziatia 19 | 3iti2t2oi9 790,00

Totale 1.815.00
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO LOdovici LOTCdANA

Vìsta la DETERMINAZIONE n._38_del_11-03-201g_assunta dal Responsabile del
Servizio Servìzìo Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 267/200A;

RESTITUISCE in data 11-03-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_1 1-03-2019

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aat7o,O3{.O)Q pos. n" ?ò

Impegno 43 del 11-03-2019

FINANZIARiO

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

Determinazione Servizio Finanziario n. 38 dei 11-03-2019 - pag.3 - COMUNE DI RIVODUTRI

Lodovici

Rivodutri li b' O 3 . ÙC lo(


