
\ar
6tr

Seruizio

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Finanziario
ORIGINALE DI DETERMiNMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 28-05-2019 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;

Considerato che per garantire un'efliciente attivita amministrativa nell'ente è necessario dotarsi di una

assistenza hardware appropriata per garantire la funzionalità di tutti gli apparati informatici;

Preso atto che con nota email la società F.A.I.T. di Angeletti Fabio ha comunicato (prot.2752 del 12-

07-2018) di non essere piir disponibile per l'incarico di manutenzione hardware affidatogli;

Preso atto che per effettuare interventi di immediata necessità al fine di consentire il normale
funzionamento degli uffici, è stata contattata per vie brevi la ditta INETIKA srl, la quale ha proyveduto

in maniera puntuale e risolutiva;

Vista l'offerta per il servizio di assistenza tecnica del sistema informatico comunale presentata in data

26-07 -2019 al prot. 3302, presentato dalla ditta INETIKA srl con sede operativa a Poggio Mirteto (ri) -
via G. Mameli, n.29 che si allega al presente atto;

Preso atto che:
- Il D.L. n.5212012, come convertito nella L. n. 94/2012 impone alle amministrazioni pubbliche

di cui all'art. 1 del D.L.vo 3010312001 n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della

pubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dl medesimo art.

328, per gti acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- la Legge di bilancio n. 145 del 30-12-2018 con la quale si stabilisce la soglia di 5.000,00 quale

limite massimo per la non obbligatorietà al ricorso al mercato elettronico;

- trattasi di un impegno al di sotto dei cinquemila euro;

- che l'offerta presentata dalla ditta INETIKA srl, comporta un costo annuo pari ad € 2.300,00+

iva per un totàle di € 2.806,00, per la durata di una anno a partire dal 0l settembre 2019;

VISTO il bitancio di previsione pluriennale 2019-2021 approvato con atto di consiglio comunale n.

l3 in data 12-04-2019;

Oggetto:
Servizio assistenza tecnica del sistema informatico comunale

do 1 Settembre 2O19 - 31

DATA
16-O8-
20t9



Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 13 agosto 2019 avente ad oggetto
"assestamento di bilancio e riequilibri...";

Visto il regolamento di contabilita approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02-10-2017;
Vista la deliberazione di G.C. n. 32 del 27 -05-2014 avente ad oggetto "prowedimenti misure
organizzativi finalizzate al rispetto dei pagamenti":
Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di trasparenza;
Richiamato il D.lgs.vo n.24112016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la Legge di bilancio n. 14512018, in particolare artt. 819-820 a 826;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n.267 e successive modificazioni:

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

di approvare il preventivo inviato dalla ditta Inetika srl, in data 26-07 -2019 al prot. 3302, per
effettuare servizio di assistenza tecnica del sistema informatico comunale, al costo di €
2.300,00+ iva per un totale di € 2.806,00;
di impegnare la somma di € 2.806,00 al capitolo 101034 codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.005
in conto competenza 2019.

Rivodutri, lì 16-08-2019
le del Servizio

Rag. Lodovici

t.

2.

J.
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Poggio Mirteto 24 Luglio 2019
PROT. No 19045/MM

Oggetto: Offerta servizio assistenza tecnica del sistema informaUco Comunale
periodo Settembre 2019 - Settembre 2O2O

Spett. le Comune di Rivodutri,

Come da aacordi. in allegato U-asrnetthmo l'offerta per il carnne annuo del servizb di assistenza

Ecnrca sistemistica per il vo6Ùo sisterna IT Cornunale.

In attesa di un vostro gradito risconÙo, cogliamo l'occasione per porgere i no§tri più cordiali

saluti.

Unico
ftmrtt-

a

Allegato A
o Specifiche tecniche e commerciali di fornitura

. Modulo d'ordine

Allegato B
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Proposta commerciale e condizioni contrattuali
Assistenza & consulenza piattaforma Informatica

ffiHffiffi cornune di Rivodutri (Rr) S;ffif; DotLssa Loredana Lodo,ici

REGISTRO DELLE IIODIFICHE

Descrizìone

offerta Commerciale01 Too Dir. Commerciale

__ Sela

lltottzotg

@ It dib 5d

Tudt i dtnUi sp rigmi.
la rildz*re ffite o Fz*tb è Fffi ea fa!tuiru*rE sitb d Fqt*frO d qyrilrt

1. Descrizione del servizio consulenza IT e alllnnovazione Tecnologica

2, t escrizione del serYizio asistenza

3. Condizioni Generali di assistenza

Irlodulo d'ordine allegato Pr' 19045/ltlM

2

3

5

8

contratto ai sensi art. 28 del r€golamento uE 27,04.2015, il. 2O16/679/UE (GDPR).".....9
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1. Descrizione del servizio consulenza IT e all'Innovazione
Tecnologica

Il servizio di @nsulenza viene erogEto dir€ttarnerìte e in affiancarnenb ai teErenti IT e alllnnorazbne

Tecnologica dell'Ente al fine di studhre ed analizzare soluzioni informatiche sia per la risoluzione di

eventuali Eoblemi riferiti alh inslalhzbni di sistemi informatici dle per lo wiluppo e l'ìnnovazime

degli stessi, in linea con le direttive dall'amministrazione comunale.

Come consulente alle tecnologie, Inetika suggerisce le architetture, le metodologie e le soluzioni

applicarye che meglio rispondono alle esigenze dell'ente, facendo leva sugli skills e sulla potenzialità

che individua nelle tecflologie e§istenti od emergenti.

Il sewizb di consuhnza IT e alllnnordzirìe Tecrnlogica oggEfu dd Feseftte @nu'atto cornPrende i

seguenti servizi:

. Consulenza 3u ev€nutali cause di malfunzionamento dei sistemi informaÉci

. Consulenza srtle migliorie da apportare all'inliastruttura informatica

. crnsulenza sulle migtaorie implementalrili a livello di comuna--lone intemet

o Supervisine sutle attfuità operaEye e sulla appli<zzione di orrctE mfidologie
da parte del Personale del omune

o Analisi e test di @mponen6 d€ll'infra§Ùutura informatica miraDte a miglionme
gti aspetti di tunzaonalatà, affidabilita, efficienza e sicur€zza.

. Analii dei C#mi o delle ingple apPar€ochiatlrrc e periferidre

. Adattamenb di proddi softrrare precoltfEdonaE allG sPGCifiòe èsggE
dell'amminisEazaone

. tnErf,accia op€rativa @n te,zi foroibri di solrzioni infurmilidÉ e isEma rT in u§o

prcsso I'Ente.

Il sewizio vkne efosato dalla soivente in rcrnoto a mezzo telefonico, tramite e-mail od aÌtro tn€zo di

telecomunicazione utilizabile o altrimenti presso la sede comunale'

Sede@iY.
Via G. Mameli, 29
020fl - Pogqro Mifteb (Rr)

Inedka Sd ttww.inetika.it
P.I. 11002181003 inetika@pec.inetika.it
REA 1270913

Sed€ Legale c Commerdale
via Enrico Petrella 8b
mf98 - Rdna

IsgKa l, ,n.oeiii.rt.. it



2. Descrizione del servizio assistenza sistemistica

Il servizio di assistenza tecnica del sistema informatico comunale comprende iseguenti servizi:

1. AsdsErza Eorica i*mistica e di supporto dferita all'amminisùabre da r€E per
garangre Il buon funzionamento delltntero istema.

2, SuppoÉo agli utenti della rcte per !'infillazione, configurazione, aggiomamcnto
dei rari programmi e per la soluzione .lej problema dte di volta in volta i
presentano,

3. AssasEnza teanica sn futb il paro rnaodran€ anformatidle del C.omune, on
manutenzione prwentiva e programmata delle sEsse;

4. Aggaornarnenb softrrare dei d#tni e dei Programmi rei dkPoniHli dai Produbri
di so,ftn ar€ e per i quali ll comune ha facota di accésso e utilizzo.

Il servizio di assistenza e consulenza informatica oggetto del presente aontratto viene prestato nei

seguenù ambienti operativi :

. Personal Crmputer e Server Windows, Linux, OS X.

. Sistemi di sitcureza e gestione centralizata degli utenti, Erervall e Actir/eDirectory.

. Apparati e rete LAN o WAN su Eoto@llo TCP-IP.

I servizi di cui sopra vengono gErantiti tramite interventi tecnid da concordarc tra le parti sulh base

delle effettive esigenze. Il tecnico incaricato dalla scrivente dovrà redigere a fine di ciascun intervento

un rapporto delh attività eseguite e del tanpo impbgBto òe sarà neGsarb alla quanÙficazione

economica dell'attività.

Saranno garantiti servizi di Fonta assistenza telefunica, teleassistenza, e se neGsario, immediati

interventi a chiamata per le necessità urgenti. imprevisti ed imprevediblli, che avranno iseguentj costi:

Co§b inErvento riservato :

o Diritto di chiamata
o Orc di attività
o Coc o drilomeùico

€ 3O,0O + rVA
€50,oo+nA
c oÉo + rv^ (A/R.)

Nei servizi proposti non è compresa la fomitura di parti di ricambio ch€ saranno oggetto di appo6ito e

distinto ordine di fomitura.

Il diente prende atb della cir@stanza per h quale nel caso in ori non abtria h dbponibilità degli

installabili di tutti gli eventuali aggiomarnerti o nuove versioni dei programmi o dei sistemi operativi, o

dei drver, i s€Mzi soprò descritti potsebbero risultare an hitto o in parte inutili od inefficaci.

lnetika Srl www.inetika.it
P.l. 11002181003 inetika@pec. inetjka. it
RF 12709t3

sede Legal€ e commercialè
Via Enrico Pebella 8b
m198 - Rtrm

Sed€ Operativa
Via G. Mameli, 29
02047 - PoSEto Mirt€to (RI)

netika
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Rehwarnente a qualnto sopra h scrivente gBrantisce per il periodo compreso tra il 10 Settembre
2Ol9 al 30 AgoÉto 2O2O un assisEnza Hot-line continuati\ra che viene erogata dalle ore 09:00

alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì le cui richieste dovranno pervenire

tramite l'indirizo email: assistenzaoin€tika.at o tramite l'apposito web form raggiungibile

all'indirizo internet3 www,inetika.it/asistenza-dlenti

In€dka Sd www.inetika.it
P.I. 11002181003 inetika@Éc. inetika. it
RE 12709{3

Sed€ L€gale e Commerciale
Via Enrico Petrella 8b
m19A - Rdna

sede Op€radva
Via G. Mafi€li, 29
02m7 - FoSgb |tirteto (RI)

Ig§,Ka O,nro@,n.t,A. it



3, Condizioni Generali di assistenza

Art. I Detrnazione e Ogge(tu delle Condiziona Generali
Il pIesenE doarrnenb regola le condizbni @nu-aEuali della Fornitura del Sewizb di Assistenza

Tecnica e Sistemistica della Inetika Srl verso tutti i propri Oienti'

Nelle presenti condizbni contrattuali (ed in hrtri gli altri dcumenti integranu il contratto), se non

diversarnente specificato, i termini di seguito elencati hanno il seguente sirnificato:

. Èodutbre: Il soggetto (persona fisi@, ente o socieo) dte maErialmente produe i

dispositivi hardware, o che sia Utolare della proprietà del Sistema Operativo e/o del Sofulare

di Base.
. Fomitore: II soggetto avente titolo a prestare il servizio di Assistenza Tecnica e/o

Sistemistica.
. GlienE: Il fruitore del @ntratto di Assistenza Teslica e/o gstemistica;

. Si#rna Operativo: (in seguito abbreì/iato in S.O.) è il sofrware di base installato sui

oomputer, ed ogni @mponente softurare atb a gErantire il funzionarnenb del comprrter

stesso. Non sono @nsiderati parte del S.O. i progmmmi applicativi quali ad esempio i

sffirvarc di produtÙviÉ individuale o i softi,vdre geSimali;
. Teleassistenza: E'il processo di conuollo a distanza di un computer, attraverso l'utilizzo di

software itlonei. La connessione ts-a il computer contsollante ed il cornputer onÙollato,

awiene grazie all'utilizo di una connessione telefonica o attraverso una connessione ad

InErn€t (di quabiasi natrra), Il @mputer contsollante 'cathrra" il @mpuEr @nÙolhto, e puo

agire sullo stesso eseguendo comandi sul sistema operativo. Non sono possibili operazioni

sullhardware delh rnacchina. Gli furnenti utilizau dal Fornitore, ad ogni intervento,

rictriedono rmpre la preventiva autorizzazione ad operare sul computer contsollato.

L'autorizazione deve essere fomib da un operatorc responsabile del cornputer conBollato;

C.on la sottoscrizione del Modulo dordine o Offerta Cornrnerchle il Cliente dichiara di accettare le

@ndizioni di fomihrra del Servizio di Assistenza Tecnica e Sistmistica e le Condizioni Generali del

presente documento.

Art. 2 Sospensione del SeMzio
SaÉ fa@fta del Fornitore sGpendere l'erogEzione del servizb in caso di ornesso o ritardato

pagamento di quanto dovuto dal Oiente, a qualsiasi titolo, anche se deri\rante da obbligazioni diverse

dal presente @ntratto.

Art. 3 Condizioni di Interyenb
E' impegno del Fomitore, salvo diversa indicazione espressa sul Modulo dordine e/o Offerta

Commerciale, effettuare gli interventi di Assistenza Tecnica e Sistemistica (Ordinaria). entro tempi

ragkxraroli dalh dab di riiEsta del servizio. I Seryizi di Manutenzione sorlo assicurdu esd6i\rdtnent€

durdnte le ore lavorative prwiste dallbrario di la\oro del Fomitore, (Mattino 9.00-13.30 ; pomeriggio

14.30-18.00, dal Lunedì al Venerdì; il Sabato, la Domenka ed i ffiivi Esdtsi) Eventuali deroghe

dovranno essere oggEtto di contratbzione separdta.

Inedkà Sd www.inetika.it
P.I. 11002181003 inetika@pec.inetika.it
REA 127OEI3
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ArL 4 Esdusioni
Non rientrano nell'Assistenza:

. Disfunzioni dell'impianto elettrico e dell'impianto di m6sa a tera;

. CrnnettiviÉ Intenìet

. Trrtti icomporìenti Hardware eventualrnente fomiu da terze parti non configurati e/o certificati

dalh soivente o sosuuiti per riparazbni (da compensarsi separatarnente prevb accordo tra le

partì)
. programmi applicativi quali ad esempio i software di produttivita individuale o i softurare

gestionali

Art 5 Tadfre per Il Servizio di Assistenza e Tèleassistenza

Gli interventi effettuati nell'ambito del Servizio di Manutenzione ed Assistenza OrdinarÉ o StraordinarÉ

sarilnno htturati al Cliente sulla base delle tariffe a tempo risuhanti dal Listino pr6tazioni d€l

Fomitore, in vk3ore al mornento in cui l'ìntervento venà effettuato o scalate dall'srentuale Pacchetto

ore preedentemente acquistato, e on le modalita specificate nel Modulo dordine {o Offerta

Commerciale, sottoscritta e accettata dal Cliente.

Art. 6 ltlodalità di Pagamento
Il pagamento de\re essere effetEato secondo i termini e le condizioni previste dal Modulo d'Ordine e/o

Offerta Commerciah. Se non prer/isto nel Modulo d'Ordine e/o Offefta Commerciale il pagamento è da

intendersi con scaderua a 30 giorni dalh data della fattun, I prezi indicati devono intendersi al netto

di ogni imposta o tassa.

Quando non Sh diversarnente stabilito i pagarnenti awerranno mediante BonifiCO Bancario.

Art. 7 Accesso ai locali
Il Cliente consentirà al personale del Fornitore il pronto accesso ai locali dore sorìo installate h
apparecchiature, al fine di eseguire gli interventi presso la sede eventualmente previsti dal contratto

e/o le necessarie verifiche.

Il Oiente si impegna a dichiaròre espressamente al Fomitore, all'atto della sottossizione della

Richiesla, ed ai sensi e per gli effetti di cui allArt. 26 D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive

rnodifiche ed integrazioni, h presenza o rneno di e\rentuali rischi specifici nei locali destinati

all,installazione delle apparecchiature rrcnctÉ le misure di prevenzbne e di emergenza adottate in

relazixre alh propria attività.

ArL 8 Risdri da perdita o di danno
Il Cliente è responsabile della gestione delle procedure per il salvataggio (duplicazione) su supporti

rnagnetici dei programmi. degli archivi e dei dati Fesenti sui disposiwi e garantisce cle la stessa sia

stata oorettarnente eseguita prirna dell'intervenb di Assistenza solkvando il Fomitore da ogni

responsabilità per tutti i rischi di perdite o danno ai programmi, archivi qo dati presenti sui disposfivi

al momento dell'effettuazione dell'intervento.

Il Cliente solleva altresì il Fornitore per tutti i rischi di perdite e danni per dischi, minidischi, dispositivi,

sdrede, ollegementi e rnodifuie mn rimossi dai Èoddi sffipocfi d Servizb di Manutenzione.

E' esclusa qualsivoglh forma di responsabilità verso il Oiente o Teze Parti per danni su

apparecchiature ed ogni altro tipo di pregiudizio all?ttiviÈ do/uto da appareccfiiature difetto§e o

operdzioni sulle stesse.

Scde Operadv.
Via G. Mameli, 29
02047 - PoSgb l'lirteto (RI)

Inetika *l www.inetika.it
P.l. 11002181003 inetika@pec. inetjka. it
REA 12709{3
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m198 - Roma

O inrocln.ti&. lt



Il Fomitore non itssume akuna altm obbligazbne e ]ìon presenta altra g6rònzia olBe a quelle

espressamente previste rìel presente documento'

Art. 9 Limibzioni di Responsabitità
Il Fornitore non risponde dei costi telefonici/telematici. soprawenuti per modifiche alla configurazione

originale dei prodofri hardware e softrvare, per rnalfunzbnarnento delle apparedliahire di

comunicazione (router, modem, ecc.), o anomalie o difetti del software applicativo o del S.O.

Il Fomitore non è altresì responsabile per i costi soprawenuti ed i danni causati da progmmmi diretti a

danneggiare o interrompere il sistema informatico (ex articolo 615 quinquies c.p').

Il Fomitore non risponde di danni causat!, durante l'intervenb tecni@, da:

. cause accidentali, neglilenza, cattiì/o uso;

. atti di vandalismo;

. calamità nat rali, fulmini, allagBtnenb;

. rnodifich€ alla configurazione hardware, con parti o dispcitivi non acquistati e non installati

dal Fomitore;
, modifiche alla configurazione sistemistica, non effettuate dal Fomitore;
. attacchi ed intrusioni al sistema informativo;
. ènni al sistema ded\rdnti da softi,Yare rnalevoli (virus, spyware, rmtkit, ecc.);
. di eventuali perdite di dau o file durante l'intervento tecnico del proprio personale;

. di divulgazbne di dati sensibili e non previsti osi come indiGti nel D. LGS. 195/03.

ArL 10 Infomrativa Godie in maEria di proEirne dei dati perconali

Si rimanda all'allegato B del presente accordo di fomitura

AÉ. 1l Forc competente
Per qualsiasi contro/efsia doresse insorgere tra h parti rchtivarnente all'Ìnterpretazbne e/o

all'esecuzione del presente contratto, sarà escilusiv'amente competente il Foro di Roma.

dovesse insorgere tra le parti rehwamente all'interpretazione 4o all'esecuzion€ del presente

contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Rorna.

Inetika $l rlww.inetika.it
P.I. 11002181003 inetika@p€c.inetika.it
REA 12709{3

Sede Legale e C0nmerciale
Via Enrico Petrella 8b
m19B - Rr.na

S€dc Operativa
Via G. Marneli, 29
02047 - Foq(i] Mirteto (RI)



Modulo d'ordine allegato Pr. 19045/MM
Data: 24 I 07 I 2Ol9 [ I pagina]

Ragione Sociale cliente Comune di Rivodutri (RI)

Cànonc dal 10 Settembre 2019 al30Ago6to 2020 - Servizio

di CongJlerìza e Gi$enza 9J VGt-d fiatffimra irìforrEtica

Come riporbb in CaÉbli: 1, Z 3
2.300,00

Condizioni generali:

I.va ZNoi
Valtulità of,leià:
Iodalità dl paga r€nto:

Privacy:

l. Le Parti § impegnap al paerp ed in@e dspetto d tutb la runatira in tnaErÉ d Privacy, §a a [ì,eto mzkmde *t a
livello europeo, corì particolare riferimento al RE@IAMENTo UE 27.04.2016, N. 201616791UE (di seguito, 'GDPR").

2. Fermo quanto prB/isto al comma cfìe fecede, le Partj prefldono atto dìe, nell'amtito ed in ese@ziofl€ del presente

Acco.do di Fori[ra, INErIKA potsebbe etrefbare um o più tsatla.nenti di &ti Dersondi p€. cmto dd CLIENTE, nspetto ai
ql q.Estlrtim ri!€ce la q.rddb d'fldaeddTrM.

3- ileffpotei h o'i llÉnxA tr i €funÉrg|b É dati persril per otto (E OIE {TE, I o iffi[E*i ]d.tivi rrenggD
appositamente disciplinati, ai sensi defart 28 del GDPR, dafa[egato B al presenE Ac@rdo di Fomituc ciE, debiEmente
sottoscritto dalle Parti, forma parte integrante e sostanzhle dl'Af,cordo stesso.

S aderiscE ala sddetfa tracb stum b faq.ifo ed ilp€qn tdo la slrlra d € ,_+IYA2Zb.
con Determina di Impegno di Spesa N. d _ l_____J- attesffie la regplariÈ conbbf,e e

la copertJra della spesa mediante: ImÉgno N.

frri, d€sE dzb AffI) _ I CIG N-

Cafitolo N.

Codire trir@ ufndo (6 6dtEri) Deru nazirE t ffici)

Indirizzo PEC

I R€spqdle d ÈocEdnE*o: [rrt!ùo e FtuBl

I Respoftsaule dd S€rvizto Finanziadc: [rknbo e Fklrt l
Al fine di dare corso alb nÒiesta h,tti i camÉi devono essere obòligatoriamente compilati.
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Q.tà Descrizione Servizio/Prodotto Prezzo Unitario [€] Prezzo Tqble [€]

Totale

IYA 22o/o

Totale Offerta



ALLEGATO B: OFFERTA PROT. N. 19045/MM

Contratto ai sensi art. 28 del regolamento UE27.04.2016, N.20L6l679lUE
(GDPR)

TRA3 Comune di Rivodutri (di seguito, "Titolare del Trattamento" o "Titolarel;

E: I ETIKA s.r.l. (di seguito, 'Responsalile del Trattainento" o'Responsat ale").

Nel presente allegato, Titolare e Responsabile sono indicati, congiuntamente, come le "PaÉi" e,

individualmente, come'Parte", laddove applicabile.

1.- DURATA DEL TRATTAiIET{TO.
1.1- Il presente allegEto all'A@rdo di Fomitura sotbscritto u-a le Parti (di seguito, 'A@rdo1 @n
lhccettazione da parte del 'l'itolare dell'offerta commerciale il cui protocollo è riportato in alto,
disciplina il trattarnento dei dati personali, così come infta ird,ividuatj all'art. 3.2 (di seguito, 'Irati
Personali"), eventualrnente effettuato per conto del Trtolare da parte del Responsabile nell'ambito ed
in esecuzione dell'Ac@rdo.
1.2- Il ts-aEarnento dei Dati Personali e\rentualrnente etrettuato per @nto del Trtohre da parte del
Responsabile nell'ambito ed in esecuzione dell'Accordo (di seguito, *Trattamento"), decone dalla
data di sottoscrizione dell'Accordo di e cesserà a seguito dell'intemzbne, per qualsiasi mowo
intervenuta, dell'Accordo medesimo.
1.3- Successivamente all'interruzione dell?ccordo, per qualsiasi motivo intervenuta, il Responsabile
non poUà più trattare i Dati Personali per onto del Titolare. salvo espressa autorizazione di
quesfultimo o salvo, in ogni caso, specifica disposizione normati\ra, dellUnione Europea o nazionale,
che a ciò lo autorizzi o legittimi.

2.. ]IATURA E FITIALITA' DEL TRATTA}IE]ITO
2.1- Il Trattarnento è finalizato solo ed esdusivarnente a cons€nùre al Responsatile di pr€sbre i
servizi di cui all'Accordo al lrtolare e, in detrnitird, a dare esecuzione ed atfuazione all'Accordo;
restano salve le ulteriori o diverse finalità proriste dalla normawa dellunione Europea o nazionale.
2.2- Il Responsabile non awà fa@lla, ne poùà, e-trettuare il Tratbrnento per finaliÉ diverse da quelle
specificata al comma 2.1 che precedg salvo ciò non si renda necessario od opportuno in unbttica
purarnente strurnental€ o funzionale rispetto alle finalib nredesinre (a titolo rneramente
esemplificawo e non esausti\o, dgre considerarsi puramente strumentale o funzionale la
consultazione o l'uso, accidentali, dei Daù Personali durante la prestazione dei sewizi di cui
all'Accordo).
2.3- Eventuali ulteriori o diverse finalita del Trattamento dovranno essere previamente comunicate dal
Responsabile al Tltohre ed essere, da questruftirìo, espressamente approvate ed a@ttate per
iscritto.
2.4- Il Trattamento avrà principalmente ad oggetto l'organial?7iorÉ, l'estrazione, la @nsultazione e
I'uso dei Dati Personali [Er conto del l-rtolare, sempre nei limiti e in onformità @n le finalità di c1ri al
presente articolo.

Inetika 9l www.inetika.it
P.l. 11002181003 inetika@pec. inetika. it
REA 1270&13

Sede legale e Commerc.iale
Via Enrico Petrella 8b
00198 - Rqna

Sede Op€radv.
Ma G. Mameli, 29
02047 - Foggrc Ì.tirteto (RI)
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3.- CITEGORIE DI ITITERESSATI. TIFOLOGIA DI DATI PERIX'IIALI TRATTATI. COIISENSO

AL TRATTAI,I EIITO
3.1- Il Tttolare dicthra, ed il Responsabile prende atto, òe le cat€gorie di interessati sono

rappresentate esclusivamente da dipendenti, pubblici e privati. collaboratori, utenti e/o clienti del

Triolare medesimo, o i lorc rappresentati (ad es., i mirrcri), laddwe - in partidare - per utenti €/o

dienu devono intendersi ande i semplii visitatori o fauitori o@sbnali &l sib inbn eto di uno o più

canali socrirl del Iltolare.
3,2- Il Tttolare didriara, ed il Responsabile prende atto, che i Dati Personali dle potranno essere

trattati da quesfultimo per suo conto consistono prevalentemente in dati anagrafici (ad es., nome,

cognome, residenza. do.nicilb, dirnora, data e luogO di nascita, codice fiscale), fotografie 4o immagini

personali, irìdirizi e-rnail. nurneri di teleforrc, oarpazbne e stato civile.

à.3- Il tttolare dichiara e garantire che i singoli interessati facenti parte delle categorie di cui al

comma 3.1 che precede, hanno manifestato, oì/e necssario, il proprio cons€nso al Trattarnento

conformemente - tm l'altro - a quanto previsto all'art. 7 del GDPR, e si impegna a garantire e

manlevare il Responsabile da ogni pretesa, ri:hir:sta o responsabilità conseguente o, comunque,

derirante da un dlfetto, da un vizio o da una rEnctrìza di onsenso da parte di uno o più dei suOoem-

singoli interessati,

4.. OBBLIGHI DEL TITOI.ARE DEL TRATTATiET|TO
4.1- Il Tttolare, fenno quanto prB/isto alhrt. 3.3 cfie precede e fermi in ogni caso gli ulteriori obblohi
di legge, dichhra e ggrantis@ il pieno ed integrale rispetto (i) dei Principi applicaUli al U'attamento dei

DaùÉrsonali, con particolare - anche se non esaustivo - riferimento ai principi di cui all'art. 5 dèl

GDPR (ii) degli obblighi e dei doveri inerenti al tratbrnento dei Dati Personali nonctÉ (iii) di tutta la

legislazìone è h regolamentazione avente ad oggetto la protezione e la salvaguardia dei Dati
pelrsonali, sh a livello euro[,eo sia a livello nazionale, ivi indusi i pro/vedirnenti e le prescrizioni delle

rispeaive Autorità di gErdnzia e di aontrollo.
4,2- Il 'l'itolare dichiara e garantisce che tutte le persone dallo sGsso autorizzate o delle quali si

awalga, a qualsiasi titolo, al fine di trattare i Dati Personali si adeguino e rispettim senza ec@zioni (i)

i principi (ii) gli obblighi ed i doveri nonché (iii) tutta la legishziorre e la regolamentazione di cui al

omma 4.1- che precede.
4.3- Con riferimento agli obblighi del Responsaule di cui al suGsivo articolo 5. o, Grnunque,
previsti dalla normativa dell'unione Europea o nazionale in capo al Responsabile stesso, il lltolare si

impegna alla piena e fattiva collaborazione, specie o\re necessaria al fine di @nsentire al Responsabile

di adempiere correttamente ai predetti obblighi e, in ogni caso, in un'ottica di cooperazione e buona

fede.

5.- OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTA]IIET{'TO
5.1- Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, fermi gli ulteriori obbliqhi di legge, è tenuto a:

5.1.1- trattare i Dati Personali soltanto su istruzione documentata delTttohre;
5.1.2- garanure che le persone autorizzate al Trattamento dei Dati Personali si siano impegnate alla
riservateza o abtiano un adeguato obblbo legole di rirrvateza;
5,1.3- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;

5.1,4- tenendo conto della natura del Trattarnento, assistere il Titolare con misure tecnidrc e
organi,'awe adeguate, nella misura in cui cÈ sia possibile, al fine di soddisfare l'obblbo del Ittolare
stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di uno o più interessati di cui al capo III
del GDPR;

5.1.5- assistere il Trtolare nel garantire il rispetto degli obbl§hi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo
conto della natura del Trattamento e delle informazbni a disposizbne del Responsabile;

S€de Legale e Commerciele
Via Enrico Petrella 8b
m198 - Rflìa

Inètika Sd wlvw.inetika.it
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5.1.6- su scelta del Tltolare, cancellare o restituire a quesfuftirno UJtti i Dati Personali a seguito

dell'interuzione, per qualsiasi rnotivo intervenuta, delfAc@rdo e canelhre le copie esistenti, salvo

che il diritto dell'Unione o degli Stati membri prdda la @nservazione dei Dati Personali; e

5,1.7- nìettere a disposizbne del Tttohre tutte le infofinazbni necessarie per dimosfare il rispetto

degli obblighi di cui al presente articolo e consentire e contribuare alle attività di revisione, comprese le

ispezioni, reali?-7àte dal l-rtolare o da un altro soggEtto da questi incaricato.

5,2- Con r(luardo al cornrna 5.1.7 dìe preede, il Respotìsabile è tefiuto ad infonnare

immediatanìente il Tttolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, dell'Unione Europea

o nazionale, relawa alla prote2ione dei dati.

a.- *" iE5pgxsABrll
6.1- Il Responsabile è autorizato dal Trtohre a riconere ad atùi responsabili del trattamento.
6.2- Il presente allegato deve quindi intendersi anche alla stregua di un'autorizzazione scritta

generale del Trtolare ai sensi d€ll'art. 28, paragrafo 2, del GDPR.
g.g- U tista aggiornata dei sub responsabili del trattamento a cui può ricorrere il responsabile per

l'espletamento dei servizi contratu.Elizati è reperibile all'indirizo internet:

https://www.inetika.iVprovacv-policv/subgdDr proùetto dalla seguente passivord: Inetika€DPR

7.- DATA BREACH
7.1- Il Responsabile, conformemente a quanto previsto allhrt. 33, paragrafo 2, del GDPR,

@n§lpevole degli obuighi drc in@mbono in capo al Titohre, si impegna ad infonnare quesfultimo di

ogni virazione dei Dati Personali della qtnle sia venuto a corDsenza, senza ingiustificato ritardo.

8.- FORO CO]'I PETETTE. RI]IVIO
8.1- per ogni e qualsiasi controversia dovesse nascere dall'esecuzione e/o dall'interprebzione del
preente allegnto, è cornpetenE lo stesso Foro indicato nell'A@do; in difetto di indbazione, è
@mpetente in via esdusiì/'a il Foro di Roma, con eduskme di qualsivoglia forc alternaWo.
8.2- Per tutto quanto non espressamente regolato con il presente allegato, si rinvia al GDPR ed alla

normativa italiana rile\rante in rnateria di protezion€ dei dati per§onali.

Luogo Data

TITOLAR.E

Nome Cognome e Firma

lnetika Sd www.inetika.it
P.l. 11002181003 ineùka@pec.inetika.it
REA 12709{3
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._119_del_16-08-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 16-08-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;

Rivodutri li 16-08-2019

Impegno 112 del 16-08-2019

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'ptt.)?, cpmmi 1, della Lqgge 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire datOh.,lU J-{UL/ pos. n" .^aiS

Rivodutri tioh,lA,)ilq
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