Contratto per l’utilizzo del programma Sw PrivacyLog
Premesso che

3) Condizioni per il mantenimento del servizio

AMO Informatica s.r.l., con sede in Roma, Via del Forte Braschi,n.90/A, C.F/P.IVA
07613521009, telefono 06/6147579, telefax 06/65969601; email helpdesk@privacylog.it,
ha realizzato un Sw PrivacyLog, di sua esclusiva commercializzazione, contraddistinto
con il marchio PrivacyLog, attraverso il quale è possibile effettuare ed ottenere la registrazione degli accessi degli Amministratori di Sistema come da provvedimento del
Garante Privacy del 27 Novembre 2008 e successive modificazioni del 25 Giugno 2009
ed in riferimento al Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196) e, in particolare, gli artt. 31 ss. e 154, comma 1, lett. c) e h), nonché il
disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B del
medesimo Codice,

3.1 Il mantenimento del servizio, attivato secondo quanto previsto alla clausola 2, presuppone la restituzione della copia del contratto destinata a AMO Informatica s.r.l., previa compilazione della clausola n. 12, sottoscritta dal Cliente, con apposizione del suo
timbro e della sua firma, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.,
con le modalità indicate alla clausola 1, entro 15 giorni dall’attivazione del servizio, in difetto il servizio non sarà disattivato con le procedure previste alla successiva clausola 7.

Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell’evento
che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore
a sei mesi;
AMO Informatica s.r.l., per meglio descrivere le caratteristiche tecniche e le funzionalità
del servizio fornito con il Sw PrivacyLog ha attivato un link al quale è possibile accedere
tramite il seguente indirizzo internet “www.privacylog.it”, inoltre ha istituito a favore del
Cliente un servizio di UPGRADE e di hot line, per mezzo del seguente indirizzo e mail
“helpdesk@privacylog.it”, dallo stesso fruibile dopo l’attivazione del servizio;
il Cliente dichiara e prende atto che la scelta, l’utilizzo ed il corretto funzionamento del
proprio computer, della connessione alla rete Internet e dei software di navigazione e di
gestione della posta elettronica sono e rimarranno sua esclusiva responsabilità;
AMO Informatica s.r.l. con il Sw PrivacyLog, l’attivazione del servizio e la sottoscrizione
del presente contratto, non è in alcun modo delegata dal Cliente, Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, alle responsabilità e/o obblighi
derivanti dalla disciplina sulla privacy, per come definiti dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196,
rimanendo ogni responsabilità e/o obbligo, inclusi quelli eventuali di notificazione, comunicazione, richiesta di autorizzazione, derivanti dal predetto decreto legislativo, a
carico del Cliente Titolare del trattamento dei dati e/o del suo responsabile e/o dei suoi
incaricati – identificati ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 – per come gli stessi
saranno eventualmente individuati dal Cliente;
Il Sw PrivacyLog non ha il fine di dare soluzione ai problemi tecnici indicati all’art. 3 del
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196; non è utilizzabile per il trattamento di dati personali, effettuato
da persone fisiche per fini esclusivamente personali; non costituisce, di per sé, l’adeguamento previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e dal disciplinare di cui all’allegato B)
al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, rimanendo interamente a carico del Cliente, Titolare del
trattamento dei dati, e/o suo responsabile e/o suo incaricato, l’adempimento degli obblighi previsti D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, incluso quelli specificati agli art. 31, 33, 34 e 35;
AMO Informatica s.r.l. attraverso il servizio offerto con Sw PrivacyLog non è e non diviene il soggetto esterno identificato dall’art. 25 allegato B) – disciplinare in materia di
misure minime di sicurezza, D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
le premesse sono parte integrante ed inscindibile del presente contratto e vanno lette
unitamente alle clausole sotto riportate, ai fini di una corretta interpretazione ed esecuzione del contratto.
Tutto ciò premesso il servizio descritto in premessa è reso da AMO Informatica s.r.l. con
il Sw PrivacyLog alle condizioni sotto precisate.
1) Sottoscrizione del contratto, effetti
1.1. Con la firma del presente contratto, redatto in duplice originale, di cui una copia è
da restituire a AMO Informatica s.r.l., presso la sua sede in Roma, Via del Forte Braschi,
n. 90/A, per posta A/R, anche anticipata tramite fax, il Cliente acquista, con le modalità
descritte in premessa e meglio precisate nel link “www.privacylog.it” e nella documentazione tecnica di cui alla clausola 2, il diritto d’utilizzare il programma fornito da AMO
Informatica s.r.l. con il Sw PrivacyLog .

4) Natura e modalità d’erogazione del servizio
4.1 Il servizio fornito da AMO Informatica s.r.l. con il Sw PrivacyLog risponde alle funzionalità necessarie per individuare e dare corso agli adempimenti previsti dal D.Lgs.
30.06.2003, n. 196 – c.d. Codice della Privacy – ; la stessa ne garantisce il funzionamento
nel rispetto degli standard indicati nel link richiamato nella clausola 1 e nella documentazione tecnica richiamata nella clausola 2, a condizione che il Cliente, a sua volta,
disponga dei requisiti tecnici ivi riportati, sarà erogato 24 ore al giorno, escluso che per
le necessità di manutenzione ordinaria e/o straordinaria del servizio, che, salvo ipotesi
di forza maggiore, saranno comunicate al Cliente con 72 ore di preavviso.
4.2 In caso di cattivo funzionamento del servizio, nel 90% dei casi, lo stesso sarà ripristinato in due ore, fermo il fatto che AMO Informatica s.r.l. non sarà in alcun modo
responsabile del mancato funzionamento del servizio per carenza di funzionamento delle reti telefoniche, elettriche,di reti locali, nazionali,mondiali, reti connessione internet
dipendente da sovraccarichi, interruzioni e quant’altro;
5) Durata del servizio dall’attivazione
5.1.Il servizio, dall’attivazione con le modalità descritte alla precedente clausola n. 2,
avrà durata annuale.
5.2 Il canone per l’abbonamento ad un nuovo anno di servizio, scaduto il primo, potrà
essere fatto dal Cliente, presso lo stesso rivenditore che gli ha venduto per la prima volta il servizio, entro un mese prima della scadenza del primo anno e/o comunque prima
della disattivazione del servizio prevista alla successiva clausola 7;
5.3 Il canone su base annua potrà subire variazioni annuali secondo il listino ufficiale
dei prezzi . Dette variazioni saranno comunicate al Cliente almeno 60 giorni prima della
scadenza annuale del servizio.
5.4 Il Cliente accetta sin d’ora eventuali aumenti annui di canone che non siano superiori all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
pubblicati dall’ISTAT.
6) Modifiche al servizio
6.1 Nel corso del servizio, a fronte d’eventuali modificazioni al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196,
– c.d. Codice della Privacy –, AMO Informatica s.r.l. curerà, senza ulteriori oneri per il
Cliente, gli aggiornamenti ritenuti necessari al Sw PrivacyLog.
6.2 Qualora gli aggiornamenti consistano in un perfezionamento che consenta, in via
transitoria, un utile fruizione del servizio da parte del Cliente sulla base del Sw PrivacyLog in aggiornamento, AMO Informatica s.r.l. garantirà la continuazione del servizio,
in caso contrario, il servizio sarà sospeso, con un preavviso di 72 ore, dovendosi intendere l’ipotesi assimilabile a quella della manutenzione straordinaria;
7) disattivazione del servizio
7.1 Alla scadenza dell’anno di servizio, di cui alla clausola 5.1, la chiusura del servizio
da parte di AMO INformatica s.r.l. sarà comunicata al Cliente mediante fax e/o e- mail,
inviata entro gg 30 prima della scadenza;
8) Responsabilità sul trattamento dei dati

Tutti i diritti di proprietà e di utilizzazione economica/commerciale del Servizio PrivacyLog rimangono in capo a AMO Informatica s.r.l.
2) Attivazione del servizio
2.1 L’attivazione del servizio, avviene, previo l’acquisto e pagamento del relativo diritto
di accesso al servizio, che include già il canone per il primo anno di servizio, tramite
la digitazione di un codice, conosciuto dal solo Cliente, con il quale è creato l’User ID
e la Password d’accesso al portale, dopo di che il codice non sarà più utilizzabile. Il
codice, fornito al momento dell’acquisto del servizio, è riportato su un’etichetta, contenuta all’interno della confezione d’acquisto il servizio, unitamente alle copie originali
del contratto ed alla documentazione tecnica, descrittiva le funzionalità del servizio,che
costituisce parte integrante del contratto, che con la sua sottoscrizione il Cliente attesta
d’avere ricevuto.

8.1 Il Cliente a conferma delle premesse, parte integrante del contratto, è e rimane l’unico responsabile, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 – c.d. Codice della
Privacy – del trattamento dei dati fatti tramite il servizio, che non sono, in alcun modo,
comunicati, messi a disposizione, resi accessibili e/o trattati a/da AMO Informatica s.r.l..
8.2 Il Cliente, a conferma delle premesse, parte integrante del contratto, è l’unico responsabile e, comunque, esonera espressamente AMO Informatica s.r.l. da qualsiasi
responsabilità, con la sottoscrizione del contratto, per il trattamento dei dati da lui fatti
tramite il servizio, che dichiara espressamente di (e si obbliga a) fare conformemente
alle previsioni di legge e ad utilizzare il servizio in modo conforme alla legge e alle sue
finalità.
8.3 Il Cliente, inoltre, è obbligato a custodire i codici d’identificazione riservata che consentono l’accesso al servizio, che non possono essere in nessun modo forniti e/o ceduti
a terzi, per accedere, a loro volta, al servizio;

9) Responsabilità di AMO Informatica s.r.l.
9.1 AMO Informatica s.r.l. in nessun caso sarà tenuta a risarcire al Cliente eventuali danni, diretti e/o indiretti, di qualsiasi tipo e/o natura, derivanti dall’utilizzazione del programma e/o
dalla sua sospensione, anche temporanea, anche per quanto riguarda eventuali mancati adempimenti previsti dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 – c.d Codice della Privacy – giuste le premesse
al contratto, in base alle quali il Cliente rimane l’unico responsabile rispetto all’attuazione della disciplina prevista dalla legge nel trattamento dei dati;
10) Segnalazioni e informazioni durante l’erogazione del servizio
10.1 Per tutte le questioni tecniche connesse all’utilizzo del programma e all’esecuzione del contratto il Cliente avrà quale unico interlocutore AMO Informatica s.r.l..Ogni comunicazione
relativa al contratto e al servizio dovrà essere fatta per iscritto (posta A/R, telefax ed e mail) dal Cliente a AMO Informatica s.r.l. e viceversa, agli indirizzi rispettivamente indicati nel
presente contratto;
11) Foro competente per le controversie
11.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all’interpretazione, esecuzione, risoluzione e/o cessazione del contratto, Foro esclusivo a conoscere le stesse
sarà il Tribunale e/o il Giudice di Pace di Roma, in ragione del valore della controversia;
12) Dati identificativi del Cliente
12.1 Ai fini del contratto il Cliente dichiara di avere la seguente

Denominazione sociale e/o nome “………….…………….……………….……………….………..”,
di avere la propria sede legale in ………………….……………..…………..,
Via ………………..............….…....................………….….………, n. …........., Città .........................................................................
C.F.……………………….……………...................………., P. IVA .......................................................................................................
Telefono …………..…..........………., Fax ………....……….......…….., email …………………………….........................…….……….

12.2 Estremi identificativi della licenza
Prodotto
s/n
License Key ( Codice di Sblocco )

12.3 Attivazione del prodotto
KEY:
Data di scadenza:

Letto, confermato e sottoscritto.
AMO Informatica s.r.l.
									
Il Cliente
(timbro e firma)										
									
(timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di avere preso visione e di approvare espressamente e specificatamente le seguenti clausole: n 3.1 condizioni per il mantenimento del servizio - n. 4.2 – modalità d’erogazione del servizio – 6.2 – modifiche del servizio sospensione - n. 8.2 – responsabilità sul trattamento dati - n. 9.1
- responsabilità di AMO Informatica s.r.l., - n. 11.1 - elezione del Foro esclusivo.
							

		
							

Il Cliente
(timbro e firma)

