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CONTRATTO DI LICENZA D’USO E MANUTENZIONE DI SOFTWARE 
Tra 

EvoluS s.r.l., CF/P.IVA 10633690010, corrente in Corso Unione Sovietica 612/21 – 10135 Torino, di seguito il Produttore 

e 

Dr./Dr.ssa Cognome: __________________________________ Nome:   ________________________________________ 

Nato a: ________________________________ il     /      /              C.F.: ______________________________ 

di seguito il Cliente 

Nel presente Contratto sono adottate le seguenti definizioni: 

- Prodotto Informatico: programmi software appartenenti al Produttore, comprensivi di relativa documentazione, istruzioni 

e manuali d’uso così come descritti nell’Allegato A; 

- Programma personalizzato: tutti i programmi di cui venisse in ipotesi realizzata su richiesta del Cliente una versione 

appositamente modificata; 

- Manutenzione: attività, in qualsiasi forma, prestata dal Produttore per coadiuvare il Cliente nello svolgimento di compiti 

realizzativi del prodotto fornito, nei limiti di quanto descritto nella clausola 2.2. 

PREMESSO CHE 

- il Cliente ha preso visione del Prodotto informatico e, dopo averlo confrontato con altri prodotti presenti sul mercato, lo 

dichiara adeguato alle proprie esigenze; 

- il Cliente intende godere, e ne ha fatto richiesta al Produttore, della licenza d’uso di una copia del Prodotto informatico 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

1) Efficacia delle premesse e degli allegati 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
In caso di contrasto tra gli allegati al presente contratto ed il presente contratto, prevarrà quest’ultimo. 

2) Oggetto del contratto 

2.1. Licenza d’uso 

Con il presente contratto il Produttore concede al Cliente la licenza d’uso, non esclusiva e non trasferibile del Prodotto Informatico. 
Il Produttore non cede e non trasferisce alcun altro diritto, titolo o interesse sul Prodotto informatico all’infuori di quelli 
esplicitamente indicati nel presente contratto. 
Il presente contratto non conferisce al Cliente il diritto di ottenere il Prodotto informatico in formato sorgente né di ottenere 
documentazione logica e di progetto; il Prodotto informatico è pertanto consegnato esclusivamente in formato oggetto. 
Il Cliente, non potrà inoltre diffondere il Prodotto informatico in alcun modo, nemmeno tramite rete informatica o altra modalità 
idonea a consentirne l’utilizzo a soggetti non autorizzati. 
Il Produttore si riserva la facoltà di applicare al Prodotto informatico dispositivi per il blocco del funzionamento nel caso in cui siano 
collegate contemporaneamente più postazioni di lavoro rispetto al numero consentito. In caso di arresto temporaneo 
dell’elaboratore del Cliente, previa comunicazione, il Produttore autorizza il Cliente a trasferire la copia del Prodotto informatico, per 
il tempo strettamente necessario al ripristino, su un elaboratore sostitutivo, anche presso terzi.  
Il Cliente è l’unico responsabile della scelta del Prodotto informatico e della verifica della corrispondenza dello stesso alle esigenze, 
necessità o delle proprie aspettative. 
È onere del Cliente verificare che le apparecchiature ed il sistema operativo su cui il Prodotto informatico sarà installato abbiano una 
configurazione coerente al suo funzionamento. 
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2.2 Manutenzione e aggiornamenti 

Oltre alla licenza d’uso il Produttore mette a disposizione dei Clienti il servizio di manutenzione che prevede: 
a) gli aggiornamenti di legge, sul solo software licenziato 
b) eventuali nuovi rilasci del software oggetto del presente contratto che il Produttore a sua discrezione in ipotesi realizzasse 

nel tempo incrementando e migliorando il software concesso in licenza d’uso con il presente contratto 
c) sistemazione di eventuali errori sul software concesso in licenza d’uso mediante il presente contratto rilevati dal Cliente e 

riconosciuti tali dal Produttore 
In caso di richiesta di servizi non elencati il Produttore si riserva di fornire i relativi servizi previa sottoscrizione di apposito ordine da 
parte del Cliente. 
Il cliente si obbliga, inoltre, a comunicare al Produttore l’opportuna documentazione del malfunzionamento riscontrato. 
In caso di errore, il Produttore si obbliga ad esplicare il servizio di manutenzione rilasciando informazioni per la correzione del difetto, 
o rilasciando una temporanea procedura di esclusione, oppure rilasciando una corretta versione del software. 
Gli aggiornamenti avverranno attraverso la rete informatica o l’accesso al sito istituzionale del Produttore. Eventuali aggiornamenti 
secondo modalità differenti dovranno essere concordati con il Produttore che si riserva, in ogni caso, di richiedere un corrispettivo 
per l’attività di aggiornamento medesima. 

3) Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e del Software 

Il Produttore conserva la titolarità del Prodotto informatico originale e di tutte le copie, indipendentemente dal supporto utilizzato o 
dalla forma. 
Tutti i marchi registrati e non, come ogni e qualsiasi segno distintivo o denominazione apposti sul programma e sulla relativa 
documentazione, sono e restano di proprietà esclusiva del Produttore, senza che dalla stipulazione del presente contratto derivi al 
Cliente alcun diritto sui medesimi. Il Cliente si impegna a non distruggere, alterare, riprodurre, imitare o contraffare tali marchi, segni 
distintivi e denominazioni. 

4) Divieto di trasferimento del diritto derivante dal presente contratto 

Il Cliente, non potrà cedere, trasferire, distribuire o dare in sublicenza il Prodotto informatico, né renderlo in qualsiasi altro modo 
disponibile o consentirne l’uso a terzi, persone fisiche e/o giuridiche, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, senza il preventivo 
consenso scritto del Produttore. 
Qualora il cliente intenda cedere il Prodotto informatico insieme alla loro azienda o ad un ramo della medesima (art. 2558 c.c.), 
dovranno ottenere l’autorizzazione scritta del Produttore. 

5) Condizioni economiche e corrispettivi 

Per la concessione dei diritti di licenza d’uso di cui al presente contratto, il Cliente si impegna a versare un canone annuale nei termini 
di cui all’Allegato A. 
Il suddetto canone non è comprensivo dell’elaborazione ed installazione da parte del Produttore su richiesta del Cliente di un 
Prodotto personalizzato, il cui prezzo sarà oggetto di comunicazione specifica da parte del Produttore. 
In caso di attivazione del servizio Cloud, il Cliente si impegna a versare un canone aggiuntivo nei termini indicati nello stesso Allegato 
A. 
Il prezzo indicato quale canone annuale non comprende il costo dell’installazione del Prodotto informatico ed il corrispettivo sarà 
oggetto di fatturazione separata. 
Il Produttore comunicherà per via telematica e/o scritta al Cliente, prima del termine di scadenza, l’avviso di rinnovo e le modalità 
per effettuare il pagamento del relativo importo annuo. 
Solo dopo la ricezione del pagamento, il Produttore provvederà ad inviare regolare fattura. Nell’ipotesi di ritardo nel pagamento del 
canone oltre 60 giorni dalla scadenza indicata, il Produttore potrà sospendere l’erogazione del servizio e la licenza d’uso. 
In caso di ritardo, al Cliente saranno addebitati, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi ad un tasso pari al saggio stabilito 
dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002. 
Il servizio e la licenza d’uso potranno essere ripristinati solo dopo il pagamento delle spese della procedura di riattivazione, oltre al 
canone annuale concordato ed a tutti gli arretrati, inclusi interessi e spese di recupero. 

6) Durata e cessazione 

Il presente contratto dura fino al termine dell’anno solare in corso alla data di sottoscrizione. 
Al termine del primo anno, il contratto si intenderà rinnovato di anno in anno, per periodo di 12 mesi (dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 
di ogni anno successivo al primo) e così di seguito, salvo disdetta da comunicarsi da una parte all’altra a mezzo PEC o lettera 
raccomandata A/R entro il termine del 30 Settembre di ciascun anno di durata del presente contratto. 

7) Garanzie e responsabilità 

Il Produttore garantisce che il Prodotto informatico all’atto dell’installazione e del caricamento è in condizioni di funzionamento, in 
conformità con quanto descritto e previsto nell’Allegato A al presente contratto. 
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Tale garanzia è condizionata al corretto funzionamento delle macchine e del relativo programma di sistema in uso dal Cliente, nonché 
al corretto uso del sistema da parte degli stessi. 
La garanzia ha la durata di un anno dalla data in cui la licenza d’uso del software è stata concessa. 
Qualora il Cliente riceva supplementi, aggiornamenti, o software ulteriori durante l’anno di garanzia, essi saranno garantiti per il 
rimanente periodo di validità della garanzia, o per 30 giorni, a seconda di quale termine sia più lungo. 
Il Produttore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per disservizi e/o danni causati al Cliente o a terzi dall’uso del 
Prodotto informatico oggetto del presente contratto, in caso di: 

a) manomissioni o interventi che compromettano il corretto funzionamento del software effettuati dal Cliente o da loro 
Incaricati o da terzi non autorizzati per iscritto dal Produttore 

b) errata utilizzazione del Prodotto informatico da parte del Cliente o di operatori o terzi utilizzatori, non autorizzati per iscritti 
dal Produttore 

c) non regolare funzionamento di hardware o software utilizzati dal Cliente, la cui manutenzione non è eseguita direttamente 
dal Produttore 

d) utilizzo da parte del Cliente di hardware o software, indispensabili per l’utilizzo del Prodotto Informatico concesso in uso 
dal Produttore, non fornito o consigliato dal Produttore o privo delle necessarie omologazioni o licenze 

e) interruzione totale o parziale del servizio di accesso locale fornito da operatore di telecomunicazione e/o della rete internet. 
Resta inteso che eventuali modifiche apportate direttamente dal Cliente al Prodotto informatico comporteranno la immediata 
cessazione della licenza d’uso e di ogni garanzia da parte del Produttore 
È espressamente vietata l’attuazione da parte del Cliente della c.d. reverse engineering o di qualsiasi altra pratica informatica volta 
all’analisi ed alla successiva ricomposizione e riproduzione di dati, informazioni o contenuti presenti nel Prodotto informatico. 

8) Utilizzo di dati personali 

Il Cliente dichiara sotto la propria responsabilità di aver ottenuto il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei terzi 
interessati in piena e totale conformità al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) (Codice Privacy), nonché tutte le direttive, 
raccomandazioni, istruzioni e linee guida emanate ed emanande dall’Autorità Garante della Privacy, anche e con particolare 
riferimento al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ed al dossier elettronico. 
Il Cliente si obbliga fin d’ora a non inserire, né utilizzare, né trattare dati personali per i quali non abbia ricevuto lo specifico e 
necessario consenso da parte dei terzi interessati. 
Il Cliente, se intende consentire l’uso del Prodotto Informatico a soggetti facenti parte della sua organizzazione (dipendenti, 
collaboratori, ecc.) è obbligato a fornire al Produttore l’indicazione dei soggetti che abbiano accesso a e o utilizzino il Prodotto 
informatico, garantendo fin d’ora che tali soggetti hanno sottoscritto una regolare lettera d’incarico, ai sensi del Regolamento 
Europeo 2016/679 (GDPR) (Codice Privacy), che consente loro il trattamento dei dati personali. 
Il Cliente autorizza il Produttore al trattamento dei suddetti dati personali nei limiti dell’esecuzione del servizio di manutenzione di 
cui al presente contratto. 
Il Produttore, dal canto suo, si impegna ad utilizzare i suddetti dati personali esclusivamente per l’esecuzione del servizio di 
manutenzione e ad adottare misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e la confidenzialità dei dati stessi. 
In ogni caso, il Cliente si obbliga fin d’ora a manlevare e tenere indenne il Produttore da qualsiasi pretesa vantata da terzi nei confronti 
del Produttore comunque relativa al trattamento da parte del Cliente e del Produttore dei dati inseriti, o trattati, o gestiti dal Cliente 
avvalendosi del Prodotto informatico. 

9) Riservatezza e comunicazione 

Il Cliente è tenuto per sé e per i propri Incaricati a fare tutto quanto in suo potere per evitare che terzi entrino in possesso del Prodotto 
Informatico o della relativa documentazione. 
Ogni fatto che determini, o faccia supporre al Cliente l’avvenuta sottrazione dei supporti, del Prodotto informatico ovvero la sua 
duplicazione ad opera di terzi dovrà essere da questi immediatamente comunicato al Produttore. 

10) Modifica delle condizioni contrattuali 

Il Produttore si riserva il diritto di modificare le condizioni del presente contratto comunicando tali modifiche a mezzo PEC o lettera 
raccomandata A/R da inviare al Cliente, con preavviso di almeno 2 mesi. 
Il Cliente avrà facoltà di recesso da esercitarsi, a pena di decadenza, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R entro 10 giorni lavorativi 
decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione delle modifiche. 
Salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi, ogni modifica al presente accordo ed ai suoi allegati dovrà essere stipulata e approvata 
per iscritto da entrambe le parti. 

11) Clausola risolutiva espressa e penali 

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. in caso di inadempimento di uno degli 
obblighi previsti dagli artt. 4-5-7-8 del presente contratto. 
La risoluzione sarà comunicata a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R con effetto dal momento di ricevimento della comunicazione. 
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In caso di violazione da parte del Cliente delle clausole di cui ai nn. 3-4-7-8, il Produttore avrà diritto a ricevere il pagamento di una 
somma a titolo di penale pari a 3 volte il costo del canone di abbonamento. 
È fatto salvo, in ogni caso, l’eventuale maggior danno. 

12) Conseguenze della risoluzione del Contratto 

Nell’ipotesi della risoluzione del contratto, il Cliente dovrà restituire al Produttore a proprie spese tutte le copie del Prodotto 
informatico in possesso e cancellare ogni traccia del medesimo da ogni elaboratore, nonché restituire tutto il materiale accessorio. 
In caso di risoluzione anticipata del Cliente, o di risoluzione anticipata del Produttore per violazione del Contratto da parte del Cliente, 
il Produttore tratterrà l’intero canone annuale versato dal Cliente. 

13) Banca dati farmaci 

La titolarità, nonché l’aggiornamento e qualsiasi altro tipo di elaborazione dei dati provenienti dalla Banca Dati CODIFA© rimangono 
in capo ad Edra SpA. 
Il Produttore non è in nessun modo responsabile del contenuto, dell’aggiornamento o di qualsivoglia elaborazione dei dati contenuti 
della suddetta banca dati. 
Egli si impegna esclusivamente a garantire l’accesso del Cliente ai dati ivi contenuti. 

14) Oneri fiscali 

Qualsiasi imposta od onere gravante su questo Contratto o sui corrispettivi in esso previsti sarà a carico di ciascuna parte secondo 

quanto previsto dalle vigenti leggi fiscali 

15) Legge regolatrice e foro competente 

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e cessazione del presente accordo sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Torino. 
Con l’installazione del Prodotto Informatico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c si approvano specificatamente le 
seguenti clausole: 4-5-6-7-8-9-10-13. 
 
 
_________________________________    _____________________________ 
(luogo)    (data)       (firma) 
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OPZIONE CLOUD 
 

In caso di attivazione dell’opzione cloud, ferme le condizioni pattuite nel contratto di licenza di software qui integralmente 
richiamate, in aggiunta 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Definizioni 
Infrastruttura informatica: spazio di memorizzazione messo a disposizione dal Produttore ove il Cliente può operare attraverso 
software e server virtuali sui dati da esso stesso introdotti. 

1)  Oggetto  

Con l’attivazione dell’opzione cloud il Produttore si impegna a mettere a disposizione del Cliente un’Infrastruttura informatica presso 
un server nella Sua disponibilità. 
Lo spazio messo a disposizione è pari a 30 GB. 
In caso di superamento da parte del Cliente dello spazio disponibile, il Produttore si riserva di attivare una contrattazione specifica.  
Con l’attivazione del servizio, il Cliente acconsente ed autorizza che i dati presenti del proprio hardware elaborati dal software oggetto 
della presente licenza siano sincronizzati e memorizzati altresì nei server in disponibilità al Produttore. 

2) Modalità di utilizzo 

Il Cliente sarà l’unico responsabile dei dati inseriti nell’Infrastruttura informatica. 
Il Produttore non è soggetto ad alcun obbligo generale di sorveglianza. Egli pertanto non effettua alcun controllo sugli atti posti in 
essere dal Cliente e/o da eventuali terzi dal medesimo autorizzati, né controlla i dati e i contenuti immessi nell’Infrastruttura 
informatica. 
Il Produttore resta estraneo alle attività che il Cliente e/o eventuali terzi da esso autorizzati effettuano in piena autonomia 
accendendo all’Infrastruttura informatica da remoto via internet tramite le loro credenziali di accesso. 
Si specifica inoltre il Cliente una volta avuto accesso al servizio è l'unico titolare, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), 
del trattamento degli eventuali dati immessi e/o trattati nell’Infrastruttura informatica. 
Quanto all’utilizzo dei dati personali, sono qui espressamente richiamati gli obblighi espressi a carico del Cliente nella clausola 8 in 
relazione al Prodotto informatico. 

3) Limitazioni di responsabilità del Produttore 

Il Produttore non assume in nessun caso alcuna responsabilità per i dati, le informazioni e i contenuti immessi, trasmessi e, comunque, 
trattati dal Cliente o da terzi da egli autorizzati nell’ Infrastruttura informatica ed in genere per l’uso fatto dal Cliente della predetta 
Infrastruttura e si riserva di adottare qualsiasi iniziativa ed azione a tutela dei propri diritti ed interessi. 

4) Obblighi del Cliente 

Il Cliente garantisce che i dati e le informazioni forniti al Produttore ai fini della conclusione del Contratto sono veri e corretti.  
Il Cliente dichiara di possedere l'insieme delle conoscenze tecniche necessarie ad assicurare la corretta utilizzazione, amministrazione 
e gestione dell’Infrastruttura informatica ed in ogni caso riconosce e prende atto che il trattamento di dati, informazioni e contenuti 
da egli posto in essere e la conseguente loro diffusione nella rete internet all’interno della medesima Infrastruttura informatica sono 
eseguiti esclusivamente sotto la sua responsabilità. 
Il Cliente è l'unico ed esclusivo responsabile di ogni operazione effettuata per sé o per terzi e con riguardo a tali operazioni egli si 
impegna a manlevare e tenere indenne il Produttore da ogni e qualsiasi domanda o pretesa di risarcimento danni, diretta o indiretta, 
di qualsiasi natura e specie, da chiunque avanzata al riguardo. 
 

5) Notifica al Garante della Privacy 

Il Produttore dichiara di aver effettuato in data 04/01/2013 la notifica al Garante della Privacy in relazione al trattamento dei dati 
personali di cui alla presente Infrastruttura informatica. 
 

_________________, __________      __________________________________ 

(luogo)           (data)                (firma) 
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OPZIONE NEXT AGENDA CLOUD 
 

In caso di attivazione dell’opzione Next Agenda Cloud, ferme le condizioni pattuite nel contratto di licenza di software qui 
integralmente richiamate, in aggiunta 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Definizioni 
Infrastruttura informatica: spazio di memorizzazione messo a disposizione dal Produttore ove il Cliente può operare attraverso 
software e server virtuali sui dati da esso stesso introdotti. 

1. Oggetto  

Con l’attivazione dell’opzione cloud il Produttore si impegna a mettere a disposizione del Cliente un’Infrastruttura informatica presso 
un server nella Sua disponibilità. 

2. Modalità di utilizzo 

Il Cliente sarà l’unico responsabile dei dati inseriti nell’Infrastruttura informatica. 
Il Produttore non è soggetto ad alcun obbligo generale di sorveglianza. Egli pertanto non effettua alcun controllo sugli atti posti in 
essere dal Cliente e/o da eventuali terzi dal medesimo autorizzati, né controlla i dati e i contenuti immessi nell’Infrastruttura 
informatica. 
Il Produttore resta estraneo alle attività che il Cliente e/o eventuali terzi da esso autorizzati effettuano in piena autonomia 
accendendo all’Infrastruttura informatica da remoto via internet tramite le loro credenziali di accesso. 
Si specifica inoltre il Cliente una volta avuto accesso al servizio è l'unico titolare, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), 
del trattamento degli eventuali dati immessi e/o trattati nell’Infrastruttura informatica. 
Quanto all’utilizzo dei dati personali, sono qui espressamente richiamati gli obblighi espressi a carico del Cliente nella clausola 8 in 
relazione al Prodotto informatico. 

3. Limitazioni di responsabilità del Produttore 

Il Produttore non assume in nessun caso alcuna responsabilità per i dati, le informazioni e i contenuti immessi, trasmessi e, comunque, 
trattati dal Cliente o da terzi da egli autorizzati nell’ Infrastruttura informatica ed in genere per l’uso fatto dal Cliente della predetta 
Infrastruttura e si riserva di adottare qualsiasi iniziativa ed azione a tutela dei propri diritti ed interessi. 

4. Obblighi del Cliente 

Il Cliente garantisce che i dati e le informazioni forniti al Produttore ai fini della conclusione del Contratto sono veri e corretti.  
Il Cliente dichiara di possedere l'insieme delle conoscenze tecniche necessarie ad assicurare la corretta utilizzazione, amministrazione 
e gestione dell’Infrastruttura informatica ed in ogni caso riconosce e prende atto che il trattamento di dati, informazioni e contenuti 
da egli posto in essere e la conseguente loro diffusione nella rete internet all’interno della medesima Infrastruttura informatica sono 
eseguiti esclusivamente sotto la sua responsabilità. 
Il Cliente è l'unico ed esclusivo responsabile di ogni operazione effettuata per sé o per terzi e con riguardo a tali operazioni egli si 
impegna a manlevare e tenere indenne il Produttore da ogni e qualsiasi domanda o pretesa di risarcimento danni, diretta o indiretta, 
di qualsiasi natura e specie, da chiunque avanzata al riguardo. 

5. Notifica al Garante della Privacy 

Il Produttore dichiara di aver effettuato in data 04/01/2013 la notifica al Garante della Privacy in relazione al trattamento dei dati 
personali di cui alla presente Infrastruttura informatica. 
 

_________________, __________      __________________________________ 

(luogo)           (data)                (firma) 
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Richiesta dati personali 
Indirizzo fiscale: 

Via: ______________________________________________________ Città: _________________________ CAP:_______ Pr: ____ 

Indirizzo studio: 

Via: ______________________________________________________ Città: _________________________ CAP:_______ Pr: ____ 

Recapiti: 

Cell: ________________________ Tel: _______________________ email: ________________________________________ 

 

PEC: _______________________________________________ 

Dati Personali:  

ASL: _________ Qualifica: _________________________ Codice Regionale:_____________  

Dati di fatturazione: 

Partita IVA: _________________________ Codice destinatario – SDI (facoltativo):_________  

Modalità invio fattura elettronica: 

o PEC 

o SDI 

o Codice SDI 0000000 

Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 
La informiamo che il GDPR 2016/679 (Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 

personali) prevede che il trattamento dei suoi dati personali sia improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

Pertanto Le comunichiamo che il trattamento dei dati personali che ci fornirà avrà le seguenti 

caratteristiche: 

1. Il titolare del trattamento è: EVOLUS s.r.l.; 
2. Il responsabile del trattamento è: Sergio Polo, che potrà essere contattato al seguente indirizzo 

email: privacy@evolu-s.it; 
3. I suoi dati personali possono essere da noi raccolti per i test della progettazione, sviluppo e 

manutenzione di software, l’archiviazione di database, l’assistenza tecnica e la fatturazione; 
4. I suoi dati personali possono essere comunicati ai ns. Collaboratori esterni per l’esecuzione di 

progetti software, saranno comunicati ai ns. Consulenti ed alla Pubblica Amministrazione per gli 
adempimenti tributari e fiscali, e non saranno diffusi;  

5. I suoi dati personali saranno conservati presso i ns. archivi per dieci anni, come imposto dalla 
legislazione fiscale in vigore; 

6. Lei ha il diritto di chiedere in ogni momento al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati 

personali, la loro rettifica o cancellazione o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
7. Lei, qualora ritenga che il trattamento violi i suoi diritti, può proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali o all’Autorità Giudiziaria; 
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8. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta la mancata 
esecuzione del contratto; 

 

Il 

Titolare del trattamento  

 

 

Consenso al trattamento di dati personali 
L’interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR 

2016/679: 

□ presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni 

indicate nell’informativa. 

□  presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali ai soggetti indicati al punto 4. 

dell’informativa. 

Firma leggibile ....................................................................... 

Torino, ___/___/_____   

 

Informazioni 
 

Il presente contratto può essere inviato all’indirizzo: 

- Corso Unione Sovietica 612/21, 10135 – Torino  

- tramite FAX al numero 011.19665795  

- tramite email all’indirizzo commerciale@evolu-s.it 

IBAN per pagamento fatture: 

- Beneficiario: EvoluS S.r.l. 

- Cod. IBAN: IT20C0200801107000101847858 

- Banca: Unicredit 

 

oppure 

 

- Beneficiario: EvoluS S.r.l. 

- Cod. IBAN: IT50O0326830260052940966940 

- Banca: Sella 
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