
  

 

℡ 045 2221169 - �  045 4859284 -  amministrazione@4progettosicurezza.it 

4 PROGETTO SICUREZZA di Serpelloni Ugo & C. s.n.c. 

Via Staffali, 39 – 37062 – Villafranca di Verona – fraz. Dossobuono (VR) - P.I. e C.F. :04163740238 

N. Prot: _____/19    Villafranca di Verona, ____________          OGGETTO: OFFERTA PER “REGISTRO VISITE”  

 

SOFTWARE “REGISTRO VISITE” 
  

PROGRAMMA SOFTWARE REGISTRO VISITE 

Applicazione web che consente l’accesso in qualunque luogo e momento tramite qualsiasi dispositivo (pc, tablet, 

smartphone) con accesso tramite link personalizzato per azienda (es. nomeazienda.registrovisite.it).  

Il software consente 2 livelli di utenza con accessi ILLIMITATI: 

1) “Visitatore” accessibile a tutti gli esterni tramite computer, tablet o smartphone. 

2) “Amministratore” con accesso alle persone incaricate dall’azienda con possibilità di scaricare in ogni momento il 

registro degli accessi in formato excel modificabile. 

L’accesso all’applicazione viene personalizzato con i loghi aziendali di riferimento. Il prezzo è comprensivo del primo anno 

di canone.  

 

TABLET  

Il dispositivo fornito avrà le seguenti caratteristiche: 

• Android 7/8 pollici 

• Connessione WI-FI  

• 1 Giga di memoria RAM 

• Schermo HD 

L’indicazione della marca sarà specificata nel dettaglio in fase di stipula del contratto. 

*Spese di spedizione da convenire per consegne in province fuori da Verona 

 

 

                                                                             IN ALTERNATIVA: 

IMPORTO PER FORNITURA TABLET + SOFTWARE* EURO  280,00 + Iva 

 

SERVIZIO GESTIONE ANNUALE – servizio obbligatorio 

Il canone annuale, oltre all’utilizzo dell’applicazione, comprende: 

• registrazione 

• spazio web 

• database 

• assistenza da remoto 

• assistenza telefonica dalle ore 09:00 - 18:00 dal lunedì al venerdì  

 

ATTIVAZIONE CONTRATTO: data intervento tecnico          SCADENZA CONTRATTO: annuale con tacito rinnovo 

Eventuali ritardi nel pagamento non consentiranno l’accesso al software.  

Costo canone del primo anno: comprensivo nel prezzo di fornitura del software 

 

IMPORTO CANONE ANNUALE EURO  80,00 + IVA 

DATI AZIENDA 

RAG. SOCIALE  

SEDE LEGALE VIA  COM.  PR.  CAP.  

P.IVA  COD. FISC.  

REFERENTE               TEL.  

MAIL  CELL.  

MAIL PEC  COD. SDI  

IMPORTO PER FORNITURA SOFTWARE EURO  200,00 + Iva 
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4 PROGETTO SICUREZZA di Serpelloni Ugo & C. s.n.c. 

Via Staffali, 39 – 37062 – Villafranca di Verona – fraz. Dossobuono (VR) - P.I. e C.F. :04163740238 

 
Modalità di 

pagamento 
Bonifico Bancario a 4 PROGETTO SICUREZZA di Serpelloni Ugo & C. S.n.c. 

BANCO POPOLARE DI VERONA– FILIALE DI VILLAFRANCA  - 

IBAN: IT 02 S 050345 99600  00000002919 

Scadenze pagamenti Pagamento alla sottoscrizione del contratto per il software e il tablet 
Pagamento con cadenza annuale per il servizio “canone annuale” 

 
CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI: 

1. La presente proposta ha validità 30 (trenta) giorni dalla data della presente; 

2. Per conferma d’ordine e conferimento di incarico si prega di ritornare la presente (anche in copia o per fax) timbrata e firmata per accettazione; 

3. La presente offerta, anche in mancanza di Vs. formale accettazione, si intenderà tacitamente accettata in ogni sua parte al momento del conferimento verbale di uscita per l’effettuazione del 

servizio richiesto; 

4. Se il contratto presenta un servizio che si estende nel tempo (assistenza tecnica, medicina del lavoro, verifiche periodiche etc.), salvo diversamente indicato, la durata dello stesso è triennale con 

data di attivazione al momento della sottoscrizione del contratto. Alla scadenza il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di eguale durata, ove non disdetto mediante 

comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi almeno 3 mesi prima della scadenza. In caso di tacito rinnovo sarà applicato un aumento calcolato all’indice ISTAT; 

5. Nel caso di mancato e/o ritardo nel pagamento concordato e indicato nella presente offerta, oltre il 20° giorno dalla scadenza, saranno calcolati gli interessi di mora secondo legge. Se il ritardo nel 

pagamento degli importi dovesse superare i 30 giorni, la scrivente potrà risolvere unilateralmente il contratto fino all’avvenuto saldo di quanto dovuto. La sospensione dei servizi non comporterà in 

alcun modo la decadenza degli obblighi contrattuali assunti dal cliente; 

6. Eventuali spese di incasso saranno imputate a parte; 

7. Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o comunque connessa ad esso - comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà 

preliminarmente sottoposta a mediazione secondo il Regolamento di Conciliazione di Accordiamoci (Organismo di conciliazione riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia e iscritto al n. 235 del 

relativo registro). Qualora la lite non venga conciliata all'esito della mediazione, la lite stessa sarà successivamente sottoposta ad arbitrato rituale e verrà deferita a un Arbitro Unico o a un collegio di 

arbitri su istanza della parte interessata presso il foro di Verona; 

8. Le parti dichiarano che il presente contratto è stato trattato, negoziato ed ampiamente discusso, e pertanto escludono che ad esso possa farsi applicazione della disciplina di cui agli artt. 1341 e 

1342 c.c. e dichiarano di accettare gli articoli 4-6-8-9 (condizioni generali) e tutti gli articoli inerenti le condizioni inerenti la corsistica e l’assistenza. 

 

Per accettazione,        

______________________________________________________, lì ___________________ 

        (Località) (Data) 

 

                                                                                                                _________________________________________ 

                                                                                                        (Timbro e firma del legale rappresentante della società che autorizza) 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. 2016/679/UE 

Gentile cliente, 

La presente per informarLa che presso la nostra azienda è effettuato il trattamento dei Suoi dati personali. Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento europeo in 

materia di protezione dei dati personali, Reg. 2016/679/UE (d’ora in avanti G.D.P.R.) e di ogni altro testo legislativo nazionale, provvedimento o autorizzazione dell’Autorità competente allo stesso 

collegato. Secondo la normativa indicata, il trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

1) Il titolare del trattamento è la 4 Progetto Sicurezza di Serpelloni Ugo & C. snc, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Staffali, 39 – 37062 Dossobuono di 

Villafranca (VR), tel.: 045/2221169, e-mail: info@4progettosicurezza.it. 

2) I dati raccolti obbligatoriamente per l’espletamento del contratto, saranno raccolti senza necessità del Suo consenso espresso (secondo art. 6.1 lett. b), G.D.P.R.), sono utilizzati per seguenti finalità: 

a) Adempimento degli obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali o contabili derivanti dal rapporto con Lei in essere, e adempiere agli obblighi previsti dalla legge, regolamento, normativa 

comunitaria o Autorità e per la gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio il servizio richiesto; 

b) eventuali dati particolari raccolti in modo indiretto saranno funzionali all’assolvimento del contratto di servizio in materia di Sicurezza sul Lavoro (quali: RSPP, Assistenze, Consulenze, 

Formazione ecc) e Privacy.  

Il consenso sarà invece necessario ed espresso per le finalità facoltative quali (base giuridica del trattamento rinvenibile nell’art. 6.1 lett. f) G.D.P.R., legittimo interesse del titolare del trattamento): 

c) invio di materiale informativo e promozionale relativo alla nostra area di competenza, oppure utilizzo di comunicazioni meramente effettuate per la fidelizzazione dei clienti effettuato 

mediante strumenti automatizzati (posta elettronica, fax) e anche mediante modalità tradizionali di contatto, come la posta cartacea e/o le chiamate tramite operatore. 

3) Modalità: i dati personali sono trattati dal titolare e da responsabili debitamente nominati per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2) mediante strumenti elettronici e archivi 

cartacei, nonché con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. Il titolare del trattamento non ricorre 

unicamente a processi automatizzati per il raggiungimento delle finalità previste nella presente informativa e non effettua profilazione. 

4) Comunicazione: i dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni debitamente nominati che svolgono attività per conto del titolare del trattamento quali a titolo esemplificativo: 

commercialista, istituti di credito e professionisti esterni correlati. Non è prevista la comunicazione a paesi terzi extra U.E e non è prevista la diffusione (es. social network, siti internet ecc..).  

5) Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità indicate al punto 2 a) b) e 

2 anni per le finalità di cui al punto 2 c) salvo rinnovo tacito del rapporto in essere. 

6) L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ovvero la rettifica ovvero la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano, 

ovvero ha diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di richiedere la portabilità dei dati stessi.  

La richiesta può essere fatta a mezzo email o mezzo fax o raccomandata con oggetto: “richiesta da parte dell’interessato” specificando nella richiesta il diritto che l’interessato vuole esercitare 

(cancellazione, rettifica, portabilità, oblio), unitamente ad un valido indirizzo di posta elettronica/pec al quale recapitare il riscontro.  

Il titolare del trattamento o, chiunque dallo stesso incaricato, procederà a soddisfare la richiesta entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Qualora la risposta fosse complessa, il tempo potrebbe allungarsi 

ad ulteriori 30 giorni, previa tempestiva comunicazione allo stesso interessato.Qualora ritenga opportuno far valere i suoi diritti, ha facoltà di proporre reclamo all’autorità di controllo competente, 

corrispondente al Garante privacy nazionale, con sede in Palazzo Monte Citorio 121, Roma, garante@gpdp.it. 

 

PRESA VISIONE 

 

L’interessato, letta l’informativa resa ai sensi del Reg. 2016/679/UE, con la sottoscrizione dichiara di aver compreso le finalità e le modalità del trattamento ivi descritte.   

Presta il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini di natura facoltativa di cui al punto 2 c) indicato nella suddetta informativa? 

 

 

 Do il consenso        Nego il consenso 

 

 

Luogo e data _____________________ 

    

Firma ________________________      

                                   (Timbro e firma del legale rappresentante) 

 


