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Schema Contratto N. AU/2483/2020 
 

 

TRA  

Acquirente Unico S.p.A. (in seguito indicato come AU), con sede e domicilio fiscale in 

Roma Via Guidubaldo Del Monte 45, 00197 Roma, codice fiscale e P.IVA. n. 

05877611003, nella persona del suo Presidente e Amministratore Delegato Dott. 

Andrea Pèruzy; 

 

E 

La società………………………. (in seguito indicato come il Fornitore), con sede legale 

in  …… in Via …………n………., nella persona del suo legale rappresentante 

…………………..; 

 

(di seguito, congiuntamente, le Parti); 

 
 

PREMESSO CHE: 

 Acquirente Unico S.p.A. è la società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi 

Energetici GSE S.p.A., cui è affidato per legge il ruolo di garante della fornitura di 

energia elettrica alle famiglie e alle piccole imprese. A seguito dell’evoluzione dei 

mercati energetici, sono state ampliate le attività di AU a beneficio del 

consumatore finale e dei mercati, con la gestione dello Sportello per il 

Consumatore di Energia e Ambiente, del Servizio Conciliazione e del Sistema 

Informativo Integrato (SII). AU gestisce il Portale Offerte per la comparazione 

terza delle offerte luce e gas esistenti sul mercato. Con l’OCSIT (Organismo 

Centrale di Stoccaggio Italiano) è stata attribuita alla Società la gestione delle 

scorte di emergenza di prodotti petroliferi. Con la Legge 4 agosto 2017, n. 124 

recante la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza” è soppressa dal 1° 
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gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL. In base al su citato provvedimento le 

relative funzioni e competenze, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi 

sono stati attribuiti in regime di separazione contabile ad AU per il tramite 

dell'OCSIT; 

 Acquirente Unico S.p.A. (di seguito AU) ha indetto una gara comunitaria a 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con l’applicazione 

del criterio del minor prezzo, per la fornitura, installazione, configurazione e 

manutenzione di una infrastruttura Iperconvergente per il  Data Center di Roma di 

Acquirente Unico Spa; 

 la società_____________, è risultata aggiudicataria della Gara; 

 

tutto ciò premesso: 

AU, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e con riferimento all’offerta del gg 

mmmm yyyy protocollo …………… affida a ……... sita in ………., in Via .................... 

n…… (di seguito Fornitore) il presente Contratto che dovrà essere svolto nelle 

modalità indicate nei documenti di seguito elencati, ognuno dei quali, in caso di 

difformità, prevale su ciascuno di quelli che lo seguono nell’elenco: 

 il presente Contratto; 

 la Specifica Tecnica; 

 l’Offerta Economica del Fornitore. 

 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA          

L’oggetto del presente contratto è la realizzazione di un modello di Data Center basato 

sui paradigmi della virtualizzazione e delle architetture Software Defined Storage 

(SDS) tramite la tecnologia iperconvergente Nutanix, su cui consolidare parte dei 



 

 
 
 
 

 

 

sistemi attualmente ospitati nel Data Center Primario di Roma, sito in Via Guidubaldo 

del Monte n. 72 all’interno della Server Farm della società capogruppo Gestore dei 

Servizi Energetici S.p.A. (di seguito GSE). 

In questo contesto AU ha richiesto la realizzazione di un Data Center iperconvergente 

Nutanix, convertendo l’infrastruttura IT attualmente in esercizio in una architettura che 

integri risorse di calcolo, memoria, storage, networking e virtualizzazione in un unico 

sistema hardware altamente scalabile. 

A tal fine è richiesto al Fornitore di fornire: 

 Componenti hardware, software e licenze per il corretto funzionamento 

della piattaforma iperconvergente Nutanix. 

 Servizi di installazione e configurazione. 

 Servizi di manutenzione e supporto per la durata di 3 anni. 

 Fornitura di N. 1 server HPE DL380 Gen10 con 2 processori Intel Xeon 

Silver 8 core, 64 GB di RAM, scheda dual port 10/25 GbE e scheda HBA 

FC 16 Gb. 

Tale server verrà utilizzato nell’ambito del sistema di backup. 

 Servizi di implementazione e configurazione della nuova infrastruttura, ivi 

compresa la nuova tipologia di replica necessaria al mantenimento della 

soluzione di Disaster Recovery verso il sito di Rozzano (MI). Le giornate 

complessive non dovranno essere inferiori a 10. 

 Il Fornitore deve, garantire anche l’erogazione dei servizi professionali 

necessari al corretto allestimento, posa in opera e installazione di tutte le 

componenti hardware oggetto della fornitura presso il Data Center di 

Roma di AU. 



 

 
 
 
 

 

 

  Sono a carico del Fornitore il materiale di cablaggio, accessori vari e 

fibre necessari alla messa in funzione dei sistemi forniti. 

 

Tutte le componenti hardware e software fornite dovranno essere comprese nella 

matrice di compatibilità Nutanix.  

La durata del contratto è di tre anni. 

 

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

Il Fornitore dovrà garantire anche l’erogazione dei servizi professionali necessari al 

corretto allestimento, posa in opera e installazione di tutte le componenti hardware 

oggetto della fornitura presso il Data Center di Roma di AU. 

Il materiale di cablaggio, accessori vari e fibre necessari alla messa in funzione dei 

sistemi forniti saranno a carico del Fornitore.  

L’intero processo di installazione e configurazione del nuovo ambiente operativo, 

unitamente alla migrazione dei workload in esercizio, dovrà essere documentato in un 

progetto che descriva tutte le fasi esecutive, le risorse utilizzate ed i tempi necessari 

per il loro completamento. 

Ogni attività di progetto dovrà essere effettuata senza causare interruzioni ai servizi IT 

di esercizio: le eventuali attività che richiedano sospensioni dei servizi dovranno 

essere documentate, pianificate, approvate da AU e svolte al di fuori del normale 

orario lavorativo 

 

3. ATTIVAZIONE E COLLAUDO DEGLI APPARATI 

Tutti i sistemi oggetto della fornitura dovranno essere sottoposti a collaudo. 

Il Fornitore dovrà predisporre un piano di test dell’infrastruttura atto a verificare il 



 

 
 
 
 

 

 

corretto funzionamento dell’Hardware e del Software di base che dovrà essere 

eseguito congiuntamente con il personale di AU ed approvato da quest’ultimo.  

Al termine delle operazioni di verifica sarà a carico del Fornitore la redazione del 

documento di collaudo con l’indicazione delle attività svolte e delle risultanze dei 

collaudi. 

Al paragrafo 5 della specifica tecnica di gara sono descritte, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, alcune delle attività richieste al Fornitore per il collaudo degli apparati. 

 

4. GARANZIA E MANUTENZIONE 

Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere nuove di fabbrica e protette da 

garanzia integrale del costruttore per tre anni dalla data di collaudo favorevole, 

attestata dal Verbale di collaudo di cui al precedente articolo. 

Per tutti gli apparati oggetto della fornitura è richiesto un supporto di assistenza 

tecnica per tre anni con copertura oraria 24x7, dalle 0:00 alle 24:00 dal lunedì alla 

domenica, inclusi i festivi, con presa in carico della chiamata in 4 ore. 

 

5. PIANO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ 

Il sistema oggetto della fornitura deve essere completamente installato, configurato e 

collaudato con esito positivo, entro tre mesi solari dal conferimento dell’ordine. 

All’avvio del progetto il Fornitore produrrà un GANTT con il programma dettagliato 

delle attività. 

 

6. PENALI 

Qualora il Fornitore non rispetti i tempi di realizzazione indicati nel precedente 

paragrafo, sarà applicata una penale pari allo 0,5% dell’importo totale dell’ordine per 

ogni giorno di ritardo. 



 

 
 
 
 

 

 

 

7. ORARIO DI LAVORO 

Per non interrompere l’operatività degli uffici di AU, alcuni servizi tecnici di 

installazione, configurazione e test dell’infrastruttura potranno essere svolti al di fuori 

dei seguenti orari di ufficio: dalle ore 09:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì. 

 

8. IMPORTO DEL CONTRATTO          

L’importo massimo del presente contratto, comprensivo di ogni onere connesso al 

servizio richiesto è pari a Euro _______________(Iva Esclusa). 

In particolare:_____________________. 

 

9. MODALITÁ DI FATTURAZIONE  

La fatturazione (pro-quota da parte dei singoli componenti l’RTI se applicabile) dei 

corrispettivi per la fornitura dei prodotti e dei servizi di cui al precedente paragrafo 8 

avverrà secondo le seguenti modalità:  

- per la fornitura di quanto previsto dal paragrafo 4 della Specifica Tecnica, a seguito 

dell’approvazione del documento di collaudo di cui al paragrafo 5 della Specifica 

Tecnica con esclusione dei seguenti servizi relativi all’attività di manutenzione e 

supporto: 

- Servizi di manutenzione come descritti al paragrafo 4.2 della Specifica Tecnica; 

- Servizi di manutenzione per il sistema di backup come descritti al paragrafo 4.3 della 

Specifica Tecnica, i servizi in questione devono essere fatturati con cadenza annuale 

a seguito del collaudo complessivo, previa approvazione da parte di AU. 

Nelle fatture il Fornitore dovrà indicare il numero del presente contratto ed il codice 

CIG indicato al successivo articolo 17. 



 

 
 
 
 

 

 

Dal 1° luglio 2017, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 2017, le fatture emesse dal 

Fornitore nei confronti di AU dovranno essere sottoposte alla disciplina del c.d. “split 

payment”, e  pertanto in fattura si dovrà dare evidenza dell’IVA e riportare la dicitura 

“scissione dei pagamenti” o “split payment” ex art. 17-ter del DPR 633/1972. Per 

ulteriori informazioni di dettaglio si rimanda all’informativa in allegato. 

Si precisa che la Legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017, art. 1, commi da 509 a 513 

(c.d. Legge di bilancio per il 2018) ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica tra 

operatori nazionali a partire dal 1° gennaio 2019, obbligo che interessa tutte le 

cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio 

dello Stato. Per ulteriori informazioni di dettaglio si rimanda all’informativa in allegato. 

 

10. MODALITÁ DI PAGAMENTO 

Il pagamento delle fatture emesse dal Fornitore alla scadenza prevista sarà effettuato, 

con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade 

il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse. 

La fattura dovrà essere intestata e rimessa in originale ad: 

 

Acquirente Unico S.p.A. 

Via Guidubaldo Del Monte, 45 – 00197 - Roma 

Codice fiscale e Partita IVA: 05877611003 

 

Nelle fatture dovrà essere evidenziata l'IVA (a carico di AU), salvo i casi in cui 

l'esenzione da tale imposta sia contemplata ai sensi delle vigenti leggi tributarie. 

 

11. GESTIONE DEL CONTRATTO 



 

 
 
 
 

 

 

L’unità di AU incaricata della gestione tecnica del Contratto è: 

Acquirente Unico S.p.A. 

Ing. Sergio Di Carlo 

Direzione Sistemi Informativi 

Via Guidubaldo Del Monte, 45 - 00197 Roma 

 

12. MANLEVA 

Il Fornitore manleva AU da qualsiasi richiesta di risarcimento o da eventuali azioni 

giudiziarie in materia di lavoro che possono essere intraprese nei confronti di AU 

stesso da risorse di cui si avvale il Fornitore per l’espletamento dell’attività oggetto del 

presente contratto. 

 

13. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

13.1 E’ fatto divieto assoluto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente 

contratto. L’eventuale cessione sarà nulla. 

13.2 E’ fatto divieto assoluto al Fornitore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti 

derivanti dal presente contratto senza previa autorizzazione da parte di AU. 

 

 

14. PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI 

LAVORATORI 

Il Fornitore garantisce che la fornitura ed i servizi oggetto del presente contratto sono 

eseguiti rispettando le procedure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro 

definite da AU e GSE. 



 

 
 
 
 

 

 

 Il Fornitore, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., deve fornire le informazioni 

sui rischi specifici della propria attività, cooperare all’attuazione delle misure di 

protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro e sull’attività lavorativa oggetto del 

contratto, attenersi agli interventi di protezione e prevenzione dai rischi dovuti alle 

interferenze contenuti ed esplicitati nei DUVRI Generale e Specifico allegati al 

presente contratto.  

Infine, il Fornitore dovrà fornire, prima dell’eventuale esecuzione del servizio, 

adeguata documentazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sia per i lavoratori a 

proprio carico che per eventuali subappaltatori/sub-affidatari o altre fattispecie e 

attenersi a tutte le indicazioni fornite da AU. Rimane in ogni caso a carico 

dell’aggiudicatario la responsabilità sull’esito dell’intera attività. 

 

15. GARANZIA  

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti 

dal presente Contratto, il Fornitore alla stipula del presente dovrà costituire a proprie 

spese e consegnare ad AU, ai sensi dell’Art. 103 del D.lgs. n. 50 del 2016 idonea 

costituzione di apposita cauzione definitiva a favore di AU. La mancata consegna della 

fideiussione definitiva non consentirà la stipula del presente Contratto.  

 

16. FORO COMPETENTE   

Le Parti concordano che il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al 

presente Contratto è quello di Roma. 

  

 



 

 
 
 
 

 

 

17. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

17.1. Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 AU comunica al Fornitore il seguente 

codice CIG. n.  8181488979. 

17.2 Il Fornitore, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 della legge n. 136 del 2010 obbligandosi a comunicare nelle fatture inviate ad 

AU, ai sensi della medesima legge, il numero di conto corrente dedicato. 

17.3 Il mancato avvalersi, da parte del Fornitore, dei conti correnti dedicati per tutte le 

transazioni relative al presente contratto comporterà l’immediata risoluzione del 

presente contratto. 

 

 

18. OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 231 DEL 2001 E AL CODICE ETICO  

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara espressamente di 

avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 

n. 231 e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle 

previste dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal Committente ex D.Lgs. 

n. 231/2001, consultabile sul sito internet www.acquirenteunico.it. 

Con l’accettazione della presente il Fornitore si obbliga a svolgere l’attività oggetto del 

presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi 

contenuti nel Modello di organizzazione e gestione adottato dal Committente ex D.Lgs. 

n. 231/2001, del Codice Etico e più in generale di quanto disposto dal D. Lgs. 

231/2001 e s.m.i.. 

Il Fornitore si obbliga pertanto a tenere il Committente manlevato e indenne da 

qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o 

indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri 

collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dal Modello di organizzazione e 



 

 
 
 
 

 

 

gestione adottato dal Committente ex D.Lgs. n. 231/2001, dal Codice Etico e più in 

generale da quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.. 

L'inosservanza di tale obbligo da parte del Fornitore costituirà inoltre grave 

inadempimento contrattuale e legittimerà il Committente a risolvere il presente 

contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.. 

 

19. CLAUSOLA RISOLUTIVA 

Nel caso di violazione del presente contratto ad opera di una delle parti, la parte 

adempiente avrà diritto di risolvere la presente per giusta causa ove non fosse posto 

rimedio a tale violazione entro trenta giorni dall'invio alla parte inadempiente di una 

diffida contenente gli estremi della violazione contestata. 

Ai sensi dell’art. 1456 c.c. si conviene espressamente che il presente accordo si 

risolve di diritto nel caso si verifichi l’ipotesi di cui al precedente paragrafo 18 e al 

successivo paragrafo 23. 

 

20. RECESSO  

Ai sensi dell’art. 1373 c.c. AU si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto 

nell’ipotesi in cui venga meno, per cause esterne indipendenti dalla propria volontà, 

l’interesse a proseguire totalmente o parzialmente nel rapporto oggetto del presente 

contratto. AU comunicherà al Fornitore la propria volontà di recedere dal contratto 

mediante comunicazione scritta a mezzo raccomanda con un preavviso di 30 giorni. Il 

Fornitore non avrà diritto ad alcun corrispettivo e/o risarcimento del danno. 

 

21. RESPONSABILITÀ CIVILE 

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente 



 

 
 
 
 

 

 

subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto di AU o di terzi, in 

dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, fino ad un 

importo non superiore all’importo totale del presente Contratto. 

 

22. FORZA MAGGIORE 

Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita 

dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo 

esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, 

sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di 

regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili. 

 

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA NORMATIVA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore dichiara espressamente di 

avere piena conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 

e successive integrazioni, delle relative delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati da 

AU e consultabili sul sito internet www.acquirenteunico.it. 

Il Fornitore si obbliga pertanto a svolgere l’attività oggetto del presente contratto in 

assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato da AU ex Legge 190/2012, e 

più in generale di quanto disposto dalla Legge 190/2012. Il mancato adempimento 

dell’obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore costituirà grave inadempimento 

contrattuale e legittimerà AU a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai 

sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando che in tal caso il Fornitore sarà tenuto a 



 

 
 
 
 

 

 

risarcire qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, 

direttamente o indirettamente, ad AU stesso. 

 

24. COMUNICAZIONI 

A tutti gli effetti contrattuali, tutte le comunicazioni previste tra AU ed il Fornitore dal 

presente Contratto, e dalla Specifica Tecnica, dovranno essere effettuate con l’utilizzo 

delle mail pec, rispettivamente, di AU e del Fornitore. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 

AU, con sede legale in Roma, Via Guidubaldo Del Monte, 45, titolare del trattamento 

dei dati personali, nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione 

alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali.  

 

QUALI DATI PERSONALI CHE VI RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI  

Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che Vi riguardano (con 

il termine “dati personali” si intenderanno tutte le categorie di seguito riportate, 

congiuntamente considerate): 

Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, numero di telefono, 

indirizzo email; 

Dati di pagamento – informazioni relative al pagamento delle Vostre spettanze (es. 

IBAN). 

 



 

 
 
 
 

 

 

COME RACCOGLIAMO I VOSTRI DATI PERSONALI 

AU raccoglie e tratta i Vostri dati personali in virtù del rapporto con Voi esistente.  

Se Voi fornite dati personali per conto di qualcun altro dovete assicurarsi, 

preventivamente, che gli interessati abbiamo preso visione della presente Informativa 

Privacy.  

AU Vi chiede di aiutarla a mantenere aggiornati i Vostri dati personali, informandola di 

qualsiasi modifica.  

 

PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I VOSTRI DATI 

PERSONALI 

AU potrà trattare i Vostri dati personali per una o più delle seguenti finalità, sulla base 

del presupposto giuridico di volta in volta indicato.  

a) Instaurazione del rapporto 

AU può trattare i Vostri Dati anagrafici e di contatto al fine di procedere alla 

instaurazione e gestione del conseguente rapporto. 

Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire la Vostra richiesta; in difetto non 

potremo darvi corso.  

b) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, 

regolamenti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in 

sede giudiziaria  

AU potrebbe trattare i Vostri dati personali per adempiere un obbligo legale e/o per 

difendere un proprio diritto in sede giudiziaria.  

Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui AU è obbligata a ottemperare.  

 

COME MANTENIAMO SICURI I VOSTRI DATI PERSONALI 



 

 
 
 
 

 

 

AU utilizza adeguate misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione, la 

sicurezza, l’integrità e l’accessibilità dei Vostri dati personali. 

Tutti i Vostri dati personali sono conservati sui nostri server protetti (o copie cartacee 

idoneamente archiviate) o su quelli dei nostri fornitori, e sono accessibili ed utilizzabili 

in base ai nostri standard e alle nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti per i 

nostri fornitori). 

 

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI  

Conserviamo i Vostri dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento 

delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità 

collegata, e successivamente per 10 anni. 

I Vostri dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un 

presupposto giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati 

irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.  

 

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I VOSTRI DATI PERSONALI  

Ai Vostri dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, 

nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento. 

Vi preghiamo di contattare il responsabile della protezione dei dati personali (DPO), se 

desidera chiedere di poter visionare la lista dei responsabili del trattamento e degli altri 

soggetti cui comunichiamo i dati. 

 

CONTATTI 

I dati di contatto di AU, quale titolare del trattamento, e del responsabile della 

protezione dei dati personali (DPO) sono: tel 0680131 e mail rpd@acquirenteunico.it.  



 

 
 
 
 

 

 

Ulteriori chiarimenti in merito al trattamento dei dati personali da parte di AU potranno 

essere richiesti inviando una mail al seguente indirizzo mail: rpd@acquirenteunico.it.  

 

I VOSTRI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL VOSTRO DIRITTO 

DI  

AVANZARE RECLAMI DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

A certe condizioni, Voi ha il diritto di chiedere ad AU: 

- l’accesso ai Vostri dati personali; 

- la copia dei dati personali che ci avete fornito (c.d. portabilità); 

- la rettifica dei dati in nostro possesso; 

- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale AU non ha più alcun presupposto 

giuridico per il trattamento; 

- l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile; 

- la revoca del Vostro consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul 

consenso; 

- la limitazione del modo in cui AU tratta i Vostri dati personali, nei limiti previsti 

dalla normativa vigente. 

L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia 

dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e di 

interessi di AU. Nel caso in cui Voi esercitaste uno qualsiasi dei summenzionati diritti, 

sarà onere di AU verificare che siate legittimati ad esercitarlo e Vi sarà dato riscontro, 

di regola, entro un mese. 

 



 

 
 
 
 

 

 

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Vostri dati AU 

farà ogni sforzo per rispondere alle sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo desiderate, 

potrete inoltrare reclami o segnalazioni all’autorità responsabile della protezione dei 

dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati 

personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - 

Telefono: (+39) 06.696771 - E-mail: protocollo@gpdp.it - Posta certificata: 

protocollo@pec.gpdp.it . 

 

 

Per AU  

Il Presidente e Amministratore Delegato  

 

 

 

Per …………….. 

Il Rappresentante Legale 

…………………. 

 

 

Ai fini e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, del c.c., Il sottoscritto legale 

rappresentante/procuratore della società ………… approva specificatamente gli 

articoli:  

6. Penali, 10. Modalitá di pagamento, 13. Cessione del contratto e del credito, 15. 

Garanzia, 16. Foro competente. 19. Clausola risolutiva, 20. Recesso. 22. 

Responsabilità civile 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

Per ……………. 

Il Rappresentante Legale 

…………………. 

 

 

 
Allegati parte integrante del presente Contratto : 

1) Specifica Tecnica * 
2) Offerta Economica del Fornitore* 
3) Informativa Spit Payment. 
4) Avviso ai fornitori su fatturazione elettronica. 
5) Duvri generale e Duvri Specifico. 

 
* Documento già in Vostro possesso 
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