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CONDIZIONI DI FORNITURA PRODOTTI  TSS S.P.A 
 
A)     CLAUSOLE GENERALI  
A1) Le presenti condizioni sono valide per le forniture della società TSS S.p.A, con sede in Milano – Piazza I. Montanelli 20 
20099 Sesto San Giovanni (MI) (in seguito denominata SOCIETÀ) alle ditte (in seguito Clienti o Utenti) identificate negli 
ordini e limitatamente ai prodotti e/o servizi in essi espressamente indicati. Qualora l’utente o Cliente invii gli ordini di  
prodotti applicativi e/o servizi TSS S.p.A a Rivenditori (o Distributori) da essa espressamente autorizzati (fornitura indiretta), 
le presenti clausole e/o condizioni restano complessivamente valide eccetto quelle riguardanti i rapporti diretti tra utente e 
Rivenditore (in particolare: esecuzioni ordini e prestazioni; termini di consegna, fatturazione e pagamenti). 
A2) Ogni ordine è riferito alle presenti condizioni e ai corrispettivi in esso indicati o fissati dai listini. Gli ordini, che hanno per 
oggetto più beni o prestazioni, possono essere eseguiti per partite e, salvo diversa specificazione del Cliente, possono essere 
accettati in tutto o in parte dalla SOCIETÀ. L'accettazione dell'ordine, rimessa al giudizio insindacabile della SOCIETÀ, può 
consistere sia nella rimessa al vettore di quanto è oggetto della fornitura o connesso alla medesima, sia nell'emissione della 
fattura. 
A3) L'unica forma di cessione del software (in seguito anche programma/i), anche se elaborato su commissione, è quella 
della licenza d’uso non esclusiva e non trasferibile. La SOCIETÀ fornisce direttamente ai Clienti la licenza d'uso dei 
programmi di proprietà sua, mentre per quelli di terzi provvede a far conseguire agli Utenti la relativa licenza. I programmi 
forniti in licenza costituiscono, escluse le personalizzazioni, una soluzione applicativa standardizzata, che il Cliente sceglie 
sotto sua esclusiva responsabilità. 
A4) I termini di consegna dei materiali e delle prestazioni s’intendono sempre indicativi e si riferiscono alla data di spedizione 
o di esecuzione. Il Cliente potrà recedere dall'ordine non eseguito qualora risulti un ritardo superiore a trenta giorni nella 
consegna dei materiali o nella fissazione della data di una prestazione, senza peraltro maturare diritti di indennizzo o 
risarcimento di sorta. E' ammessa la risoluzione per inadempimento solo se concordata con la SOCIETA'. Non saranno 
ammesse contestazioni dopo che siano trascorsi trenta giorni dal ricevimento dei materiali o dall'esecuzione della 
prestazione. 
A5) Le fatture saranno emesse dalla SOCIETA’. I pagamenti saranno sempre da effettuarsi al domicilio di TSS S.p.A salvo 
diversa indicazione. In caso di ritardo nei pagamenti saranno dovuti alla SOCIETÀ le spese bancarie e gli interessi in misura 
pari all’ Euribor interbancario, tasso lettera a tre mesi, maggiorato di quattro punti. 
A6) La licenza d’uso può essere revocata, i servizi e le prestazioni interrotti, mediante dichiarazione (art.1456 c.c.), in caso di 
apertura di procedura concorsuale nei confronti del Cliente e/o quando si verifichi uno dei seguenti inadempimenti: a) 
Utilizzazione non autorizzata dei programmi o violazione dei diritti patrimoniali della SOCIETÀ o di terzi licenzianti (leggi 
Dir. Aut. e art.1375 c.c.); b) Negligenza nella custodia di programmi e nell'applicazione dei dispositivi di sicurezza; c) 
Trasferimento non autorizzato della detenzione dei programmi; d) Mancato pagamento protratto oltre trenta giorni. Con la 
cessazione della licenza o dei servizi l'Utente dovrà subito restituire alla SOCIETÀ tutte le copie dei programmi, comprese le 
copie di back-up, i relativi dispositivi di sicurezza, i manuali operativi e tutta la documentazione ricevuta, certificando di non 
aver trattenuto materiali o riproduzioni presso di sé. In ogni caso gli importi pattuiti (fatturati o da fatturare) saranno dovuti 
alla SOCIETA' a titolo d'indennizzo, salvo il maggior danno. 
A7) La SOCIETÀ è sollevata da responsabilità per gli eventi fuori dal suo controllo o che le impediscano, sia pure 
temporaneamente, d'assolvere in tutto o in parte ai suoi obblighi, compresi gli scioperi, i ritardi postali, le agitazioni 
sindacali, gli incendi, le inondazioni, gli atti di terrorismo, il black out energetico, il corto circuito. La responsabilità  della 
SOCIETÀ, a qualsiasi titolo derivantogli, sussisterà solo nei casi di dolo o colpa grave. 
A8) Qualsiasi onere fiscale, comunque denominato o configurato, che a norma di legge dovesse gravare o essere 
commisurato ai corrispettivi dovuti dal cliente alla SOCIETÀ, ad esclusione delle normali imposte dovute dalla SOCIETÀ, 
sarà a carico del Cliente.  
A9) Tutte le tecniche, gli algoritmi e i procedimenti, contenuti nei programmi, nella documentazione e nella manualistica 
sono di proprietà di società' di TSS S.p.A o di terze parti licenzianti. Il Cliente si obbliga ad adottare tutte le misure idonee a 
garantirne la riservatezza e la custodia, onde evitare violazioni di diritti patrimoniali, e a far si che non siano distrutti, 
modificati o spostati marchi, segni distintivi e denominazioni apposti su programmi, documentazione e manualistica, dando 
istruzioni in tal senso anche al proprio personale. Qualora sia iniziata da parte di terzi contro il Cliente un’azione per pretesa 
violazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale derivante dall’uso dei programmi, il Cliente ne darà tempestiva 
comunicazione alla SOCIETA'. 
A10) I concetti, le idee e le tecniche sviluppati dal personale della SOCIETA' (o da essa delegato), anche con la collaborazione 
del Cliente, resteranno di proprietà esclusiva della SOCIETA', anche qualora dovessero concretizzarsi in invenzioni, scoperte 
o miglioramenti. 
 

  B)   LICENZA D'USO SOFTWARE TSS S.p.A 
B1) La licenza è non esclusiva e non trasferibile e riguarda la sola versione oggetto dei programmi indicati negli ordini. 
L'Utente non ha diritto d'accedere al codice sorgente né di compiere le attività descritte dall'art. 64 bis Legge Dir. Aut., salvo 
che la SOCIETA' dovesse omettere le correzioni del programma o dovesse rendere indisponibili, dietro corrispettivo, le 
informazioni necessarie per la Sua interoperatività. 
B2) L'Utente è tenuto ad utilizzare i programmi esclusivamente nelle sedi e sul numero di posti indicati negli ordini, 
comunicandone alla SOCIETÀ ogni successiva variazione. Compete unilateralmente alla SOCIETÀ l'autorizzazione 
preventiva di un qualunque atto che comporti l'utilizzazione del programma sotto licenza da parte di aziende diverse dal 
Cliente. Se il Cliente cede o dà in affitto la propria azienda, la SOCIETÀ potrà opporsi all'ulteriore utilizzazione del 
programma, potendo addurre come grave motivo anche le precedenti inadempienze del cliente rispetto alle altre 
obbligazioni. 
B3) I programmi sono consegnati su supporto magnetico e con i dispositivi tecnici di protezione. In qualunque momento la 
SOCIETÀ avrà il diritto di sostituire il supporto contenente il software installato o il dispositivo di sicurezza. 
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B4) L'Utente è tenuto ad assicurarsi che l'utilizzazione che egli fa dei programmi sia prevista dalle istruzioni della SOCIETÀ, 
che la propria conoscenza operativa sia adeguata ai compiti affidati alle elaborazioni, che i risultati delle elaborazioni 
saranno assunti con le cautele dettate dalla buona regola professionale. Inoltre l'Utente manterrà aggiornato l'ambiente 
software necessario per operare coi programmi, assumendosi gli obblighi della sua corretta installazione ed utilizzazione. Gli 
aggiornamenti dei programmi sono rilasciati periodicamente dalla SOCIETÀ e resi disponibili solo se è stipulato anche il 
contratto di assistenza e manutenzione e l’Utente è in regola con il pagamento dei relativi canoni. 
B5) L'Utente non potrà reclamare pretese, quando abbia omesso il ragionevole controllo dei dati elaborati, non abbia 
eseguito le istruzioni operative e le ordinarie avvertenze nell'utilizzazione del programma. La SOCIETÀ correggerà gli errori 
che procurino un'incompleta o inadeguata funzionalità; tuttavia è esonerata da tali correzioni quando esse richiedano 
un'attività oggettivamente esorbitante rispetto alla rilevazione delle funzioni non attivate, tenendo presente come guida la 
descrizione contenuta nel manuale operativo. L'impegno ad operare tali correzioni rappresenta l'unica forma di garanzia 
della SOCIETÀ e l'eventuale risarcimento non potrà mai essere superiore alla metà del corrispettivo della Licenza d'uso, 
restando in ogni caso esclusa la responsabilità della SOCIETA' per danni dovuti a fermo operativo del programma e alla 
ricostruzione dei dati. 
B6) Il termine e il corrispettivo della licenza sono commisurati all'uso per la prevedibile durata tecnologica del programma, 
non superiore a dieci anni. La stipulazione del contratto di assistenza e manutenzione prolunga automaticamente il termine 
della licenza. I moduli contrassegnati da LTA (Licenza Temporanea Annuale) nella descrizione hanno la licenza d’uso a 
tempo, le cui decorrenza, termine, e proroga avvengono con le modalità del relativo contratto di assistenza. 
B7) Qualora la SOCIETÀ, o altra azienda da essa delegata allo scopo, non fosse più in grado per qualsiasi motivo di fornire i l 
servizio di assistenza e manutenzione dei programmi, la loro versione sorgente e le relative documentazioni saranno messi a 
disposizione del Cliente gratuitamente. La SOCIETÀ metterà a disposizione del Cliente anche il proprio personale 
specializzato applicando le proprie tariffe del momento. Il Cliente non potrà in alcun modo sfruttare economicamente o in 
altre forme il software oggetto dell’accordo e/o da esso derivato, riconoscendone il diritto esclusivo alla SOCIETÀ. 
B8) L’utente s’impegna a rispettare tutte le condizioni, previste per la licenza d’uso (B,C), anche per forniture in conto 
visione, obbligandosi, entro il periodo stabilito, a restituire tutto alla SOCIETA', come previsto in A6. In caso di mancata 
restituzione entro il termine indicato nell'ordine, la SOCIETA' considererà la fornitura accettata e sarà autorizzata ad 
emettere regolare fattura alle condizioni di listino o concordate.  

       
C)   LICENZA D’USO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TERZE PARTI 
C1) Le clausole riguardanti la licenza d’uso di programmi di proprietà di terzi non facenti parte di TSS S.p.A saranno 
contenute nelle “Condizioni di Licenza d’uso” da queste fornite e che il Cliente, se richiesto, è tenuto a sottoscrivere. 
C2) La SOCIETÀ non presta alcuna garanzia per le correzioni di eventuali errori e/o malfunzionamenti riscontrati in 
programmi di proprietà di società' non appartenenti a TSS S.p.A.  
C3) Il servizio di assistenza e manutenzione dei programmi di proprietà di terzi sarà erogato secondo le modalità e le 
condizioni indicate dai terzi stessi. Qualora il servizio sia gestito da TSS S.p.A non saranno più valide le clausole, sotto 
indicate D1) e D2), ferme restando le altre: D3), D4), D5), e D6).  
TSS S.p.A non eroga assistenza e manutenzione su prodotti Microsoft 
 
D)   SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI SOFTWARE TSS S.p.A  
D1) Il servizio di assistenza e manutenzione che la SOCIETÀ si obbliga a prestare riguarda i programmi applicativi indicati 
negli ordini e comprende: le informazioni telefoniche necessarie al corretto uso dei programmi e le modifiche a carattere di 
innovazione, miglioria e/o aggiornamento. Tali modifiche sono operate per iniziativa della SOCIETÀ, che ne determina 
unilateralmente i tempi e i criteri di svolgimento. La SOCIETÀ resta sollevata dall'obbligo di fare quelle modifiche, la cui 
consistenza non sia giustificata dal risultato pratico e dall'utilità che l'utente medio si può ragionevolmente aspettare 
dall’utilizzazione ordinaria prevista dal manuale. 
D2) Le informazioni circa l'uso del programma sono fornite dalla SOCIETÀ, o dai centri di assistenza abilitati, durante l'orario 
di lavoro e compatibilmente con le relative disponibilità di personale e risorse. Gli eventuali interventi presso la sede del 
Cliente comportano il pagamento delle spese e del corrispettivo orario secondo il listino vigente. L'inoltro di supporti e 
manuali per sostituzione e/o aggiornamento è effettuato dalla SOCIETÀ in contrassegno delle spese per materiali, 
duplicazione e spedizione. 
D3) Il contratto di assistenza decorre, salvo diversa indicazione, dalla data contrattualmente prevista e termina il 31 
Dicembre dell’anno successivo a quello della data di stipula. Successivamente, sarà prorogato automaticamente di anno in 
anno (solare), qualora sia mancata la disdetta di una delle parti comunicata all'altra per raccomandata con almeno novanta 
giorni di preavviso. Le fatture dei canoni saranno emesse in via anticipata (la prima per frazione al 31.12., poi annualmente) e 
pagate a 30 gg. d.f. f.m. Il Canone sarà aggiornato di anno in anno secondo l’indice ISTAT nazionale e/o adeguato alle 
eventuali variazioni dei listini, comunicate per iscritto ai clienti.  
D4) Qualora, durante il corso di un esercizio, l'utente acquisisca la licenza d'uso di ulteriori copie di moduli e/o altri 
programmi applicativi, la SOCIETÀ addebiterà ad esso il relativo Canone secondo i listini in vigore proporzionalmente al 
periodo residuo calcolato rispetto al termine dell'esercizio in corso e aggiornerà di conseguenza i canoni relativi agli esercizi 
successivi. 
D5) La SOCIETA' non sarà tenuta a fornire le prestazioni previste in D1 qualora: a) i programmi non siano utilizzati dal Cliente 
conformemente alle presenti condizioni e/o alle ioni d’uso; b) i programmi non siano aggiornati all’ultima versione (release)  
resa disponibile dalla SOCIETA'; c) le caratteristiche tecniche (configurazione hardware e software) su cui sono installati i 
programmi non siano rispondenti alle specifiche indicate dalla SOCIETA' per l’ultima versione. Qualora, su richiesta del 
cliente, la SOCIETA' intervenga nei casi sopra esposti, sarà addebitato al cliente il corrispettivo calcolato secondo le tariffe in 
vigore più le spese di trasferta indipendentemente dall’esito dell’intervento. 
D6) La SOCIETA' potrà delegare ad altra ditta, alle condizioni sopra scritte, il servizio di assistenza e manutenzione, 
compreso eventualmente la relativa fatturazione e riscossione dei canoni. 
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D7) Nel caso in cui il Cliente conferisca alla SOCIETA’ archivi dati tramite l’apposito sito dedicato (http://sharing.str.it), la 
SOCIETA' viene contestualmente incaricata al trattamento dei dati in esso contenuti per il per il tempo strettamente 
necessario allo svolgimento delle operazioni di manutenzione richieste. Gli archivi dopo l'eventuale restituzione saranno 
distrutti dalla SOCIETA’. Evidenza dell'avvenuta distruzione sarà comunicata dalla SOCIETA’ al Cliente tramite e-mail al suo 
indirizzo presente in anagrafica. 
 
 
 
E)   CORSI E CONSULENZE INSTALLAZIONI  
E1) La SOCIETA' mette a disposizione dei Clienti al costo indicato negli ordini il proprio personale specializzato per 
analizzare problemi, installare sistemi ceduti in Licenza d’uso e istruire all'uso delle procedure i tecnici dei Clienti.  
E2) Le tariffe per le prestazioni sono di norma riferite a giorni-uomo della durata di sei ore ciascuno e non comprendono le 
spese di trasferta sostenute dal docente, che saranno conteggiate forfettariamente in base ai giorni di intervento e alle 
distanze percorse. Gli interventi saranno effettuati durante il normale orario di lavoro in vigore per il personale della 
SOCIETA' e nel luogo indicato nell’ordine.  
E3) Il piano di analisi e formazione è redatto in accordo con il responsabile tecnico del Cliente e, successivamente integrato o 
modificato a seconda delle necessità riscontrate. Gli interventi eseguiti in base alla pianificazione concordata saranno 
documentati da rapportini/verbali compilati e controfirmati dai tecnici sia della SOCIETA’ sia del cliente.  Il cliente 
collaborerà efficacemente con la SOCIETA', dandole tutte le necessarie informazioni e mettendole a disposizione, oltre le 
apparecchiature e i programmi, personale di adeguata preparazione. 
E4) Gli interventi e i corsi di istruzione programmati, compresi quelli online, avranno svolgimento secondo il calendario 
fissato dalla SOCIETA', la quale provvederà a darne comunicazione al cliente. La società potrà differire l’inizio di un corso 
programmato previa comunicazione al cliente; nel caso di corsi online il differimento derivante da motivi tecnici potrà essere 
disposto dalla Società anche senza preavviso. 
L’adesione ai corsi online comporta per il cliente l’obbligo di pagamento del corrispettivo, anche in assenza di 
partecipazione. 
E5) I prezzi indicati dalla società nella proposta d’ordine avranno validità per una durata massima di sei mesi a far tempo 
dalla data di accettazione della proposta stessa, decorso tale termine la Società applicherà le tariffe in vigore dalla data di 
erogazione. 
E6) Qualora le giornate di interventi presso il cliente e i corsi di formazione vengano fatturati dalla Società prima della loro 
erogazione (carnet di servizi erogati), la fruizione di essi  da parte del cliente dovrà avvenire nel termine di mesi dodici dalla 
data di fatturazione . 
Decorso tale termine il servizio, anche se non erogato, è da considerarsi completato e comunque non rimborsabile, salvo 
diversi accordi all’uopo intercorsi. 
 
F)   PERSONALIZZAZIONI. 
F1) Per Personalizzazioni s’intendono le modifiche e/o implementazioni dei programmi standard eseguite dalla SOCIETA' in 
base a specifiche tecnico/funzionali concordate con il Cliente. 
F2) La SOCIETA' eseguirà le Personalizzazioni in base ad un documento accettato dalle parti (denominato Allegato o 
Documento Tecnico), su cui saranno indicate le specifiche tecnico/funzionali, i tempi di consegna, le modalità di verifica e 
collaudo, e i nomi dei responsabili, incaricati dalla Società e dal Cliente di redigere gli eventuali stati di avanzamento e i 
verbali di verifica e collaudo. 
F3) Le Personalizzazioni e la relativa documentazione rimarranno di esclusiva proprietà della SOCIETA', che potrà disporne 
liberamente inserendola successivamente, negli aggiornamenti dei propri programmi standard, mentre il Cliente ne potrà 
disporre immediatamente in licenza d’uso, secondo le condizioni del capitolo B. 
F4) Alla SOCIETA' spetterà il corrispettivo indicato nell’ordine, che sarà pagato dal Cliente per intero anche in caso di suo  
recesso unilaterale. Eventuali variazioni delle specifiche tecniche che si rendessero necessarie a causa di errori di 
formulazione, di diverse esigenze da parte del Cliente o di difficoltà impreviste dovute alla configurazione Hardware o al 
Sistema Operativo, comporteranno la revisione dell’importo del corrispettivo. In questo caso il cliente potrà recedere dal 
contratto, fermo restando l'obbligo di cui sopra. 

 
G)   ULTERIORI CONDIZIONI CONTRATTUALI 
G1) Foro competente – Per ogni controversia tra le parti inerente al presente contratto sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Milano, specificatamente il Tribunale di Milano in funzione della rispettiva competenza per valore. 
G2) Luogo dell’adempimento – TSS S.p.A dichiara di eleggere domicilio, ai fini di quanto previsto dall’art 1182/1° e 3° 
comma c.c., presso la propria sede legale di Milano. Parte proponente dichiara, per quanto di propria competenza, di 
accettare l’elezione di domicilio e si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni nel domicilio eletto da TSS S.p.A.  
G3) Conclusione del contratto - Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1326 e segg. c.c. il presente contratto si intende concluso 
e avente principio di esecuzione presso la sede legale di TSS S.p.A in Milano. 

 
H)   PRIVACY 
H1) Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs  del 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali", la  
SOCIETÀ, in qualità di Titolare del trattamento, informa il cliente che i dati in nostro possesso per il presente contratto sono 
costituiti da dati anagrafici (es. cognome e nome, ragione sociale, domicilio fiscale, ecc.), da quelli ulteriori necessari alla 
gestione del rapporto instaurato (es. riferimenti bancari) e da quelli inerenti l’attività economica. Tali dati sono trattati  
nell’ambito dell’attività aziendale ed in particolare per esigenze preliminari alla stipula dei contratti, per l’adempimento degli 
obblighi e l’esecuzione delle operazioni previsti dai contratti stipulati, per l’esecuzione degli obblighi e degli adempiment i 
(amministrativi, contabili, fiscali, previdenziali, ecc.) disposti dalla legislazione vigente, per controllare l’andamento de lle 
relazioni con clienti e fornitori e dei rischi connessi. Il trattamento dei dati potrà essere utilizzato anche per l’invio di  

http://sharing.str.it/
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materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato, di verifica di soddisfazione della clientela 
o di comunicazioni commerciali per prodotti o servizi nuovi o analoghi a quelli già forniti, anche ad altre persone 
appartenenti alla Vs Società. Il trattamento può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, 
elettronici atti a gestire, memorizzare trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.I dati 
possono essere comunicati, per le finalità sopra indicate, a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da 
disposizioni di legge o regolamenti, a istituti di credito, a nostra rete agenti e commerciale in genere, a società di recupero 
crediti o di assicurazione del credito, a soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all’esecuzione del contratto (imprese 
di autotrasporto, spedizionieri, subappaltatori, eccetera). I dati potranno essere comunicati, oltre a tutti gli appartenenti alla 
nostra struttura interna (amministrativo, commerciale, ecc.) anche a soggetti esterni alla nostra organizzazione quali società 
controllate o collegate o altre che svolgono comunque incarichi per conto dell’azienda (es: adempimenti fiscali, rete vendita, 
servizi di spedizione, archiviazione, informatici, di consulenza, di trasporto, ecc.); a soggetti agenti per il recupero e la tutela 
del credito; a soggetti previsti dalla legge. In relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare i diritti previsti dall’art.7  del 
Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, di cui si riporta il testo:  
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
H2) Il cliente, informato dei propri diritti (art.7 DLgs 196/2003) e del trattamento cui sono destinati i propri dati  raccolti, 
acconsente al trattamento ed all'eventuale comunicazione dei propri dati personali, non sensibili, per le finalità sopra 
indicate. Ci riterremo, pertanto autorizzati ad utilizzare i Vostri dati, ai fini e nei limiti di quanto sopra indicato, fino a diversa 
comunicazione da parte Vostra, che dovrà pervenirci per iscritto presso la sede del titolare come individuato nel presente 
documento. 
 

  
DATA, _______________   TIMBRO E FIRMA ____________________________ 
 
ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI FORNITURA 

 Dichiariamo inoltre di accettare le “Condizioni di fornitura Prodotti TSS S.p.A e di approvare specificatamente, ai sensi deg li 
art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole:  
A2) (accettazione della proposta; A6) (diritto di revoca), A9 e A10) (diritti di proprietà), A7 e B5 e C2) (limitazioni di 
responsabilità), C3) (assistenza su licenze d’uso), D3) (rinnovo auotomatico), E4 e E5 e E6) (corsi e consulenze installazioni), 
F4) (corrispettivo personalizzazioni) e G1) (Foro competente). 
 
Per conferma specifica del consenso di cui all’art. H2 (consenso del trattamento dei dati non sensibili) 
 
 
DATA, _______________   TIMBRO E FIRMA ____________________________ 
 
 
Per espressa accettazione di cui all’art. D7 (Conferimento archivi) 
 
 
DATA, _______________   TIMBRO E FIRMA ____________________________ 

 


