CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – ECOL STUDIO S.P.A.
Art. 1 – CONCLUSIONE, DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA’ DI DISDETTA
Il contratto fra Ecol Studio S.p.A. ed il cliente – committente si intende concluso nel momento in cui Ecol Studio S.p.A. ha conoscenza dell’accettazione espressa
del cliente-committente della proposta-offerta avanzata da Ecol Studio S.p.A.; il cliente-committente accetterà la proposta–offerta di Ecol Studio S.p.A.
apponendo la doppia sottoscrizione in calce all’offerta economica, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, pena ogni validità dello stesso. Il
cliente potrà in alternativa inviare l’ordine di acquisto con specifico riferimento all’offerta.
Nel caso di convenzioni per prestazioni continuative da parte di Ecol Studio S.p.A., il contratto, una volta concluso, ha una validità annuale (12 mesi) e si potrà
rinnovare tacitamente alla scadenza secondo le condizioni pattuite con il cliente.
È prevista, per entrambe le parti, la facoltà di esercitare la disdetta del rinnovo del contratto mediante invio di lettera raccomandata o a mezzo pec da inviarsi
almeno 60 giorni prima del termine.
Art. 2 – CONTENUTO DEL CONTRATTO
La proposta-offerta comprende solo le prestazioni esplicitamente descritte sul suddetto modulo, non avendo alcuna validità eventuali accordi verbali o
comunque presi in maniera diversa. Ogni modifica al contratto sarà ritenuta valida solo ed esclusivamente se sottoscritta da Ecol Studio S.p.A. per
accettazione. L'invalidità delle singole clausole non comporterà in alcun caso l'invalidità e/o l'inefficacia dell’intero contratto.
Art. 3 – OBBLIGHI DEL CLIENTE
II committente, al momento dell'ordine, deve far presenti per iscritto eventuali esigenze specifiche, verso le quali la fornitura della Ecol Studio S.p.A. deve
essere rispondente. In difetto di tale comunicazione, il Committente libera la Ecol Studio S.p.A. da qualsiasi responsabilità in merito, per le omissioni a lui
imputabili.
Il committente si impegna altresì a mettere a disposizione di Ecol Studio S.p.A. tutti i dati e le analisi tecniche, relativi alla prestazione richiesta, nonché il
personale competente da dedicare al team di progetto.
Art. 4 – DIRITTO DI RECESSO E RELATIVO CORRISPETTIVO
E' prevista in favore della Ecol Studio S.p.A. la facoltà di recesso dal contratto in qualsiasi momento, previo congruo avviso e comunicazione scritta al cliente
e senza dover corrispondere alcun indennizzo. E' altresì prevista la facoltà di recesso in favore del cliente, previo congruo avviso e comunicazione scritta a
Ecol Studio S.p.A. In tal caso, la Ecol Studio S.p.A. potrà trattenere, quale corrispettivo per il recesso del cliente, la somma pari al 30% dell'importo della
fornitura, ai sensi dell'art. 1373, 3° comma, c.c.
Art. 5 – CLAUSOLA PENALE
Le parti altresì convengono convenzionalmente che il rifiuto da parte del committente di ricevere la fornitura della Ecol Studio S.p.A. sia considerato come
grave inadempimento, così come i comportamenti del committente descritti all’Art. 8 Inadempimento del cliente e risoluzione del contratto del presente
contratto.
In tal caso il committente dovrà corrispondere alla Ecol Studio S.p.A. a titolo di penale ex art. 1382 c.c. una somma pari al 50% dell'importo della fornitura del
servizio, oltre al rimborso delle spese sostenute e fatti salvi, in ogni caso, i maggiori danni.
Art. 6 – CLAUSOLA SOLVE ET REPETE
Ai sensi dell'art. 1462 c.c. l'acquirente non potrà opporre eccezioni o contestazioni in ordine alla fornitura della Ecol Studio S.p.A. al fine di ritardare od evitare
i pagamenti, se non dopo aver corrisposto l'intero importo pattuito.
Art. 7 – RESPONSABILITA’
Ecol Studio S.p.A. non è responsabile verso il cliente di eventuali sanzioni amministrative e/o penali comminate dagli Enti preposti al controllo in caso di
carenze e/o inadempienze riscontrate.
Ecol Studio S.p.A. declina ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti dall'erronea o cattiva applicazione da parte del committente delle
indicazioni fornite nell’attività di consulenza. Come previsto dal DPR 137/2012 Ecol Studio S.p.A. ha stipulato con LLOYD'S apposita polizza per la copertura
della Responsabilità Civile per i danni derivanti al Cliente dall'esercizio dell'attività Professionale. Polizza n°CK8N0011979G massimale € 1.000.000,00
Art. 8 – INADEMPIMENTO DEL CLIENTE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le parti convengono che vi sia risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi in cui:
- il cliente non fornisca o comunque non metta a disposizione di Ecol Studio S.p.A. adeguate risorse tecniche e umane, non consenta l’accesso alla
documentazione necessaria; non consenta i sopralluoghi necessari all’interno del complesso aziendale, venendo così a determinare per Ecol Studio S.p.A.
un’impossibilità oggettiva di eseguire correttamente la prestazione pattuita;
- mancato pagamento, totale o parziale, ad Ecol Studio S.p.A. del corrispettivo convenuto;
- mancato pagamento degli interessi di cui al dec. leg. 231/2002 oltre al termine pattuito;
- mancanza nel cliente dei requisisti oggettivi per l’esecuzione del lavoro o per il raggiungimento del fine contrattuale.
Tali ipotesi costituiranno grave inadempimento da parte del cliente, al verificarsi delle quali Ecol Studio S.p.A. potrà invocare la risoluzione del contratto, con
conseguente interruzione del servizio prestato, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Art. 9 – DOMICILIO LEGALE
Il domicilio legale della Ecol Studio S.p.A. si intende eletto in Milano, Viale San Michele Del Carso n. 4.
Art. 10 – FORO COMPETENTE
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Foro territoriale esclusivo per ogni controversia comunque nascente dal presente contratto ed ordine, e comunque collegata ad esso (ivi comprese sue
integrazioni e modificazioni e l'applicazione della garanzia) è quello di Milano, anche nel caso di chiamata in garanzia della Ecol Studio S.p.A. da parte del
committente in giudizio promosso da terzi contro di questi.
Art. 11 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento di dati personali, Vi forniamo le seguenti informazioni:
 Titolare del trattamento dei dati
 Titolare del trattamento è Ecol Studio S.p.A., con sede legale in Viale San Michele Del Carso n. 4 – 20144 (Mi) partita IVA 01484940463 e sedi
operative in Via dei Bichi, 293-293B- 55100 (LU) (sede primaria), Via G.Tovani,18/b -55022 Fornoli –Bagni di Lucca – (LU) (sede secondaria) e Palazzo
Vellatri, Zona Artigianale San Pietro in Palazzi, 57023 Cecina (LI), (sede secondaria).
 Tipologia di dati personali trattati
- Informazioni di contatto personali e aziendali (quali nome, cognome, posizione in azienda, la denominazione dell’azienda, l’indirizzo fisico, l’indirizzo di
posta elettronica, l’indirizzo PEC, il numero di telefono (fisso e cellulare) e il numero di fax).
- Informazioni fiscali (codice fiscale e partita IVA).
- Coordinate bancarie (ad esempio IBAN) o altri dati necessari al pagamento.
 Finalità, base giuridica e modalità del trattamento
I dati personali vengono trattati:
a) per erogare il servizio richiestoci;
b) in relazione alle esigenze precontrattuali, contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative
comunitarie.
La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di obblighi contrattuali e obblighi di legge.
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico.
 Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli
determinerà l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
 Trasferimento dei dati all’estero
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
 Destinatari dei dati
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a: istituti di credito, società di recupero
crediti, società di assicurazione del credito, professionisti e consulenti ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al
singolo rapporto commerciale; per le medesime finalità i soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza
in qualità di incaricati e/o responsabili sono rappresentati dal personale in forza. Inoltre potranno venire a conoscenza dei dati medesimi società di logistica
(vettori, spedizionieri, ecc.) e società che svolgono attività di consulenza informatica per l’espletamento delle operazioni di manutenzione software e
hardware. I dati non saranno oggetto di diffusione.
 Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati secondo i seguenti criteri:
- per il tempo necessario alla prestazione di eventuali servizi da lei richiesti;
- per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- per il tempo necessario all’adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale).
 Processo decisionale automatizzato
Per il perseguimento delle finalità di trattamento, non viene presa alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti
giuridici che la riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, compresa la profilazione.
 Diritti dell’interessato
Il Regolamento Le conferisce l’esercizio di specifici diritti che riportiamo di seguito:
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso (diritto di accesso) art. 15;
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica) art.16;
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all’oblio) art.17;
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione) art.18;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da lei forniti al titolare e di trasmettere tali
dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità) art.20;
- l’opposizione al trattamento dei dati personali (diritto di opposizione) art.21;
- il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione (processo decisionale
automatizzato relativo alle persone fisiche) art.22.
 Esercizio dei diritti
Per esercitare i diritti al trattamento dei suoi dati personali, potrà rivolgere richiesta al Responsabile del trattamento:
Sig. Paolo Peruzzi, direttore tecnico di Ecol Studio S.p.A., mediante lettera raccomandata all’indirizzo Via dei Bichi, 293-55100 (LU), o e-mail:
p.peruzzi@ecolstudio.com.
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