SERVIZI E.D.P.


Contratto stipulato il [data] tra [centro] (qui di seguito denominato "il Centro") ed il Sig. [cliente]  (qui di seguito denominato "il Cliente").

1) Servizi da prestare. Il Centro fornirà al Cliente i servizi specificati nell'Appendice 1 (qui di seguito denominati i “servizi”).

2) Durata. Il Centro sarà pronto a fornire i servizi a partire dal [data 2] (giorno, mese, anno). E continuerà a fornirli finché non verrà data disdetta da una delle parti all'altra mediante scrittura comunicata almeno tre mesi prima dalla data di scadenza (data, questa, la quale non potrà essere anteriore al [data 3] ).

3) Compensi. Il Cliente pagherà al Centro per i servizi ricevuti i compensi fissati nell'Appendice 2.

4) Modalità di pagamento. Il Centro fatturerà mensilmente al Cliente i servizi resigli nel mese precedente ed il pagamento dovrà essere fatto entro 14 giorni dal ricevimento della fattura. Il Centro caricherà un interesse del 10% p.a. sul dovuto e non pagato.

5) Variazione dei compensi. I compensi indicati nell'Appendice 2 sono stabiliti con riferimento alla data del contratto. Se il costo dei servizi dovuti dal Centro dovesse aumentare, il Centro stesso può periodicamente (oppure in ogni momento dopo [altro] ) dare comunicazione per iscritto al Cliente dei nuovi compensi in corrispondenza a (oppure in proporzione) all'incremento dei costi. I nuovi compensi saranno dovuti dopo che siano scadute otto settimane dal giorno in cui il Cliente abbia avuto notizia della variazione dei compensi [a meno che il Cliente stesso non comunichi per iscritto, entro tre settimane dal giorno in cui abbia avuto conoscenza della variazione, il suo rifiuto a pagare i nuovi compensi. Il Centro può, entro sette giorni dal ricevimento della notizia del rifiuto, comunicare per iscritto al Cliente che intende revocare la sua originaria comunicazione di aumento dei compensi. Se tale tipo di comunicazione non verrà fatta, il contratto cesserà alla data in cui si sarebbe dovuto pagare secondo i nuovi compensi].
Se il Cliente richiede una variazione nei servizi, le parti dovranno modificare l'Appendice dei compensi prima che si metta in atto la variazione.

6) Consegna e ritiro dei dati. Il Cliente è responsabile della consegna dei dati da elaborare nel luogo specificato nell'Appendice 1, così come del ritiro dallo stesso luogo del materiale elaborato.

7) Piano temporale di lavoro. La ripartizione temporale del carico di lavoro relativo al compimento dei servizi dovuti è fissata nell'Appendice 3. Ogni variazione di essa dovuta alle ferie degli impiegati dell'una o dell'altra parte deve essere convenuta in anticipo. Ambedue le parti, tuttavia, faranno il possibile per evitare che vi siano variazioni.

8) Diritti di privativa industriale. Il copyright ed ogni altro diritto di proprietà industriale su tutto il materiale, diverso dai “programmi”, fornito dal Centro al Cliente in esecuzione di questo contratto appartiene al Cliente. I diritti di proprietà industriale concernenti i “programmi” d'elaborazione creati o impiegati dal Centro agli effetti dell'esecuzione di questo contratto appartengono al Centro medesimo.

9) Riservatezza. Il Centro deve prendere ogni ragionevole misura per assicurare che tutte le informazioni di carattere segreto o riservato passategli dal Cliente rimangano tali, come pure tutti i dati elaborati in ordine a quelle informazioni.

10) Custodia dei contenitori-dati. Il Centro deve conservare le “memorie ausiliarie” (secondary files) fuori dalla sala del computer e deve prendere ogni ulteriore misura precauzionale ed organizzativa ragionevolmente valida per evitare l'irreparabile perdita o il danneggiamento del materiale da elaborare e di quello già elaborato.

11) Elementi di riscontro. Laddove, a richiesta del Cliente, il “programma” istruttivo usato dal Centro per la resa dei servizi dovuti si avvale di elementi di riscontro (validations checks) diversi da quelli raccomandati dal Centro ogni danno che dovesse da ciò derivare rimane a carico dello stesso Cliente.

12) Apparecchiature fornite al cliente. Il Cliente deve indennizzare il Centro per i danni alle apparecchiature fornite dal Centro stesso al Cliente. Le apparecchiature sono assicurate, per i rischi che il Centro ritiene esse corrano, dal Centro medesimo a spese del Cliente.

13) Limitazioni di responsabilità. Il Centro non è responsabile per i danni subiti dal Cliente o altri terzi causati dal materiale o dai dati elaborati che esso ha prodotto o fornito in esecuzione di questo contratto, ovvero causati da ritardi o dalle omissioni verificatesi nel corso della loro produzione o fornitura.
Il Cliente deve pagare al Centro le spese per ogni rielaborazione resa necessaria dalla fornitura, da parte del Cliente, di dati erronei, inintelligibili, disordinati o non-in-sequenza, ovvero da ogni altro atto colpevole del Cliente. Se la rielaborazione è resa necessaria da altro diverso motivo, la responsabilità del Centro deve in ogni caso ritenersi limitata alla rielaborazione o alla correzione dei dati inutilizzabili.

14) Forza maggiore. L'inadempimento o il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni dell'uno o dell'altro contraente aventi fonte in questo contratto, dovuto ad incendio, esplosione, incidente, rottura delle macchine, interruzione della fornitura dell'energia o di altro materiale-primo, epidemia, controversie di lavoro o altro non imputabile alla parte in difetto non costituisce causa di risoluzione del contratto. Tuttavia, se l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento duri per oltre 30 giorni ovvero si diano ricorrenti periodi d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento che assommino ad un totale di trenta giorni in un arco di tempo di tre mesi, la parte che lo subisce può comunicare per iscritto all'altra il suo immediato recesso dal contratto.

15) Personale. Per tutto il periodo di durata del contratto e per dodici mesi oltre la sua cessazione nessuna delle parti può, senza il consenso scritto della controparte, assumere impiegati di questa o persone che siano state sue impiegate nei dodici mesi antecedenti alla data della nuova progettata assunzione.

16) Arbitrato. Per ogni questione o controversia sorta tra il Centro ed il Cliente in ordine al presente contratto, ciascuna parte può comunicare per iscritto all'altra il motivo della disputa e chiedere il giudizio di un arbitratore scelto di comune accordo tra le parti o, in mancanza di un tale accordo entro quattordici giorni dal ricevimento della notifica, nominato dal Presidente in carica della [ente]

17) Variazioni. Le variazioni, le deroghe ed ogni altra clausola speciale indicata nell'Appendice 4 fa parte integrante del presente contratto.

18) Cessione. Nessuna delle parti può cedere il presente contratto senza il previo assenso della controparte.

19) Risoluzione. Salvo quanto previsto nella clausola 17, se il Centro si rende inadempiente in ordine a taluna delle sue obbligazioni che hanno fonte nel presente contratto, il cliente può chiedere la risoluzione con un preavviso scritto di quattro settimane, nel quale venga tuttavia previsto che, se il Centro rimedierà al suo inadempimento prima della scadenza del termine di cessazione del contratto, questo rimarrà in vigore.

Appendice 1. I servizi (Clausola l) 
I dati da elaborare devono essere consegnati dal Cliente alla sede del Centro e ritirati in [altro 1] (Clausola 6). I servizi consistono in [descrizione]

Appendice 2. I compensi (Clausola 3)  
1. Il cliente è tenuto al pagamento di un costo fisso mensile di [importo 1] da pagarsi anche se non usufruisca dei servizi del Centro.
2. (Determinazione dettagliata degli altri costi)
Appendice 3. Piano temporale di lavoro (Clausola 7)
Appendice 4. Variazioni (Clausola 17).
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