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AMV S.r.l. 
Via San Lorenzo, 106 
34077 Ronchi dei Legionari 
(Gorizia) Italy 

Ph.  +39 0481.779.903 r.a. 
Fax +39 0481.777.125 
E-mail: segreteria@amv.it
www.amv.it

Cap. Soc. € 10.920,00 i.v. 
P.Iva: IT00382460318
C.F. e Iscriz. nel Reg. delle Imp. di GO
00382460318 - R.E.A. GO n° 048216

MODULO D’ORDINE PROMOZIONE 
Offerta valida fino al 30/11/2022 

Promo BLACK FRIDAY per configurazione a sua scelta per pagamento in 5 rate con acconto: 

 SCONTO 45% + un modulo a €50 (i.e.) a scelta tra quelli indicati.
PER CONFERMARE L’ORDINE inviare a segreteria@amv.it o fax 0481777125:

• il presente modulo d’ordine compilato e firmato, in ogni sua parte;
• la copia del bonifico bancario eseguito.

COMPILARE CON I DATI RICHIESTI E LA CONFIGURAZIONE DI INTERESSE 
Rag. Sociale o Cognome e nome: 

Tel.: E-mail:

Barrare i moduli da includere nella configurazione (prezzi iva esclusa) 

MASTERSAP Prezzi di listino PROMO MODULO 50€ 

 Elementi Finiti, modellazione e analisi (necessario) € 2.500,00 € 1.375,00 
Progetti condivisi – Gestione progetti in rete locale con controllo accessi € 450,00 € 245,00 
BIM – Importazione/esportazione file IFC  € 500,00 € 275,00  

Analisi Non Lineare  € 500,00 € 275,00 

Solutore Pushover  € 700,00 € 385,00 

Post processori di verifica e disegni 
MasterArm – Verifica opere in c.a.  € 950,00 € 520,00 
MasterEsist - Verifica edifici esistenti in c.a  € 500,00 € 275,00 

MasterMuri - Verifica opere in muratura (con Meccanismi locali) € 700,00 € 385,00 

MasterLegno - Verifica opere in legno  € 600,00 € 330,00 

MasterSteel - Verifiche aste in acciaio  € 500,00 € 275,00 

MasterNodo - Verifica unioni in acciaio (con Verifiche Acciaio)  € 950,00 € 520,00 
Disegno automatico di travi, pilastri, pareti, piastre in c.a.  € 1.250,00 € 685,00 

Impaginatore DXF  € 250,00 € 135,00 

Suite Disegno ACCIAIO 3D (disegno automatico strutture in acciaio)  € 1.250,00 € 685,00 

Opzioni integrative 
Verifiche C.A. (t.a../s.l.) stand alone e collegamento con MasterArm € 400,00 € 220,00 

Verifiche Rinforzi e Muratura Armata  € 700,00 
stand alone e collegamento con MasterEsist e MasterMuri € 385,00 

Solai  € 800,00 € 440,00 

AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA TECNICA GRATUITI PER 12 MESI 

TOTALE OFFERTA € ……………………………….... TOTALE IVA 22% INCLUSA € ……………………………… 

ACCONTO ALL’ORDINE €  500,00 SALDO IN 5 RATE iva inclusa € ……………………….… 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
ACCONTO in BONIFICO BANCARIO intestato a AMV SRL su Unicredit Banca SpA 

IBAN IT04 Z 02008 64611 000041124599 
Allegare copia del bonifico eseguito. L’ordine senza attestazione di pagamento NON sarà ritenuto valido. 

SALDO DA VERSARE IN 5 RATE A FINE MESE A PARTIRE DAL 31/12/2022 
con addebito automatico in conto corrente (compilare modulo di autorizzazione di addebito in conto - pag. 3) 

mailto:segreteria@amv.it
http://www.amv.it/
mailto:segreteria@amv.it
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LEGGERE, COMPILARE E SOTTOSCRIVERE 
1) Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ conferma l’ordine come sopra indicato alle 
condizioni della “Promozione Black Friday 2022” e accetta le “Condizioni del servizio di manutenzione, assistenza e 
aggiornamento (MAA) incluso nell’offerta” allegate. Per ogni controversia è competente il foro di Gorizia. 
 
Data ____________________  * Firma ______________________________________  

 
2) Il Cliente, ai sensi del d.lgs. n. 231/03 (direttiva 2000/35/CE), si impegna a sollevare AMV s.r.l. da qualsiasi costo o spesa per il 
recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salvo il maggior danno, e prende atto che saranno addebitate le spese 
bancarie dovute ad irregolarità nel pagamento delle scadenze concordate. Dichiara di aver concordato con AMV s.r.l. la decorrenza 
automatica degli interessi moratori, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, nella misura pari all'EURIBOR 
a 3 mesi in corso maggiorato di sette punti percentuali, salvo danno ulteriore. Ove il ritardo ecceda i trenta giorni, sarà applicata una 
penale pari al 5% dell'importo in questione, salvo danno ulteriore. 
 

*Firma_____________________________________ 

3) In caso di pagamento rateale, qualora una delle scadenze concordate per il pagamento delle rate non venga rispettata senza 
giustificato motivo, AMV s.r.l. si riserva il diritto di riscuotere immediatamente l’intero prezzo pattuito con decadenza del beneficio di 
rateazione. 
 

*Firma_____________________________________ 

 
DATI FISCALI E SPEDIZIONE MERCE 

 
Da compilare * 

Rag. sociale: 

Nome e Cognome: 

Indirizzo fatturazione: 

CAP: Città: Prov.: 

Indirizzo spedizione (se diverso):  

Tel.: Cell: Fax: 

E-mail: 

P.Iva: C.F.: 

Per FATTURAZIONE ELETTRONICA * (compilare almeno uno dei due campi): 

Codice identificativo (ID): 

Posta elettronica certificata (PEC):  
 

CONSENSO PRIVACY ai sensi del Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 
Rev. 00 del 25/05/2018 

 
AMV ha aggiornato l’informativa sulla Privacy in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003. 
La invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura dell’informativa che ha ricevuto per conoscere le modalità di trattamento dei Suoi 
dati. 
 
* DICHIARO DI AVER LETTO LE CONDIZIONI DI PRIVACY (informativa sulla Privacy) 

Data ________________________________  * Firma ____________________________________________  

Alla luce di quanto sopra Le chiediamo, ricordandole che il mancato consenso non ci permette di dar seguito alla fornitura del 
software e relativi servizi, in quanto i dati non verrebbero memorizzati nei nostri sistemi: 

*Ai sensi del Reg. UE 2016/679 dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e di essere consapevole che al 
titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i dati su richiesta delle pubbliche autorità. Mi assumo la responsabilità dei dati personali 
forniti, anche quando di terzi, garantendo di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando AMV da qualsiasi responsabilità 
verso terzi. 

 * Firma per accettazione _________________________________________  

* Acconsento a ricevere comunicazioni inerenti i prodotti software e servizi offerti da AMV ed eventuali aggiornamenti tecnici agli 
stessi o agli obblighi imposti dalla normativa vigente. Il mancato consenso non ci permetterà di mantenerla aggiornata. 

 * Firma per accettazione _________________________________________  
* campi obbligatori 

https://amvsrl.r1-it.storage.cloud.it/PDF/2018/00_InformativaPrivacy_RegUE2016-679_GDPR.pdf


Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT 
Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEDA) 

RIFERMENTO MANDATO: AMV SRL

Ragione Sociale del debitore *: 

 Indirizzo *:  

  CAP *:  Località *: 

  Prov. *: C.F./P.IVA del debitore *: 

Titolare del Conto Corrente *: (ATTENZIONE: Banco Posta/conto corrente postale non supportato)

AMV SRL 

Presso la Banca  
(anche filiale e indirizzo)*: 

Ragione Sociale del Creditore:  

Codice Identificativo del Creditore: 3G8764150. 
SPAZIO RISERVATO AD AMV 

Sede Legale Indirizzo: Via San Lorenzo 106 

CAP: 34077 Località:  Ronchi dei Legionari Prov. GO 
Il sottoscritto Debitore autorizza: 

- il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa per le rate come indicato nel
contratto sottoscritto

- la Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. 
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto 
contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data 
di addebito in conto. 

Cognome e nome del sottoscrittore: 

Codice Fiscale del sottoscrittore: 

(le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e Debitore non coincidano e nel caso di conto corrente cointestato) 

* I campi indicati con un asterisco sono obbligatori

 
****************************************** 

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A: 
 AMV S.r.l. 
 Via San Lorenzo 106 
 34077 RONCHI DEI LEGIONARI   GO 
 Email: segreteria@amv.it - Fax: 0481 777125 

SPAZIO RISERVATO AD AMV 

Data Timbro e firma 

N.B.: I diritti del Debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca.
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AMV S.r.l. 
Via San Lorenzo, 106 
34077 Ronchi dei Legionari  
(Gorizia) Italy 
 

 
Ph.  +39 0481.779.903 r.a. 
Fax +39 0481.777.125 
E-mail: info@amv.it 
www.amv.it 

 
Cap. Soc. € 10.920,00 i.v. 
P.Iva: IT00382470318 
C.F. e Iscriz. nel Reg. delle Imp. di GO 
00382470318 - R.E.A. GO n° 048216 
  

 
CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO 

incluso nell’offerta 
 

1. DURATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO 
La durata del servizio di Manutenzione, Assistenza e Aggiornamento (di seguito M.A.A.) è indicata nell’offerta di 
acquisto o aggiornamento della licenza d’uso. 
Il servizio di assistenza tecnica è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.15 e dalle ore 15.30 
alle 17.30. 
 

2. COSA INCLUDE IL SERVIZIO M.A.A.  
Il servizio M.A.A. comprende: 
• la fornitura di tutte le versioni aggiornate dei prodotti software di AMV oggetto della fornitura, vale a dire: 

− tutte le revisioni e gli aggiornamenti che AMV riterrà di effettuare, conseguenti a variazioni legislative, che 
non comportino un rifacimento sostanziale del programma; 

− tutte le modifiche che AMV. apporterà nel programma di miglioramento dei propri prodotti; 
− tutti gli aggiornamenti a livello di sistema con gli adeguamenti alle successive release del software di base, 

che AMV riterrà di effettuare; 
• il servizio di assistenza telefonica per ottenere tutte le informazioni necessarie all'uso delle procedure. 
• il servizio di assistenza telefonica, tendente a risolvere situazioni di difficoltà operativa dell'utente. Tale servizio 

non comprende attività di consulenza specialistica (che può essere richiesti e acquistati a parte); 
• la possibilità di richiedere (per iscritto) modifiche ritenute valide per il miglioramento dei programmi. Tali 

proposte verranno valutate ed accolte da AMV nell'ambito del servizio di aggiornamento ed ottimizzazione dei 
prodotti. 

• la possibilità di ricevere assistenza in modalità remota concordata con il personale AMV: l’assistenza remota 
viene fornita con l’ausilio di un’apposita applicazione software di terze parti. In caso di fornitura del servizio di 
assistenza in remoto, AMV viene nominata responsabile del trattamento dei dati personali come da allegato 1 
(parte integrante del servizio M.A.A.). 

 
3. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INCLUSO NEL 

CONTRATTO M.A.A. 
AMV si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio di assistenza in occasione di manifestazioni 
fieristiche o eventi (anche via Web) o per necessità aziendali straordinarie. 
 

4. SOSPENSIONE DEI SERVIZI FORNITI CON IL CONTRATTO M.A.A. 
In caso di pendenze amministrative a carico del Cliente, AMV si riserva il diritto di sospendere l'effettuazione dei 
servizi previsti nel presente contratto fino al pagamento dell'intera somma dovuta, nonché di risolvere il contratto 
stesso. 
 

5. MODALITA’ DI FORNITURA DEI PROGRAMMI E DEGLI AGGIORNAMENTI 
AMV farà pervenire al Cliente i prodotti in questione nei modi ed attraverso i mezzi ritenuti a suo giudizio più 
idonei, senza richiederne preventiva autorizzazione. 
Gli aggiornamenti software sono resi disponibili nell’area riservata del sito Web http://www.amv.it/assistenza/area-
clienti. 
Gli aggiornamenti della chiave di protezione hardware, quando previsti, saranno eseguiti in modalità remota: 
qualora l’aggiornamento remoto non sia possibile AMV provvederà a inviare la nuova chiave di protezione 
hardware in sostituzione. 
In caso di difficoltà, il Cliente può richiedere ad AMV di ricevere gli aggiornamenti su supporto fisico (chiave di 
memoria USB). 
 

6. LICENZA D’USO 
Gli aggiornamenti dei prodotti software forniti nell'ambito del servizio M.A.A. si intendono ceduti al Cliente in 
licenza d'uso ed alle stesse condizioni a cui è stato ceduto il relativo prodotto software (diritto d'autore). 
 

 

mailto:info@amv.it
http://www.amv.it/
http://www.amv.it/assistenza/area-clienti
http://www.amv.it/assistenza/area-clienti
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ALLEGATO 1 alle condizioni del servizio M.A.A. 
 

INCARICO COME RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679 

 
REVISIONE RIFERIMENTI, BREVE DESCRIZIONE DELLA MODIFICA 

Rev. 00 25/05/2018 Prima emissione 

Il cliente di AMV Srl (di seguito IL CLIENTE come indicato a pag. 1 
dell’offerta) in qualità di titolare del trattamento di dati personali, 
compresi quelli descritti all’art. 9 del Reg. UE 2016/679 (dati che 
rivelino origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose 
o filosofiche, appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale 
di una persona) ed eventualmente art. 10, affida ad AMV Srl (di 
seguito AMV), l’incarico di Responsabile esterno del trattamento dei 
dati di cui dovesse venire a conoscenza in qualità di fornitore dei 
prodotti software e del servizio di assistenza tecnica o consulenza (che 
può svolgersi on-site o in modalità remota), 
 
Accettando questo incarico, AMV è tenuta a: 
 rispettare le direttive legate allo svolgimento del contratto 

e/o incarico sottoscritto 
 trattare i dati di cui dovesse venire a conoscenza erogando i 

servizi per cui è incaricato, per tutto il periodo di validità del 
contratto sottoscritto. Al termine di tale periodo sarà tenuto a 
eliminare i dati personali di cui è venuto a conoscenza, nei limiti 
degli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia 
amministrativa e fiscale 

 fornire al cliente garanzie sufficienti di mettere in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti in 
materia di protezione delle persone fisiche, con riguardo al 
trattamento dei dati personali 

 adottare qualunque accorgimento che consenta di ridurre al 
minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei 
dati stessi, oltre che il rischio di accesso non autorizzato o di 
trattamento non conforme alle finalità della raccolta 

 rispettare le norme vigenti in materia di trattamento dei dati 
personali, oltre che relative al servizio a Lei affidato 

 rispettare quanto previsto dall’accordo di riservatezza 
riportato in calce al presente documento e garantire che lo stesso 
facciano le persone che Lei autorizza al trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 29 del Reg. UE 2016/679, cui Lei 
assicura aver fornito adeguata istruzione sulle misure tecniche e 
organizzative da adottare perché il trattamento dei dati personali 
risulti conforme 

 
Così come prescritto dal Reg. UE 2016/679, i dati personali, compresi 
quelli che rivelino origine razziale o etnica, opinioni politiche, 
convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, nonché dati 
genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale di una persona, vengono trattati da AMV nel 
rispetto dei seguenti principi: 
a. Liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato 
b. Rispetto delle finalità del trattamento, chiaramente determinate 

nei contratti e negli accordi di collaborazione sottoscritti 
c. Numero limitato e strettamente necessario alle finalità per cui 

sono trattati (minimizzazione dei dati) 
d. Adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 

tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali 
sono trattati (esattezza) 

e. Conservazione in una forma che consenta l’identificazione degli 
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati (limitazione della 
conservazione) 

f. Trattamento tale da garantire un’adeguata sicurezza dei dati 
personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e 
organizzative adeguate (specificate di seguito in questo stesso 
documento), da usi non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla 
distruzione o dal danno accidentali (integrità e riservatezza) 

 

Il Responsabile è autorizzato espressamente a ricorrere a ulteriori 
responsabili, per l'esecuzione delle attività di trattamento (o parte delle 
stesse) oggetto del presente contratto, imponendo agli stessi i 
medesimi obblighi in materia di protezione dei dati cui è soggetto il 
Responsabile stesso, in particolare in relazione alle misure di 
sicurezza. 
 
A tal fine il Responsabile si impegna a darne previa comunicazione al 
Titolare per l’eventuale opposizione, ai sensi dell’art. 28, comma e, del 
GDPR. 
 
Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché 
della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, 
come anche del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche, AMV sarà inoltre tenuta a garantire che le 
misure tecniche e organizzative adottate a tutela della sicurezza 
dei dati rispettino gli obblighi imposti Reg. UE 2016/679, di seguito 
specificati per completezza: 
 Pseudonomizzazione o cifratura dei dati personali 
 Capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, 

l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei 
servizi di trattamento 

 Capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e 
l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico 

 Valutazione dei rischi presentati dal trattamento (derivanti in 
particolare da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non 
autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati 
trasmessi, conservati o, comunque, trattati), che permetta di 
valutare l’efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate 

 Definizione di una procedura per la gestione delle violazioni 
al trattamento dei dati personali che rispetti quanto previsto all’art. 
34 del Reg. UE 2016/679 e preveda la notifica a AMV di quanto 
accaduto, tramite comunicazione PEC e senza ingiustificato 
ritardo (ove possibile entro 36 ore dal momento in cui ne è venuto 
a conoscenza). 
AMV dovrà effettuare la notifica di cui sopra in ogni caso, 
dimostrando, ove possibile, che risulta improbabile che quanto 
accaduto presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche.  
La comunicazione di violazione dovrà comprendere, in 
particolare, le seguenti informazioni: 
o Descrivere la natura della violazione dei dati personali 

compresi, ove possibile, le categorie e il numero 
approssimativo di interessati coinvolti, noché le categorie e il 
numero approssimativo di registrazioni di dati personali in 
questione 

o Comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile 
della protezione dei dati, ove nominato, o di altro punto di 
contatto presso cui ottenere maggiori informazioni 

o Descrivere le probabili conseguenze della violazione dei 
dati personali 

o Descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione 
per porre rimedio alla violazione dei dati personali e, se del 
caso, per attenuarne i possibili effetti negativi 

 
Sarà cura del CLIENTE notificare l’accaduto all’Autorità di controllo, 
qualora ne sussistano le condizioni e nei tempi previsti dal 
Regolamento. 
 
AMV srl 
(L’amminstratore Unico - ing. Luciano Migliorini) 
 
_________________________________ 
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ACCORDO DI RECIPROCA RISERVATEZZA 
 

FRA 
 AMV S.r.l., di seguito AMV (o PARTE), CF / p.IVA 03686740980, 

rappresentata nel presente atto da Luciano Migliorini in qualità di 
Rappresentante Legale 

E 
IL CLIENTE 

PREMESSO 
 che le parti, per facilitare lo scambio di informazioni, concordano 

di sottoscrivere il presente ACCORDO DI RECIPROCA 
RISERVATEZZA (di seguito anche ACCORDO) che disciplinerà 
le modalità di divulgazione o il divieto di divulgazione delle 
informazioni che le stesse parti siano venute a conoscere a 
seguito dei loro rapporti commerciali  

 che il Reg. UE 2016/679 impone al CLIENTE e a AMV, in qualità 
di responsabile esterno del trattamento di dati personali, compresi 
quelli descritti all’art. 9 del Reg. UE 2016/679, di adottare tutte le 
misure tecniche e organizzative necessarie a garantire e 
dimostrare che il trattamento dei dati è effettuato in modo 
conforme 

 
SI STABILISCE QUANTO SEGUE 

1. DEFINIZIONI 
a. Il termine DIVULGATORE identifica la parte che, in base al 

presente accordo, rivela informazioni a carattere 
confidenziale e/o dati personali, compresi quelli descritti 
all’art. 9 del Reg. UE 2016/679. Tale termine può riferirsi ad 
una delle parti oggetto del presente accordo e/o ad uno dei 
collaboratori loro o dei clienti presso cui viene prestato il 
servizio 

b. Il termine RICEVENTE identifica la parte che, in base al 
presente accordo, riceve informazioni a carattere 
confidenziale ed include tutti i collaboratori e, se del caso, i 
responsabilli esterni cui AMV affida qualche servizio. 

c. Il termine INFORMAZIONI CONFIDENZIALI: 
i. Intende definire tutte le informazioni che hanno o 

potrebbero avere valore commerciale o industriale per 
l’attività corrente e/o futura del DIVULGATORE 

ii. Include tutte le informazioni per le quali una diffusione 
non autorizzata potrebbe essere gravemente dannosa 
per gli interessi del DIVULGATORE o delle sue filiali, 
agenzie, società controllate o collegate o partecipate, 
indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano 
espressamente dichiarate INFORMAZIONI 
CONFIDENZIALI dal DIVULGATORE oppure per l’altra 
parte 

iii. Include dati personali, compresi quelli che che rivelino 
origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni 
religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, nonché 
dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo 
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all’orientamento sessuale di una 
persona, riferite a una delle parti o ad una delle 
organizzazioni e/o persone cui viene prestato il servizio 

2. INFORMAZIONI ESCLUSE  
a. Le informazioni confidenziali non comprendono le 

informazioni che il ricevitore: 
i. Può aver ottenuto da una parte terza legata già al 

divulgatore da un accordo 
ii. Può dimostrare che siano di dominio pubblico in questo 

momento, o lo diventino in seguito o che, in ogni caso, 
siano conosciute dal pubblico, senza che ciò sia dipeso 
da azioni o mancate azioni da parte del ricevente 

iii. Può aver ottenuto da una terza parte senza violazione di 
accordi esistenti 

iv. Può sviluppare indipendentemente, senza utilizzare 
alcuna informazione riservata 

3. RISERVATEZZA 
a. Il ricevente e i suoi rappresentanti non dovranno divulgare 

alcuna informazione confidenziale sotto qualsiasi forma, ad 
eccezione di quanto stabilito al successivo punto 4 del 
presente accordo, e dovranno mantenere le informazioni 
confidenziali nella più stretta riservatezza 

b. Il ricevente, con il presente accordo, concorda di 
indennizzare in toto il divulgatore per tutte le perdite, danni, 
reclami, spese legali e, in generale, per ogni costo 
sopportato dal divulgatore a causa della violazione del 
presente accordo da parte del ricevente o dei suoi 
rappresentanti 

4. DIVULGAZIONI CONSENTITE 
Il ricevente può divulgare le informazioni confidenziali di cui sia 
venuto a conoscenza a propri clienti e/o fornitori, nonché ai propri 
rappresentanti, a fronte di necessità, ma solo nella misura 

richiesta per valutare o portare a termine una transazione o una 
relazione con il divulgatore e solo se i suddetti clienti e/o fornitori, 
nonché rappresentanti, siano stati informati della natura riservata 
e confidenziale delle informazioni in oggetto e dei termini di 
questo accordo e siano vincolati da un accordo scritto oppure 
tramite una procedura legalmente impugnabile di responsabilità 
professionale, atta a proteggere tali informazioni confidenziali 

5. UTILIZZO 
a) Il ricevente e i suoi rappresentanti sono tenuti ad utilizzare le 

informazioni confidenziali unicamente allo scopo di 
raggiungere gli obiettivi strettamente legati alle attività svolte 
come richieste, concordate o comunque necessarie, in base ai 
rapporti esistenti 

b) Il ricevente e i suoi rappresentanti si impegnano a non 
utilizzare le informazioni di cui entreranno in possesso nello 
svolgimento dell’incarico in alcun modo che possa arrecare 
danno al divulgatore, né per alcun altro scopo di natura 
estranea rispetto ai rapporti sussistenti tra le parti 

c) Tutte le informazioni confidenziali, in qualunque forma esse 
siano rese, rimarranno di esclusiva proprietà del divulgatore e 
il ricevente non potrà, per nessun motivo, copiare le 
informazioni confidenziali senza averne ricevuto il preventivo 
consenso scritto 

d) Nulla di quanto espresso in questo accordo deve essere 
interpretato come concessione di diritti a favore del ricevente, 
relativamente a ciascuna informazione confidenziale trattata 

e) Il ricevente e i suoi rappresentanti si impegnano ad osservare 
il massimo riserbo sulle informazioni di qualsivoglia natura, 
riferite o apprese in occasione del rapporto instaurato con il 
divulgatore, per tutta la durata dei rapporti contrattuali ed extra 
contrattuali e dopo la cessazione degli stessi, sino a quando le 
informazioni in oggetto non saranno rese di pubblico dominio 
dal divulgatore o, in ogni caso, da un soggetto diverso dal 
ricevente o dai suoi rappresentanti 

6. CONNESSIONI PROTETTE 
Qualora il ricevente o uno dei suoi rappresentanti effettuino 
connessioni con il divulgatore tramite rete Internet, si impegnano 
a verificare la sussistenza di adeguate misure contro il rischio di 
intrusione, non solo da accessi esterni, ma anche da accessi 
interni non autorizzati. 
Il ricevente, o uno dei suoi rappresentanti, si impegnano a 
segnalare al divulgatore eventuali rischi di intrusione o eventi di 
tale genere già verificatisi 

7. RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
a) Se una delle parti del presente accordo decidesse di non dar 

corso ad alcuna transazione con l’altra parte, tale decisione 
dovrà essere comunicata all’altra parte e si dovrà 
contestualmente procedere alla restituzione di ogni documento 
ricevuto, sia in originale che in copia, che rientri nella categoria 
sopra richiamata di informazioni confidenziali 

b) La restituzione della documentazione non esonera alcuna 
delle parti dall’obbligo di rispettare gli altri termini e condizioni 
del presente accordo  

8. DURATA DELL’OBBLIGAZIONE 
a) Tutte le obbligazioni e i diritti disciplinati dal presente 

accordo decorrono dalla data di sottoscrizione del presente 
accordo e fino a tre anni successivi al termine dei rapporti 
commerciali / contrattuali fra le parti 

9. LEGGE VIGENTE 
a) Questo accordo è regolato e interpretato con la legge italiana. 
b) Le parti riconoscono il Tribunale di Gorizia come unico Foro 

competente per qualsiasi controversia legata e collegata al 
presente accordo. 

10. CLAUSOLE FINALI 
a) La presente dichiarazione abroga e sostituisce ogni accordo, 

intesa, negoziazione, scritta o orale, intervenuta in precedenza 
tra le parti e concernente l’oggetto della presente scrittura. 

b) Qualora una o più clausole dell’accordo siano ritenute nulle, 
annullabili o invalide dalla competente Autorità Giudiziaria, in 
nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità avrà effetto su 
altre clausole dell’accordo e le predette clausole nulle, 
annullabili o invalide dovranno intendersi come modificate 
nella misura e secondo il senso necessari affinché la 
competente Autorità Giudiziaria le possa ritenere 
perfettamente valide ed efficaci 

 
AMV srl 
(L’amminstratore Unico - ing. Luciano Migliorini) 
 
_________________________________ 
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