
PROV CAP

TEL. CELLULARE E-MAIL

MARCA MODELLO VERSIONE

TARGA N.RO TELAIO COLORE

KM PERCORSI

UTILIZZATORE  
(SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

METATRAK SMART 

(Gestione APP+WEB LITE + MODULI OPTIONAL) 

CENTRALE OPERATIVA  24H/, SERV.   ON-DEMAND

12 mesi € 110,00
€  134,20
Meta Trak MEDIUM 

+ Centrale Operativa

IL SERVIZIO METATRAK E' VENDUTO DA:     ZEAT SRL Via Galvani nr. 9, Selvazzano Dentro (PD). Tel. 049 631930

MODULO RACCOLTA DATI PER L'ACQUISTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO METATRAK

V
EI

C
O

LO
C

LI
EN

TE

COMUNE

 TRAMITE BONIFICO BANCARIO - Utilizzare le coordinate IBAN:  IT 93 X 06225 62796 07404000532H - Intestatario  ZEAT SRL - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

Indicare come causale: "ATTIVAZIONE METATRAK VGI - NOME E COGNOME O RAGIONE SOCIALE - TARGA AUTOMEZZO"

TRAMITE  PAYPAL - Accedere al sito  www.zeat.eu, cliccare su "SERVIZI SATELLITARI"  e seguire le indicazioni per il pagamento del Servizio.

Prodotto Telematico Linea Accessori Originali VOLKSWAGEN GROUP ITALIA

IL PAGAMENTO DEL CANONE DI SERVIZIO DEVE ESSERE CORRISPOSTO DAL CLIENTE AL CENTRO SERVIZI ZEAT 

PARTITA IVA

COGNOME E NOME

O RAGIONE SOCIALEINTESTATARIO

RESIDENZA
INDIRIZZO

CODICE

FISCALE

TIPOLOGIA 

(AUTO, FURGONE, ECC..)

COGNOME

TEL. CELLULARE

UTILIZZATORE

E-MAIL

UTILIZZATORE

DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI ACQUISTO DEI SERVIZI DI CENTRALE OPERATIVA
TEL ABITAZIONE TEL UFFICIO CELL. 2

NOME

SE
R

V
IZ

I

Barrare se s i  des idera  

ricevere fatura  via  eMai l

RICHIESTA FATTURAPREZZO  IVA COMPRESA

€  73,20
Solo Meta Trak MEDIUM

€  189,10
Meta Trak MEDIUM 

+ Centrale Operativa

€ 155,00

€ 60,00
METATRAK SMART 

(Gestione APP+WEB LITE+ MODULI OPTIONAL)

LOCALITA'

INTESTATARIO

AL PRA

DATA DI 

IMMATRICOLAZIONE

PREZZO 

IVA ESCLUSA

12 mesi

12 mesi

DURATA

METATRAK SMART 

(Gestione APP+WEB LITE + MODULI OPTIONAL) 

CENTRALE OPERATIVA  24H/7, SERV.  AUTOMATICO

 SELEZIONARE LA TIPOLOGIA DI SERVIZIO

CONCESSIONARIO CHE HA 

EFFETTUATO L'INSTALLAZIONE

Data: Firma Cliente: Pag. 1 di 4

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SERVIZIO

MetaTrak SMART - Gestione da APP MetaTrak su Smartphone/Tablet + Gestione da PC sul sito lite.metatrak.it

Report degli Eventi (ultime 24h) - Visualizzazione percorsi ultimi 30gg (selezionabile per fascia oraria) - Tracking in tempo reale - Richiesta di Posizione Istantanea - Ins./Disins. 

Modalità Privacy - Ins./Disins. Modalità Manutenzione - Ins./Disins. Modalità Trasporto - Notifica Allarme Stacco Batteria veicolo - Notifica Allarme Batteria Bassa - Notifica 

evento Crash - Possibilità di abbinamento Moduli opzionali.

Centrale Operativa di Sicurezza MULTIPROTEXION 24h/7 

Servizio ON-DEMAND: Centrale Operativa a disposizione del cliente per segnalazioni di furto della vettura. 

Servizio AUTOMATICO: La Centrale riceve in automatico dal Sistema installato a bordo della vettura la segnalazione di allarme.

In entrambe le tipologie di Servizio la Centrale MULTIPROTEXION, nel caso l’operatore della centrale  ne ravvisi la necessità, ricorrerà all’ausilio delle Forze dell’Ordine 

competenti per territorio per la gestione dell'evento furto.

IMEI CODE TERMINALE INSTALLATO

SERIAL NUMBER TERMINALE INSTALLATO

DATI  TERMINALE

In alternativa applicare a lato l'etichetta DATI fornita in abbinamento al prodotto -->

Gentile Cliente,
per procedere all'acquisto dei Servizi di geo-localizzazione e Sicurezza abbinati al dispositivo satellitare codice MYSGPABT06281 installato sulla
vettura, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
1) Compilare il presente modulo in ogni sua parte ed apporre nello spazio indicato l'etichetta identificativa inserita nella confezione.
2) Compilare e firmare l'Informativa Privacy allegata, seguendo le modalità indicate sul modulo.
3) Selezionare il servizio desiderato ed effettuare il relativo pagamento, utilizzando una delle modalità indicate nel riquadro sottostante.
4) Inviare i moduli compilati e firmati, oltre alla copia del pagamento (se Bonifico Bancario):

al numero di fax 049 8907155 oppure via mail all'indirizzo servizi.satellitari@zeat.eu

IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE SOLO UNA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI SERVIZI. LA FUNZIONALITA' SARA' GARANTITA DAL MOMENTO DEL LA RICEZIONE DEL SMS .

PROMOZIONE

+

PROMOZIONE

+



Il Cliente riceverà un messaggio SMS con account (login/password) per accedere all’APP ”MetaTrak", scaricabile gratuitamente 

da App Store® o Google Play®.  

Il Cliente sottoscrivendo il presente contratto dichiara di aver ricevuto, letto e accettato le condizioni e i termini di adesione ai 

servizi MetaTrak. 

 

CONDIZIONI E TERMINI DEL SERVIZIO: 

MetaTrak® è una formula di servizio basata esclusivamente sulla trasmissione GSM/GPRS di dati a mezzo smartphone/web 

application e e-mail consistente in un servizio di georeferenziazione e segnalazione di allarmi connessi con l’utilizzo del servizio 

che il cliente attiva e gestisce in modo autonomo mediante il proprio dispositivo mobile/web. 

MetaTrak® non può essere considerato, in alcuna delle sue modalità operative, un servizio di sicurezza e di ritrovamento del 

veicolo in caso di furto e pertanto non viene fornita nessuna garanzia per tali attività e/o prestazioni. La funzionalità 

di MetaTrak® è vincolata alla corretta installazione ed all’attivazione che avverrà a cura del Cliente ed inoltre all’alimentazione 

del dispositivo di bordo, nonché al corretto funzionamento della rete di telefonia mobile GSM/GPRS e dei sistemi di satelliti GPS 

e GLONASS. Il Venditore, in qualità di fornitore di servizi, non è in alcun modo responsabile per il malfunzionamento del sistema 

causato dai predetti elementi. In nessun caso i servizi erogati costituiscono copertura assicurativa e/o obbligazioni di 

risultato.           

Caratteristiche di MetaTrak®: Il cliente, acquistando il pacchetto servizi riceverà a mezzo SMS sul recapito di cellulare fornito 

in fase di sottoscrizione del contratto le proprie credenziali di accesso per l’applicazione MetaTrak®. La suddetta applicazione 

per dispositivi smartphone è scaricabile gratuitamente da App Store® o Google Play® o Microsoft Store®. Una volta effettuato 

il login con le credenziali ricevute il Cliente dovrà innanzitutto attivare il prodotto e poi avrà accesso alle funzionalità previste dal 

profilo di servizio abbinato al prodotto acquistato: 

 

SERVIZIO METATRAK SMART 

Localizzazione in tempo reale su APP – Localizzazione su portale web – Tracking on-line -  Report degli Eventi ultime 24h 

- Visualizzazione dei percorsi ultimi 30gg (selezionabile per fascia oraria) -  Richiesta di Posizione Istantanea – 

Attivazione/Disattivazione Modalità Privacy - Attivazione/Disattivazione Modalità Manutenzione - Attivazione/Disattivazione 

Modalità Trasporto - Gestione POI e Geozone su portale WEB - Notifica Allarme Stacco Batteria veicolo - Notifica Allarme 

Batteria Bassa –pOSSIBILITà DI ABBINAMENTO Moduli Opzionali (Radio Card, Modulo Blocco Avviamento, Modulo 

Remotizzatore di Allarme Scattato). 

 

La funzionalità di MetaTrak è limitata al periodo definito dal presente contratto. Per usufruire dell’utilizzo oltre i termini il Cliente 

dovrà rinnovare l’accordo rivolgendosi al Venditore e seguendo le procedure indicate per il Rinnovo Utilizzo MetaTrak. 

MetaTrak è un’applicazione che può essere soggetta a variazioni con conseguenti modifiche delle funzionalità connesse. Il cliente 

sottoscrivendo il presente contratto accetta ogni eventuale modifica che potrà essere apportata a MetaTrak. 

            

             Firma Cliente                                                                                                          Venditore 

                   ZEAT s.r.l. 

                            

            _____________________________                                                                                      
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INFORMATIVA PRIVACY  

 
Servizi di georeferenziazione e notifica eventi 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (“Codice Privacy”) 

 

Gentile Cliente, 

Meta System S.p.A. (di seguito, “Meta System” o “Società”), in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 

196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, “Codice Privacy”), intende procedere al trattamento dei dati da Lei forniti attraverso 

la sottoscrizione del contratto di fornitura di servizi di georeferenziazione e notifica di eventi attraverso prodotti telematici per autoveicoli effettuato attraverso 

la società Zeat S.r.l. (di seguito, “Contratto”) nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto di seguito riportato.  
 

1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali di cui Meta System viene in possesso sono quelli da Lei forniti in occasione della sottoscrizione del Contratto, ivi compresi quelli identificativi 

della Sua persona e del Suo autoveicolo, nonché quelli costantemente rilevati e trasmessi dal nostro prodotto telematico e che consistono nei dati tecnici 

relativi ai movimenti, alla percorrenza e alla localizzazione, alla velocità ed ai dati di crash, del Suo autoveicolo (di seguito, “Prodotto”). Questi dati verranno 

trattati, previo Suo necessario ed esplicito consenso, esclusivamente per:  

a) consentirLe di usufruire dei servizi offerti da Meta System attraverso il Prodotto, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la 

localizzazione continuativa del Suo autoveicolo, nonché degli eventuali servizi aggiuntivi di notifica eventi associati al profilo contrattuale da Lei 

prescelto; 

b) consentirLe di ricevere materiale pubblicitario e/o comunicazioni ed informazioni di natura commerciale e di marketing diretto sui prodotti messi in 

vendita e sui servizi offerti dalla Società, sulle relative offerte, sugli sconti e su ogni altra iniziativa promozionale e di fidelizzazione adottata da 

Meta System, sia attraverso sistemi di contatto tradizionali che totalmente automatizzati, come, a mero scopo esemplificativo, mediante l’utilizzo 

del Suo indirizzo di residenza e/o di posta elettronica, ovvero anche attraverso l’invio di messaggi SMS o MMS inviati direttamente al Suo numero 

di telefonia mobile. 

I dati saranno raccolti dalla Società direttamente dalla Sua persona e dal Suo autoveicolo mediante il nostro Prodotto. Questi ultimi saranno conservati 

esclusivamente per il periodo di tempo necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e utilizzati, nonché, anche successivamente a 

detto periodo, nei casi in cui la legge ne preveda la conservazione obbligatoria. Successivamente, i dati relativi all’ubicazione del Suo autoveicolo saranno 

resi anonimi ed aggregati, cioè senza alcun riferimento diretto o indiretto a persone fisiche o giuridiche, e saranno conservati esclusivamente per scopi 

statistici. 

I dati saranno trattati principalmente, anche se non esclusivamente, con l’ausilio di strumenti elettronici o informatici, nel costante ed imprescindibile rispetto 

delle misure minime di sicurezza previste dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza – Allegato B del Codice Privacy ed esclusivamente 

per le finalità sopraindicate. 

I Suoi dati potranno essere memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, nonché su ogni altro tipo di supporto ritenuto più idoneo al 

trattamento. 
 

2. NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.A) ha natura facoltativa, ma la mancata autorizzazione al loro trattamento oppure la 

incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari alla sottoscrizione del Contratto, potrebbe non consentirci di farLe fruire a pieno del nostro 

Prodotto e dei servizi da Lei richiesti. 

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.B) ha natura facoltativa, ma la mancata autorizzazione al loro trattamento, pur non 

impedendo in alcun modo l’utilizzo del Prodotto e dei suoi servizi, potrebbe non consentirci di informarLa correttamente e in maniera mirata sulle ulteriori 

comunicazioni ed informazioni di natura pubblicitaria, commerciale e di marketing diretto, nonché sui servizi aggiuntivi e promozionali che la Società si prefigge 

di offrirLe. 
 

3. SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI 

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire a conoscenza dei Suoi dati, in relazione alle finalità di trattamento 

precedentemente esposte: 

 i soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 

 il Nostro personale dipendente, purché sia precedentemente qualificato come Responsabile o Incaricato del trattamento, ovvero come Amministratore 

di Sistema; 

 le società controllate, controllanti o comunque collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile a Meta System per fini amministrativo-contabili, così 

come previsto dall’art. 24, comma 1, lett. i-ter), del Codice privacy; 

 i soggetti che svolgono, all’interno dei confini dell’Unione Europea e/o in Paesi non appartenenti all’Unione europea, in totale autonomia come distinti 

Titolari del trattamento o in qualità di Responsabile esterno all’uopo nominati dalla Società, finalità ausiliarie alle attiv ità e ai servizi di cui al paragrafo 

1., ovvero servizi postali e agenzie di spedizione e consegna a domicilio, partner commerciali, società che offrono servizi pubblicitari e di marketing, 

istituti bancari e assicurativi, studi legali e consulenti fiscali, società di recupero crediti, società di assistenza stradale ed istituti di vigilanza, società che 

offrono servizi di assistenza, gestione e consulenza informatica nonché progettazione e realizzazione di software e/o siti Internet, centri di servizio, 

società o consulenti incaricati di fornire specifici servizi a Meta System, sempre nei limiti delle finalità per le quali i Suoi dati sono stati raccolti. 

L’eventuale trasmissione o comunicazione di tali dati, inoltre, avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali, ivi comprese 

quelle relative alle misure minime di sicurezza.  

 

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Lei, in qualità di 

Interessato, ha i seguenti diritti: 
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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’articolo 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.

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE

Il Titolare del trattamento è: Meta System S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato presso la sede legale in Via Galimberti n. 5,

42124 Reggio Emilia.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è: Zeat S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato presso la sede legale in Via

Galvani n°9, 35030 Selvazzano Dentro (PD).

Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7, ivi compreso il diritto di opporsi all'invio di comunicazioni promozionali attraverso modalità automatizzate di contatto,

ovvero per richiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili interni ed in esterni potrà scrivere a Meta System S.p.A., Via Galimberti n. 5, 42124, Reggio Emilia 

ovvero mandare una e-mail all’indirizzo privacy@metasystem.it

6. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 Il Sottoscritto, letta l’informativa sopra riportata, espressamente e liberamente:

[_] CONSENTE [_] NON CONSENTE 

il trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.A), ivi compresi quelli relativi all’ubicazione e alla localizzazione continuativa del 

proprio autoveicolo, e, consapevole che per il funzionamento del servizio dette informazioni dorranno essere inviate anche a società terze aventi sede in 

Paesi non appartenenti all’Unione europea, sottoscrive la presente informativa privacy a totale accettazione del contenuto. 

Luogo e data           Firma dell’interessato 

___________________________ _____________________________ 

 Il Sottoscritto, letta l’informativa sopra riportata, espressamente e liberamente:

[_] CONSENTE [_] NON CONSENTE 

il trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.B), ivi comprese quelle relative all'invio di comunicazioni 
commerciali e promozionali, sia attraverso sistemi di contatto tradizionali che totalmente automatizzati (ferma restando la possibilità 
di manifestare in qualsiasi momento la volontà di ricevere comunicazioni per le suddette finalità esclusivamente attraverso modalità 
di contatto tradizionali), sottoscrivendo la presente a totale accettazione del contenuto. 

Luogo e data           Firma dell’interessato 

___________________________ _____________________________ 
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CONTRATTO DI EROGAZIONE DI SERVIZIO DI CONTROLLO SATELLITARE PER VEICOLI 

PREMESSE E DEFINIZIONE DELLE PARTI: 

A. MULTIPROTEXION S.R.L.: fornitore e responsabile nei confronti del 

Cliente dell’erogazione del Servizio di cui al presente Contratto, con 

sede legale in Brescia, via Fura n. 48, con sede operativa in Gropello 

Cairoli (PV) via Lodi, 2, Codice Fiscale e Partita IVA 01514880184, 

rappresentata dal Sig. Matteo Cavaioni, in qualità di Amministratore 

Unico, in seguito “MULTIPROTEXION” 

B. ZEAT s.r.l. con sede legale in Selvazzano Dentro (PD), via Galvani 9, 

Partita I.V.A. 02505130282, venditore del Dispositivo di bordo 

satellitare Meta System S.p.A. tramite il quale viene erogato il Servizio 

di cui al presente Contratto, e venditore del Servizio di cui al presente 

Contratto, rappresentata dal Sig. Zecchinato Attilio in qualità di 

Amministratore Unico e di Legale Rappresentante, in seguito 

denominata “DEALER”. 

C. CLIENTE: società i cui dati sono indicati nel Modulo di Raccolta dati 

allegato al presente Contratto, e che è proprietario o ha in uso i beni 

mobili per i quali si chiede, attraverso il Dispositivo di bordo 

preventivamente acquistato ed installato, l'erogazione del Servizio di 

cui al presente Contratto, in seguito denominata “CLIENTE” 

CAPO I – OGGETTO CONTRATTO NORME APPLICABILI 

Art. 1 – Oggetto del Contratto e norme applicabili. 

MULTIPROTEXION si impegna con la propria azienda ed i propri mezzi a 

fornire al CLIENTE i Servizi indicati nel Modulo di Raccolta dati allegato 

al presente Contratto, alle presenti condizioni generali, fatte salve le norme 

del D.Lvo 206/2005, ove applicabili in ragione della qualità del CLIENTE. 

CAPO II -  DISPOSITIVO DI BORDO E IMPIANTO 

Art. 1 – Funzionalità del Dispositivo di bordo e dell’impianto. 

L’erogazione dei Servizi dipende dalla corretta funzionalità del Dispositivo 

di bordo, della sua installazione e del relativo impianto tramite il quale essi 

vengono forniti, che deve essere garantito in condizioni di operatività 

durante l’esecuzione del Contratto, nonché di corretta alimentazione ed 

efficienza. Il CLIENTE dovrà provvedere alla necessaria manutenzione per 

ogni condizione che possa interferire con l’erogazione del Servizio. In ogni 

caso di guasto od anomalie del Dispositivo di Bordo, per garantire la 

regolarità del Servizio, il CLIENTE dovrà quindi contattare DEALER, con 

la massima celerità ed adoperarsi, in base alle istruzioni ricevute ed alle 

condizioni convenute, all’esecuzione della manutenzione, ove ritenuta 

necessaria o utile, mettendo anche il proprio veicolo a disposizione presso le 

strutture indicate da DEALER, per tutto il tempo necessario. In ogni caso di 

sospensione del Servizio per tali cause ed anche nel caso in cui il CLIENTE 

non ripristini la funzionalità dell’impianto, le obbligazioni contrattuali, ivi 

compreso il pagamento puntuale del canone pattuito, rimangono valide e 

vincolanti. Durante il periodo necessario agli interventi, non vi sarà alcuna 

responsabilità per eventuali disservizi, e tale situazione non potrà essere 

considerata inadempimento, con esclusione di qualsiasi rimborso o riduzione 

del corrispettivo pattuito. 

Art. 2 – Proprietà Dispositivo di bordo e mezzo sottoposto a controllo. 

La proprietà del Dispositivo di bordo e dell’impianto è regolata dalla vendita 

intervenuta fra il CLIENTE e DEALER. Qualora il CLIENTE non fosse 

proprietario del bene mobile oggetto del Servizio e risultasse, altresì, 

sprovvisto di un valido titolo di possesso e godimento (proprietà, locazione, 

leasing, ecc.), dovrà segnalare la circostanza e fornire, senza ritardo e con 

ogni conseguenza a suo carico in caso di inadempimento, un’accettazione 

scritta delle condizioni di Servizio dell’avente diritto dopo averlo indicato 

nel Modulo di Raccolta dati allegato al presente Contratto. In mancanza di 

indicazioni diverse, si riterrà che il CLIENTE sia il legittimo utilizzatore del 

mezzo per il quale chiede l’erogazione del servizio. 

Art. 3 – Installazione e collaudo. 

L’installazione del Dispositivo di bordo e dell’impianto è regolata dalla 

vendita intercorsa fra il CLIENTE e DEALER. Il collaudo sarà eseguito 

remotamente da MULTIPROTEXION e l’erogazione del Servizio è 

subordinata all’esito positivo del collaudo medesimo. 

Art. 4 – Trasferimento impianto o perdita possesso o proprietà. 

Qualora il Dispositivo di bordo debba essere trasferito su un altro bene di 

proprietà o in uso al CLIENTE, lo stesso ne darà comunicazione a 

MULTIPROTEXION con l’utilizzo dei moduli fornitigli da DEALER. In 

tali casi, il Servizio verrà automaticamente sospeso dalla comunicazione di 

trasferimento e verrà nuovamente attivato a seguito di formale riscontro di 

MULTIPROTEXION, successivo a nuovo collaudo. Ugualmente il Servizio 

verrà sospeso in caso di vendita o perdita del bene, successivamente alla 

necessaria comunicazione a MULTIPROTEXION da parte del CLIENTE. 

L’inottemperanza del CLIENTE, comporterà la mancanza di responsabilità 

in capo a MULTIPROTEXION per eventuali interruzioni o disservizi. In 

ogni caso, la vendita o perdita del bene non comporterà la risoluzione del 

Contratto, rimanendo valide e vincolanti le obbligazioni di pagamento del 

corrispettivo pattuito fino alla scadenza del Contratto. 

CAPO III – USO DISPOSITIVO DI BORDO E IMPIANTO 

Art. 1 - Uso improprio del Dispositivo di bordo 

Il CLIENTE dichiara di essere perfettamente a conoscenza delle modalità di 

funzionamento del Dispositivo di bordo e dell’impianto in dotazione sul 

veicolo. Il CLIENTE dichiara di essere consapevole che qualsiasi 

manomissione o uso improprio del Dispositivo di bordo e dell’impianto ne 

pregiudica la funzionalità e, di conseguenza, la possibilità da parte di 

MULTIPROTEXION di erogare i propri Servizi, o comunque l’efficienza 

degli stessi. Qualora, per inosservanza delle modalità di utilizzo da parte del 

CLIENTE, pervengano alla Centrale Operativa di MULTIPROTEXION 

ingiustificate o anomale segnalazioni di allarme, MULTIPROTEXION non 

sarà ritenuta responsabile dell’efficienza del Servizio reso in tali condizioni 

e qualora il CLIENTE non si attivasse in tempi congrui al fine di risolvere il 

problema, MULTIPROTEXION potrà, previa comunicazione, sospendere il 

Servizio fino alla ripresa della corretta funzionalità ed utilizzo del sistema. 

CAPO IV - SERVIZI 

Art. 1 – Generale  

Per la miglior specificazione del Servizio erogato a favore del CLIENTE si 

rinvia a quanto indicato nel Modulo di Raccolta dati allegato al presente 

Contratto 

Art. 2 – Servizi di Sicurezza 

Tali Servizi vengono resi limitatamente al territorio europeo, (EU28 + 

Svizzera), con copertura GSM, GPRS e UMTS o reti dati o telefonia fissa. 

Il Servizio consiste nella gestione delle segnalazioni di allerta provenienti 

dal Dispositivo di bordo satellitare o con collegamento al Servizio telefonico 

e rete dati, come da procedure UNI o IMQ, ricorrendo all’ausilio delle Forze 

dell’Ordine competenti per territorio, nel caso l’operatore della centrale 

MULTIPROTEXION ne ravvisi la necessità, nonché nella localizzazione 

dei veicoli del CLIENTE. Il CLIENTE delega MULTIPROTEXION a 

collegarsi con il proprio Dispositivo di bordo satellitare per le necessarie 

verifiche di funzionamento e ad effettuare, a nome e nell’interesse del 

CLIENTE stesso, tutti gli interventi che MULTIPROTEXION ritenesse 

opportuni per far fronte a situazione di allarme, malfunzionamento od 

anomalia. Il CLIENTE è tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto 

a MULTIPROTEXION ogni variazione dei suoi recapiti telefonici, indirizzi 

IP, configurazioni e/o settaggi della propria rete informatica, ecc. essendo 

queste informazioni necessarie all’espletamento del Servizio. 

Art. 3 – Servizi Flotte. 

Anche tali Servizi vengono resi limitatamente al territorio nazionale od 

europeo, qualora previsto, con copertura GSM, GPRS e UMTS o reti dati o 

telefonia fissa. Il Servizio consiste nella visualizzazione attraverso un portale 

web dei dati di localizzazione del veicolo, su cartografia geo-referenziata, 

secondo i parametri previsti dalla tipologia di Servizio prescelta. Le Parti 

espressamente danno atto che il Server sul quale vengono conservati i dati è 

di proprietà di MULTIPROTEXION, con sede in Gropello Cairoli, Via Lodi 

n. 2. Il CLIENTE autorizza fin d’ora MULTIPROTEXION a gestire i propri 

dati e, se fosse necessario per l’esecuzione del Contratto, a farli rilevare, 

gestire, trattare e conservare a terzi dalla stessa incaricati. Il CLIENTE si 

impegna a consentire l’accesso al portale web per la gestione dei dati 

provenienti dai veicoli unicamente al titolare/legale rappresentante della 

propria ditta ed a propri incaricati specificamente individuati. In caso di 

sospensione od interruzione, nonché di scioglimento, per qualsiasi motivo, 

del presente Contratto, il CLIENTE è consapevole che 

MULTIPROTEXION sospenderà automaticamente il diritto di accesso del 

CLIENTE al server sul quale sono memorizzati i dati che lo riguardano, 

nonché la registrazione dei dati di sua pertinenza. I dati registrati da 

MULTIPROTEXION sono di proprietà del CLIENTE. Il CLIENTE è 

consapevole che deve adempiere a tutti gli obblighi di legge posti a suo 

carico, sia dalla legge n. 196/2003 che in qualità di datore di lavoro, 

DA COMPILARE UNICAMENTE SE SI E’ ADERITO AL SERVIZIO 

META TRAK + CENTRALE OPERATIVA 24h/7 ON DEMAND 
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rimanendo estranea a qualsiasi rapporto giuridico o di trattamento dati dei 

dipendenti del CLIENTE la MULTIPROTEXION. Il CLIENTE è 

consapevole che i propri dati potranno essere assunti dalle Parti contrattuali 

ed ognuna, per quanto di spettanza, si impegna a trattarli secondo legge. 

 

CAPO V – RESPONSABILITÀ GESTORE DEL SERVIZIO 

Art. 1 - Contenuto e limiti responsabilità di MULTIPROTEXION 

MULTIPROTEXION non risponde in caso di interruzioni del Servizio 

determinate da motivi indipendenti dalla sua volontà, per cause imputabili al 

CLIENTE, quali negligenza o imprudenza nella custodia, per attività di terzi, 

seppur dalla stessa incaricati, per cause di forza maggiore o caso fortuito. 

MULTIPROTEXION non risponde del corretto funzionamento della rete di 

telefonia cellulare e fissa e del sistema di satelliti, anche per elevati volumi 

di traffico, poiché gli stessi, pur costituendo necessari mezzi operativi per la 

trasmissione delle segnalazioni di localizzazione e di pericolo, non sono 

dalla stessa controllabili. In caso di controllo reso solo su territorio nazionale 

per la scelta del CLIENTE di utilizzare SIM Italia o del territorio europeo 

per quanto riguarda SIM europee, MULTIPROTEXION Srl non risponderà 

nel caso di superamento dei confini nazionali od europei da parte dei mezzi 

mobili del CLIENTE, in merito alla mancata trasmissione dati o mancata 

gestione allarmi. In tutti questi casi, MULTIPROTEXION non sarà 

responsabile per qualsivoglia danno comunque occorso al CLIENTE, il 

quale, tuttavia, dovrà onorare le eventuali ulteriori spese sostenute da 

MULTIPROTEXION. Inoltre, in caso di prestazione di mero Servizio di 

localizzazione dei veicoli mirato alla verifica logistica del mezzo (Servizi 

Flotte), in mancanza di altri Servizi di controllo ed in ragione della contenuta 

utilità dell’opera resa, il CLIENTE, consapevole della esigua natura del 

controllo ricevuto, accetta l’esclusione di qualsiasi risarcimento dei danni 

eventualmente subiti per qualsiasi ragione e/o titolo. Ogni falso allarme da 

intendere come ogni allarme generato dal sistema in mancanza di causa di 

pericolo, per negligenza od incuria del CLIENTE, che tuttavia comporti un 

intervento dell’operatore MULTIPROTEXION, è tollerato nel numero 

massimo di 5 eventi al mese per ogni impianto. Oltre tale misura, comporterà 

necessariamente un disservizio non imputabile a MULTIPROTEXION, che 

si riserva di procedere come indicato al Capo III, Art.1. In ogni caso di 

evento dannoso, il risarcimento è limitato ai beni di proprietà del CLIENTE, 

escludendo quello di terzi (merci trasportate o beni personali degli occupanti 

i veicoli). Il danno massimo risarcibile, per ogni evento, è comunque limitato 

all’importo corrispondente a mesi sei di canone quale corrispettivo versato a 

MULTIPROTEXION per il Servizio relativo all’impianto considerato 

dall’evento. È esclusa qualsiasi risarcibilità di eventi determinati da colpa 

non grave. 

Art. 2 - Obbligo di denuncia tempestiva e perdita di azione di risarcimento 

In ogni caso, il CLIENTE è obbligato a denunciare per iscritto eventuali 

contestazioni a MULTIPROTEXION entro 3 giorni dall’accaduto con 

inevitabile decadenza da qualsiasi azione di risarcimento danni nei confronti 

del gestore del sistema di controllo satellitare in caso di mancanza o tardiva 

comunicazione.  

 

CAPO VI – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 

Art. 1 – Corrispettivi e pagamenti.  

I corrispettivi pattuiti vengono indicati nel Modulo di Raccolta dati allegato 

al presente Contratto, dovranno essere pagati dal CLIENTE al DEALER con 

le modalità previste nel medesimo modulo ed alla scadenza stabilita o 

indicata nella relativa fattura. Il canone potrà essere aggiornato ad ogni 

scadenza contrattuale a valle di trattative e revisioni commerciali fra 

DEALER ed il CLIENTE. Il CLIENTE è comunque consapevole del fatto 

che, in caso di mancato pagamento per il servizio alle scadenze stabilite a 

favore di DEALER, e da questi a favore di MULTIPROTEXION, 

quest’ultima sospenderà il servizio reso, ogni eccezione rimossa.  

 

CAPO VII – INADEMPIMENTO E SOSPENSIONE SERVIZIO 

Art. 1 - Ritardo nei pagamenti e sospensione Servizio per inadempimento. 

In caso di ritardato pagamento, matureranno automaticamente e senza 

necessità di intimazione o formale messa in mora, gli interessi di mora 

commerciale ex D.Lgs. n. 231/2001, ove applicabili. Inoltre, in ogni caso di 

inadempimento da parte del CLIENTE, saranno dovute le spese di 

riscossione del proprio credito, comprendenti, oltre agli interessi di mora di 

cui sopra, le indennità di trasferta e i costi delle risorse umane impiegate. 

Inoltre, in ogni caso di mancato pagamento alla scadenza stabilita, DEALER 

informerà MULTIPROTEXION che sarà autorizzata ad interrompere, senza 

preavviso e dal giorno successivo alla scadenza medesima, i Servizi di cui al 

Contratto, senza alcuna responsabilità, attesa l’eccezione di inadempimento, 

rimanendo comunque la doverosità del pagamento per inadempimento non 

imputabile a MULTIPROTEXION. La sospensione del Servizio opererà per 

tutti i sevizi resi a favore del CLIENTE e per tutti gli impianti dello stesso, 

e quindi si riferisce a tutti i rapporti instaurati dal CLIENTE in corso di 

Contratto, ancorché l’inadempimento sia riferito solo ad uno di essi. 

 

Art. 2 - Sospensione del Servizio per richiesta del CLIENTE. 

Le obbligazioni contrattuali vanno adempiute senza alcuna possibilità per il 

CLIENTE di ottenere la sospensione dell’efficacia del Contratto o di 

recedere anticipatamente dallo stesso. 

 

CAPO VIII - DURATA E RINNOVO CONTRATTUALE 

Art. 1 – Decorrenza e durata 

Il presente Contratto ha la durata indicata nel Modulo di Raccolta dati 

allegato al presente Contratto. La decorrenza del Contratto coincide con la 

data dello stesso. I Servizi di MULTIPROTEXION verranno resi 

successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto e 

all’espletamento delle altre attività necessarie. La durata, la decorrenza e le 

condizioni contrattuali si applicheranno ad ogni singolo veicolo 

successivamente comunicato con modulo integrativo firmato dal CLIENTE. 

Art. 2 – Rinnovo contrattuale. 

Salva diversa pattuizione scritta, è previsto il rinnovo tacito alle condizioni 

seguenti. Alla prima scadenza contrattuale, qualora nessuna delle parti 

comunichi la propria disdetta a mezzo lettera raccomandata, da inviarsi con 

preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di scadenza, il Contratto si 

intenderà tacitamente prorogato per un periodo di anni 1 (uno) successivo 

alla prima scadenza e così ad ogni ulteriore scadenza. Entro 90 giorni dalla 

scadenza del Contratto, DEALER comunicherà al CLIENTE le eventuali 

modifiche delle condizioni e/o dei canoni. Dette condizioni si considerano 

accettate se non contestate entro 30 giorni dalla comunicazione e la mancata 

accettazione delle nuove condizioni comporterà la facoltà di DEALER di 

disdire il Contratto di Servizio alla sua scadenza contrattuale.  

 

CAPO IX – RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

Art. 1 – Risoluzione contrattuale 

Il presente Contratto potrà essere risolto da MULTIPROTEXION o da 

DEALER, mediante comunicazione da inviarsi alla parte inadempiente, nel 

caso di inadempimento ad una qualsiasi obbligazione del presente Contratto 

e non vi sia stato posto rimedio decorsi giorni 15 (quindici) dal ricevimento 

della diffida scritta. In tale evenienza competerà alla parte inadempiente il 

risarcimento di tutti i danni subiti, oltre agli eventuali interessi di legge. La 

risoluzione opererà per tutti i Servizi resi al CLIENTE e per tutti gli impianti 

di quest’ultimo e quindi per tutti i rapporti instaurati con il predetto 

CLIENTE anche in corso di Contratto, ancorché l’inadempimento si riferisca 

solo ad uno di essi. 

 

CAPO X – SIM CARD E SPESE TELEFONICHE 

Art. 1 – Fornitura delle SIM 

Il Servizio comprende le spese telefoniche di trasmissione dati GPRS 

secondo i profili di utilizzo previsti e viene erogato esclusivamente in 

presenza sul Dispositivo di bordo satellitare della SIM facente parte del 

pacchetto di fornitura, dovendosi ritenere esclusa in qualsiasi caso la 

possibilità per il CLIENTE di utilizzare SIM di propria fornitura o comunque 

differenti da quanto previsto nel pacchetto 

Art. 2 – Servizio entro il territorio europeo. 

Il CLIENTE è consapevole che il Servizio è da intendersi erogato all’interno 

dei confini territoriali EU28 + Svizzera, qualora il mezzo sottoposto a 

Servizio varchi tali confini, non verrà reso alcun Servizio di controllo 

satellitare.  

 

CAPO XI – TRATTAMENTO DEI DATI 

Art. 1 – Trattamento dei dati 

Le Parti danno atto di aver raccolto i rispettivi dati personali necessari per la 

corretta gestione del rapporto contrattuale e per l’esecuzione degli obblighi 

da esso derivanti. Dichiarano, a tal fine, che il trattamento sarà effettuato 

presso le rispettive sedi, come in epigrafe indicate, con l’utilizzo di 

procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità e per adempiere a specifici obblighi di legge, 

da soggetti appositamente incaricati e dotati della necessaria competenza e 

formazione professionale. Le Parti, per quanto di rispettiva spettanza, si 

impegnano a conformare ed adeguare il trattamento dei dati personali alle 

prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, 

comprese quelle relative all’adeguamento alle misure di sicurezza. Per 

quanto attiene ai nominativi dei titolari e responsabili del trattamento, si 

rinvia alle informative prodotte dalle Parti, da intendersi parte integrante e 

sostanziale del presente Contratto (Informativa Privacy). 

MULTIPROTEXION e DEALER si obbligano a non divulgare a terzi le 

notizie relative alle abitudini, orari, spostamenti e altre informazioni 

personali del CLIENTE se non necessarie a garantire l’effettività del 

Servizio di cui al presente Contratto. Il CLIENTE espressamente autorizza 

MULTIPROTEXION per quanto di competenza, a registrare, conservare ed 

utilizzare le conversazioni ed i messaggi telefonici intercorsi e scambiati con 

la stessa o con suoi incaricati ed è consapevole che tale cautela risulta 



Pag. 3 di 3 

necessaria e/o utile per la natura del Servizio reso. In merito al controllo 

satellitare su mezzi mobili, il CLIENTE è tenuto a dare idonea informazione 

ad utilizzatori o dipendenti, a rispettare tutte le norme in materia di legge, 

espressamente quelle in materia di trattamento dei dati e diritto del lavoro e 

dà atto di aver assolto tutti gli incombenti a suo carico. Il controllo svolto da 

MULTIPROTEXION ha come unica finalità la prevenzione da furti e rapine 

e la sicurezza nell’ambito del rapporto di lavoro, ed il CLIENTE è 

consapevole che esso non può e non potrà costituire, in nessun caso, una 

modalità, vietata, di controllo a distanza dei lavoratori. 

Si precisa che DEALER tratterà unicamente i dati amministrativi del 

CLIENTE e non dati rilevati dal Dispositivo di Bordo che saranno trattati 

unicamente da MULTIPROTEXION. 

 

CAPO XII - VARIE 

Art. 1 – Cessione del Contratto, costituzione in pegno 

Il CLIENTE autorizza espressamente, fin d’ora, MULTIPROTEXION e/o 

DEALER a cedere in qualsiasi momento a terzi il presente Contratto ed i 

diritti che ne derivano, ovvero a sottoporre quanto dovutole dal CLIENTE a 

vincoli, oneri o pegno. 

Art. 2 – Oneri fiscali 

Qualsiasi tassa, imposta o contributo, comunque gravante sul presente 

Contratto, sui corrispettivi e sulle prestazioni e Servizi in esso previsti, è a 

carico del CLIENTE. Ai fini dell’imposta di registro le Parti dichiarano che 

questo Contratto è soggetto all’I.V.A. ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n 633 

e successive integrazioni e modificazioni.  

Art. 3 – Limitazioni alla prova ed elezioni di domicilio 

Qualunque eventuale modifica al presente Contratto dovrà effettuarsi e 

provarsi per iscritto. Le parti eleggono domicilio nei luoghi indicati in calce 

per qualsiasi comunicazione conseguente al presente Contratto e il 

CLIENTE dovrà comunicare tempestivamente a MULTIPROTEXION e/o a 

DEALER il cambiamento del predetto domicilio mediante lettera 

raccomandata con ricevuta di ricevimento. 

Art. 4 – Foro giudiziario competente esclusivo 

Le parti convengono che, per qualsiasi controversia relativa 

all’interpretazione od esecuzione del presente Contratto, comunque dallo 

stesso dipendente – salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede 

espressamente l’inderogabilità della competenza per territorio – sarà 

esclusivamente competente il Foro di Brescia, non rivestendo il cliente lo 

status giuridico di Consumatore ai sensi della normativa vigente. In merito 

al tentativo di media conciliazione, le stesse dichiarano di rinunciare, ora per 

allora, all’eccezione di improcedibilità dell’azione giudiziaria per mancato 

esperimento del relativo tentativo. 

Art. 5 – Annullamento di pattuizioni precedenti. 

Il presente accordo rappresenta la manifestazione integrale degli accordi 

intervenuti tra le Parti e annulla e sostituisce intese e accordi, verbali o scritti, 

intervenuti precedentemente tra le parti in relazione al medesimo oggetto e 

pertanto prevale su qualsiasi precedente intesa tra le parti medesime avente 

il medesimo oggetto. 

 

Le presenti Condizioni Generali sono parte integrante ed essenziale del 

Contratto, unitamente ai seguenti documenti che ne costituiscono parte 

integrante: 

- Informativa al Cliente sulla Privacy. 

- Modulo di raccolta dati per l’attivazione del SERVIZIO 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

a …………………………………., il ……………………………… 

 

 

 MULTIPROTEXION                   CONCESSIONARIO 

 

 

 

__________________                _____________________________ 

 

  

 Il CLIENTE 

 

 

   __________________________________ 

 

 

 

Si approvano specificamente, ex artt. 1341 e 1342 c.c., previa attenta lettura 

di ogni clausola e rilettura di quelle del presente Contratto di cui ai punti: 

Capo I – Oggetto Contratto e norme applicabili, Capo II -  Dispositivo di 

bordo e impianto, Capo III – Uso del dispositivo di bordo e impianto, Capo 

IV – Servizi, Capo V – Responsabilità del gestore del servizio, Capo VI –  

 

Corrispettivi e pagamenti, Capo VII –Inadempimento e sospensione 

servizio, Capo VIII - Durata e rinnovo tacito contrattuale, Capo IX – 

Risoluzione contrattuale, Capo X – Sim Card e spese telefoniche, Capo XI 

– Trattamento dei dati, Capo XII - Varie 

 

    Il CLIENTE 

 

 

   __________________________________ 

 

 

INFORMATIVA AL CLIENTE SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali, D.Lgs. 196/2003, la 

presente comunicazione contiene le informazioni relative al trattamento dei dati personali 

operato dalla MULTIPROTEXION S.r.l., iscritta al registro del Garante della Privacy 

con il numero 2011011300171206, con sede operativa in Gropello Cairoli (PV), Via Lodi 

n. 2, Tel. 0382 82.33.11, Fax 0382 82.33.36 (di seguito “Azienda”), anche in relazione ai 

dati sensibili raccolti / ceduti in ragione del rapporto contrattuale instaurato con 

l’Azienda. Il trattamento è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e 

ad adempiere a specifiche richieste del CLIENTE, ovvero per ottemperare ad obblighi 

derivanti da disposizioni normative o regolamentari (fiscali, amministrativi, contabili, 

ecc.). Le operazioni di trattamento vengono effettuate presso la sede legale dell’Azienda, 

con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità, da soggetti appositamente incaricati e dotati della 

necessaria competenza e formazione professionale. I dati potranno altresì essere 

comunicati a consulenti, collaboratori, liberi professionisti, altre aziende che hanno 

rapporti di lavoro / di consulenza con l’Azienda per obblighi derivanti da leggi o 

regolamenti, ovvero per la corretta esecuzione del Contratto. Il conferimento dei dati è 

necessario per l’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali e la loro 

mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali 

a carico dell’Azienda. Il trattamento è invece facoltativo per le comunicazioni relative ai 

nuovi prodotti e Servizi offerti dall’Azienda e per ogni altro trattamento non direttamente 

connesso al rapporto contrattuale instaurato. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di 

cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi, rivolgendo le richieste al responsabile del trattamento. Titolare del 

trattamento è il legale rappresentante dell’Azienda. Responsabile del trattamento è il Sig. 

RODOLFI MARCO. Entrambi sono domiciliati, per la carica, presso la sede 

dell’Azienda. La società MULTIPROTEXION S.r.l. risulta iscritta al registro del Garante 

della Privacy con il numero 2011011300171206. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

a …………………………………., il ……………………………… 

 

    Il CLIENTE 

 

 

__________________________________ 

 

INFORMATIVA AL CLIENTE SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali, D.Lgs. 196/2003, la 

presente comunicazione contiene le informazioni relative al trattamento dei dati personali 

operato dalla ZEAT s.r.l. con sede operativa in Via Galvani 9, in Selvazzano Dentro (PD), 

Tel. 049-631930, Fax 0498907155 (di seguito “Azienda”), in ragione del rapporto 

contrattuale instaurato con l’Azienda. Il trattamento è finalizzato unicamente ad eseguire 

gli obblighi contrattuali e ad adempiere a specifiche richieste del CLIENTE, ovvero per 

ottemperare ad obblighi derivanti da disposizioni normative o regolamentari (fiscali, 

amministrativi, contabili, ecc.). Le operazioni di trattamento vengono effettuate presso le 

sedi dell’Azienda, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità, da soggetti appositamente incaricati e dotati 

della necessaria competenza e formazione professionale. I dati potranno altresì essere 

comunicati a consulenti, collaboratori, liberi professionisti, altre aziende che hanno 

rapporti di lavoro / di consulenza con l’Azienda per obblighi derivanti da leggi o 

regolamenti, ovvero per la corretta esecuzione del Contratto. Il conferimento dei dati è 

necessario per l’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali e la loro 

mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali 

a carico dell’Azienda. Il trattamento è invece facoltativo per le comunicazioni relative ai 

nuovi prodotti e Servizi offerti dall’Azienda e per ogni altro trattamento non direttamente 

connesso al rapporto contrattuale instaurato. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di 

cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi, rivolgendo le richieste al responsabile del trattamento. Titolare del 

trattamento è il legale rappresentante dell’Azienda. Responsabile del trattamento è il Sig. 

Attilio Zecchinato. Entrambi sono domiciliati, per la carica, presso la sede dell’Azienda.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

a …………………………………., il ……………………………… 

 

    Il CLIENTE 

 

 

  _____________________________________ 


