Prato Sesia, 18 giugno 2019
Spett.le

ISTITUTO COMPRENSIVO NEIVE
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
cnic83700d@istruzione.it

Oggetto: Rinnovo certificato Firma digitale Remota Massiva
Numero: RIN19_000193
Di seguito proposta di rinnovo del certificato di Firma Digitale Remota Massiva, da restituire controfirmato per
accettazione entro 10 giorni dall’invio della presente.
La durata del rinnovo è riportata nelle condizioni economiche sotto indicate e con decorrenza dalla data del 18/07/2019
CONDIZIONI ECONOMICHE
SERVIZI
⬜ RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE (Pier Luigi Rocca)
Il certificato digitale, è l’equivalente elettronico di un documento d’identità (come il passaporto o la carta d’identità) e
identifica in maniera digitale una persona fisica o un’entità.
Viene emesso da un'apposita Autorità di certificazione (Certification Authority - CA) riconosciuta secondo standard
internazionali, la quale garantisce la validità delle informazioni riportate nel certificato stesso.
Come per i documenti cartacei, anche il certificato digitale, come definito dalla normativa, ha una validità temporale al
di fuori della quale risulterà scaduto.
Il certificato di firma digitale ha validità 3 anni. Nei 90 giorni precedenti la data di scadenza ed entro il giorno
antecedente la data di scadenza è necessario rinnovare tale certificato. Un dispositivo di firma con certificati scaduti è
inutilizzabile e deve essere sostituito con una nuova firma digitale.

Totale (una tantum) Euro 80,00
I costi si intendono IVA esclusa

Fattura elettronica emessa da Karon srl
CIG: __________________________________________________________________________
Nome e Cognome: _______________________________________________________________
Ruolo: __________________________________________________________________________
Data: ___________________________________________________________________________
Firma per accettazione della presente proposta di rinnovo per la durata di tre anni con decorrenza
dal 18/07/2019 nonché delle condizioni economiche e generali di contratto qui sotto riportate:
________________________________________________________________________________
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il Cliente dichiara di aver preso piena conoscenza delle condizioni qui sotto riportate ed in particolare con la sottoscrizione della presente, dichiara di
approvare integralmente, ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 C.C. le seguenti condizioni:
1. Accettazione:
1.1. Il contratto si intende accettato alle presenti condizioni e lo stesso è subordinato alla condizione che il Cliente restituisca
debitamente compilata e firmata per accettazione, copia della presente proposta di rinnovo entro dieci giorni dalla data di emissione
della medesima. In difetto, Karon s.r.l. ha la facoltà di ritenere non concluso il presente contratto. L’accettazione della presente
proposta di rinnovo si intende valida solo se comunicata a Karon s.r.l. tramite e-mail a amministrazione@karon.it e firmata
digitalmente per accettazione da un responsabile del Cliente munito dei necessari poteri. Karon s.r.l. ha, in ogni caso, la facoltà di
annullare parzialmente o totalmente il contratto di fornitura di cui alla conferma d’ordine a suo insindacabile giudizio.
2. Proprietà del software e licenza d’uso:
2.1. Il software qui proposto è di proprietà di Karon s.r.l. ed è tutelato dalle norme sul diritto d'autore dello stato italiano (Legge 22 aprile
1941, n. 633, Decreto Legislativo n. 518 -29.12.1992 e norme correlate) e dalle disposizioni dei trattati internazionali e da tutte le
altre disposizioni di legge. I programmi/progetti software elencati nel presente proposta sono concessi in licenza d’uso e il Cliente
non potrà in nessun caso duplicarli o cederli a terzi, né concederli in locazione, sub-licenza, leasing, prestito a terzi.
3. Obblighi e limitazioni di responsabilità:
3.1. Il Cliente si impegna a collaborare con Karon s.r.l. per tutta la durata del contratto fornendo tutte le informazioni ed i dati richiesti
e dotandosi di tutti i requisiti necessari per l’esecuzione del medesimo contratto.
3.2. Il Cliente, fermo restando ogni altro obbligo posto dalla legge o dal contratto, si impegna, altresì, a operare in conformità alle
disposizioni normative a tutela di programmi, dati, sistemi informatici, comunicazioni informatiche e telematiche.
3.3. Il Cliente è responsabile in via esclusiva dei dati comunque trattati attraverso l'utilizzo dei prodotti e dei servizi resi da Karon s.r.l.. Il
Cliente rimane infatti l’unico Titolare del trattamento di tutti i dati personali che elabora attraverso la piattaforma e attraverso
l’utilizzo dei prodotti e dei servizi.
3.4. Le Parti si danno reciprocamente atto che Karon s.r.l. non ha alcun potere in relazione alla determinazione del contenuto dei
documenti oggetto dei servizi di cui al presente contratto. Karon s.r.l., quindi, non ha alcun modo di conoscere o modificare il
contenuto dei documenti oggetto dei servizi, né di verificarne eventualmente la correttezza sostanziale. Pertanto, Karon s.r.l. non
potrà essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza pregiudizievole, di carattere penale, civile, amministrativo o fiscale, in cui
dovesse incorrere il Cliente in ragione dei dati forniti e del contenuto (illegale, erroneo e/o incompleto) dei documenti oggetto dei
servizi. Inoltre il Cliente manleva e tiene indenne Karon s.r.l. da ogni eventuale danno, responsabilità, perdita, indennizzo, onere o
pretesa di terzi.
3.5. Karon s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto di tempistiche regolate dalla legge in relazione alla tipologia
documentale conservata, dovuto a ritardi o inadempienze imputabili al Cliente o comunque non causate dal Karon s.r.l.
3.6. Il Cliente riconosce ed accetta che Karon s.r.l. possa, senza riconoscere alcun indennizzo, interrompere la fornitura del servizio per i
tempi strettamente necessari a garantire la esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ed inoltre, salvo
quanto inderogabilmente previsto dalla legge, in nessun caso Karon s.r.l. risponderà di interruzione, sospensione,
malfunzionamento o ritardo nell’erogazione dei prodotti e dei servizi oggetto del presente contratto, causati da caso fortuito o forza
maggiore o da cause comunque alla stessa non imputabili.
3.7. Karon s.r.l. si riserva il diritto di eseguire modifiche ai servizi erogati, purché queste risultino funzionali alla corretta esecuzione della
prestazione oggetto del presente contratto e non ne comportino modifiche sostanziali.
3.8. Nell’esecuzione del contratto, Karon s.r.l. si rende disponibile a eseguire prestazioni non previste qualora esse appaiano
strumentalmente indispensabili per l'attuazione del risultato contrattuale; a fronte di tali prestazioni verrà concordata tra le parti
una congrua integrazione dei corrispettivi pattuiti. Karon s.r.l. non sarà tenuta a iniziare ovvero a proseguire attività connesse al
verificarsi di quanto sopra previsto sino a quando non siano concordati per iscritto i suddetti corrispettivi, nonché sia condiviso per
iscritto l’adeguamento dei termini del contratto.
3.9. In caso di migrazione di dati Karon s.r.l. non è responsabile di alcun difetto, carenza o imperfezione né in ipotesi di migrazione dati
da software di proprietà di Karon s.r.l. su software di proprietà di terzi, né in ipotesi di migrazione da software di proprietà altrui su
software di proprietà di Karon s.r.l..
4. Trattamento dei dati personali:
4.1. Karon s.r.l. si impegna ad improntare il trattamento dei dati del Cliente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione
delle finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti individuali con particolare
attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Tutti i dati forniti saranno utilizzati solo dal
personale della nostra azienda per l’esecuzione del rapporto contrattuale, e per l’adempimento dei connessi obblighi di legge anche
di natura fiscale o contabile. I dati verranno gestiti dal personale autorizzato al trattamento delle aree commerciali ed
amministrativa.
I dati saranno trattati con mezzi elettronici e cartacei, secondo le modalità strettamente strumentali al perseguimento delle finalità
indicate. Il cliente potrà in qualsiasi momento rivolgersi a Karon s.r.l., contattandoci tramite i seguenti recapiti: tel. 0163/852623 –
email: info@karon.it – fax 0163/850670 per esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa e in particolare conoscere i dati in
possesso dell’azienda e farli integrare, modificare o cancellare per eventuali violazione di legge.
5. Modalità di pagamento:
5.1. Il pagamento dovrà avvenire tramite Fattura Elettronica con la gestione dello "Split Payment" (Scissione dei Pagamenti), pertanto
l'IVA deve essere versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario, facendo riferimento alle seguenti coordinate:
Banca Reale – Ag. Borgosesia (VC) – IBAN: IT 54 E 03138 44310 000013144647
5.2. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 dall’emissione della fattura da parte di Karon s.r.l..
6. Recesso, risoluzione e clausola risolutiva espressa:
6.1. Il Cliente, nei soli casi espressamente previsti dal presente accordo, ha la facoltà di recedere dal contratto mediante invio di
comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata a Karon s.r.l.. Il recesso non ha effetto per
le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione per le quali si avrà comunque diritto al corrispettivo pattuito.
Nel caso in cui il Cliente non adempi alle proprie obbligazioni precisate nel presente contratto, Karon s.r.l. potrà risolvere di diritto
il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
Karon s.r.l. potrà, altresì, avvalersi della presente clausola risolutiva espressa qualora il Cliente:
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a)

7.

8.

conceda a terzi, a qualsiasi titolo e per qualunque ragione, l’uso dei programmi informatici eventualmente concessi in uso da Karon
s.r.l.;
b) effettui copie dei programmi informatici eventualmente concessi in uso da Karon s.r.l., o di una parte di essi, senza la preventiva
autorizzazione scritta della predetta società;
c)
si renda parte attiva in tentativi di violazione dei sistemi informatici di Karon s.r.l. o di terzi per mezzo dei servizi messi a sua
disposizione;
d) commetta attività idonee ad integrare responsabilità civile e/o penale e/o amministrativa, anche nei confronti di terzi, ovvero idonee
a far sorgere tali responsabilità a carico di Karon s.r.l..
La risoluzione sarà comunicata a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata al cliente e gli effetti della risoluzione
decorreranno dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione di risoluzione.
La risoluzione del contratto implicherà la cessazione, anche senza preavviso, di tutti i servizi forniti da Karon s.r.l..
Disposizioni varie:
7.1. Il Cliente non potrà cedere, sublicenziare o altrimenti trasferire a terzi il presente contratto senza la preventiva autorizzazione scritta
del Fornitore.
7.2. In caso di ritardi nel pagamento da parte del Cliente, gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte, computati ai
sensi del D.lgs 231 del 2002, decorreranno a favore di Karon s.r.l, senza necessità di messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro
diritto.
Legge applicabile e foro competente:
8.1. Per quanto non considerato nelle condizioni di fornitura si fa riferimento alla legislazione e alla normativa vigente.
8.2. Per ogni e qualsiasi controversia connessa con l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente
competente il foro di Novara.
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