
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Codice Privacy e Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)

In osservanza del Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) e  successive  variazioni, siamo  a  fornirLe  le dovute  informazioni  in  ordine  al trattamento dei 
dati personali da Lei forniti per il contratto con il gestore del circuito Dietrolangolo. Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali e contiene le informazioni necessarie anche in relazione alla normativa uscente (codice privacy D.lgs 
196/03). Eventuali integrazioni in caso di modifiche normative o procedurali saranno prontamente apportate e rese pubbliche.
Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del GDPR, è la “Terracciano srl” P.I. 13835881007, con sede in Palombara Sabina, Via del 
Pascolaretto, 22,  tel.:  0774.615081 e  contattabile  per  email a info@dietrolangolo.biz
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel rispetto delle norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità per-
seguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 
previste dalle disposizioni vigenti.
Il responsabile della protezione dei dati di Terracciano srl è raggiungibile alla casella di posta info@terraccianosrl.it o contattando la sede legale di Terrac-
ciano srl
Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati solo dati personali.
1.Finalità del trattamento
Iscrizione al circuito di monitor Dietrolangolo.biz e invio delle credenziali per monitorare in tempo reale la campagna promozionale del cliente. I dati che 
si intende trattare sono nome cliente, responsabile, email  dell’intestatario del contratto e altri dati forniti in fase di sottoscrizione del contratto Terracciano 
srl.  Potrà essere utilizzato l’indirizzo email da Lei fornito per comunicarLe nuovi sconti e benefici riservati agli iscritti al circuito di monitor promozionali 
www.dietrolangolo.biz 
La base giuridica e liceità del trattamento si può individuare negli obblighi contrattuali o precontrattuali (art. 6 lett. b). 
Il mancato conferimento ha come unica conseguenza l’impossibilità di accedere all’area riservata di www.dietrolangolo.biz/admin
I dati forniti per le finalità suindicate saranno conservati per un periodo di 6 mesi successivi alla cessazione del contratto Terracciano srl e comunque fino 
alla richiesta di cancellazione da parte sua.
Si ricorda che i dati forniti potranno essere trattati per la tutela di interessi legittimi del titolare tra cui in particolare la difesa in giudizio. Anche in questo si 
applicheranno i principi di necessità, proporzionalità non eccedenzae base giuridica è l’art. 6, comma f, del GDPRB) Marketing diretto relativo ai servizi di 
fornitura di energia e degli altri prodotti e servizi offerti da Terracciano srl., quali invio di materiale pubblicitario, informativo, promozionale, offerte volte 
a premiare i Clienti ed effettuare ricerche di mercato. Tali attività possono essere effettuate con modalità “tradizionali” di vendita diretta (posta cartacea e/o 
chiamate da operatore), ovvero mediante sistemi “automatizzati” di contatto: mailing e sistemi di invio messaggi telefonici.
I dati forniti per le finalità su indicate saranno conservati sino alla cessazione delle attività di marketing o sino a sua opposizione. In relazione alle chiama-
te telefoniche per finalità di marketing, successive alla cessazione del rapporto contrattuale, i dati saranno trattati per un tempo massimo di 30 giorni dal 
termine del Suo contratto di fornitura, o, comunque, fino a revoca del Suo consenso. 
Il diniego del consenso può essere richiesto per tutte le modalità di contatto o solo per alcune semplicemente comunicandolo al titolare tramite i seguenti 
canali:  - Tel. 0774.615081 - Per iscritto mediante email a info@dietrolangolo.biz
Base giuridica e liceità del trattamento è individuata nel consenso specifico ai sensi del Gdpr art.6, comma a) Il mancato conferimento dei dati e del consen-
so per questa finalità ha come unica conseguenza quella di non poter effettuare le attività indicate.
2. Diffusione, Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati
Nessun dato sarà in alcun modo diffuso.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del tratta-
mento legati al titolare da specifico contratto (art. 28 del Regolamento UE 679/18); ad esempio: società che forniscono servizi per la gestione del sistema 
informatico e delle reti di telecomunicazioni, consulenza e servizi al titolare. I dati saranno trattati solo per le finalità da perseguire, quindi gli incaricati ed i 
responsabili tratteranno i dati solo ove strettamente necessario negli altri casi si prediligerà il trattamento in forma anonima.
L’elenco aggiornato con gli estremi identificativi di tutti i Responsabili del Trattamento, potrà essere da Lei richiesto in qualunque momento al Titolare.
I dati saranno trattati in Ue ed in paesi extra Ue. In quest’ultimo caso attraverso la stipula di clausole contrattuali standard promosse dalla commissione UE 
e comunque da soggetti nominati Responsabili del Trattamento dei dati personali.
I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti Terzi (Enti Pubblici, Forze di Polizia), ma esclusivamente al fine di ad empiere ad obblighi di legge, o di 
regolamento o normativa comunitaria. 
3. Diritti dell’interessato Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 77 del GDPR
La informiamo dell’esistenza del diritto di conoscere i destinatari della possibile comunicazione o cessione dei dati, di accesso ai dati personali, di rettifica, 
di cancellazione ed eventualmente all’oblio, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei 
dati personali che La riguardano.
La informiamo, inoltre, che Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del tratta-
mento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7, comma 3, del GDPR).
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui 
risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione, che in Italia corrisponde all’Autorità Garante per la Protezione dei 
dati personali, i cui riferimenti sono rinvenibili su www.garanteprivacy.it.
Potrà esercitare tali diritti semplicemente contattando la Terracciano srl tramite i contatti indicati in questa Informativa, ovvero i Responsabile  della Prote-
zione dei dati all’indirizzo email: info@terraccianosrl.it
La presente informativa è stata redatta in data 01/06/2018
Il titolare del trattamento Terracciano srl chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automati-
co, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g)  opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e a rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Terracciano srl Via del Pascolaretto, 22 – 00018 Palombara Sabina (RM), all’indirizzo postale della 
sede legale o all’indirizzo mail info@dietrolangolo.biz

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo, lì ______________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso   ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

◻ esprimo il consenso   ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indi 
        cate nell’informativa.

Firma____________________________________________________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Codice Privacy e Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)

In osservanza del Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) e  successive  variazioni, siamo  a  fornirLe  le dovute  informazioni  in  ordine  al trattamento dei dati personali da Lei forniti 
per il contratto con il gestore del circuito Dietrolangolo. Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e 
contiene le informazioni necessarie anche in relazione alla normativa uscente (codice privacy D.lgs 196/03). Eventuali integrazioni in caso di modifiche normative o procedurali 
saranno prontamente apportate e rese pubbliche.
Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del GDPR, è la “Terracciano srl” P.I. 13835881007, con sede in Palombara Sabina, Via del Pascolaretto, 22,  tel.:  
0774.615081 e  contattabile  per  email a info@terraccianosrl.it
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel rispetto delle norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, 
completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicu-
rezza, l’integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Il responsabile della protezione dei dati di Terracciano srl è raggiungibile alla casella di posta info@terraccianosrl.it o contattando la sede legale di Terracciano srl
Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati solo dati personali.
1.Finalità del trattamento
Tutte le attività legate alla fatturazione dei servizi erogati, all’iscrizione al circuito di monitor Dietrolangolo.biz, all’invio delle credenziali per monitorare in tempo reale la campagna 
promozionale del cliente, la gestione/aggiornamento dei contenuti sui kit di visualizzazione. I dati che si intende trattare sono nome cliente, responsabile, email dell’intestatario del 
contratto e altri dati forniti in fase di sottoscrizione del contratto Terracciano srl. Potrà essere utilizzato l’indirizzo email da Lei fornito per comunicarLe nuovi sconti e benefici riserva-
ti agli iscritti al circuito di monitor promozionali www.dietrolangolo.biz 
La base giuridica e liceità del trattamento si può individuare negli obblighi contrattuali o precontrattuali (art. 6 lett. b). 
Il mancato conferimento ha come unica conseguenza l’impossibilità di accedere all’area riservata di www.dietrolangolo.biz/admin
I dati forniti per le finalità suindicate saranno conservati per un periodo di 6 mesi successivi alla cessazione del contratto Terracciano srl e comunque fino alla richiesta di cancella-
zione da parte sua.
Si ricorda che i dati forniti potranno essere trattati per la tutela di diritti ed interessi legittimi del titolare tra cui in particolare la difesa in giudizio. Anche in questo si applicheranno 
i principi di necessità, proporzionalità non eccedenza e base giuridica è l’art. 6, comma f, del GDPRB) Marketing diretto relativo ai servizi di fornitura di prodotti e servizi offerti 
da Terracciano srl., quali invio di materiale pubblicitario, informativo, promozionale, offerte volte a premiare i Clienti ed effettuare ricerche di mercato. Tali attività possono essere 
effettuate con modalità “tradizionali” di vendita diretta (posta cartacea e/o chiamate da operatore), ovvero mediante sistemi “automatizzati” di contatto: mailing e sistemi di invio 
messaggi telefonici.
I dati forniti per le finalità su indicate saranno conservati sino alla cessazione delle attività di marketing o sino a sua opposizione. In relazione alle chiamate telefoniche per finalità di 
marketing, successive alla cessazione del rapporto contrattuale, i dati saranno trattati per un tempo massimo di 30 giorni dal termine del Suo contratto di fornitura, o, comunque, 
fino a revoca del Suo consenso. 
Il diniego del consenso può essere richiesto per tutte le modalità di contatto o solo per alcune semplicemente comunicandolo al titolare tramite i seguenti canali:  - Tel. 
0774.615081 - Per iscritto mediante email a info@terraccianosrl.it
Base giuridica e liceità del trattamento è individuata nel consenso specifico ai sensi del Gdpr art.6, comma a) Il mancato conferimento dei dati e del consenso per questa finalità ha 
come unica conseguenza quella di non poter dare esecuzione al contratto ed a effettuare le attività indicate.
2. Diffusione, Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati
Nessun dato sarà in alcun modo divulgato al pubblico o a un numero indefinito di soggetti.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento legati al titolare da 
specifico contratto (art. 28 del Regolamento UE 679/18); ad esempio: società che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di telecomunicazioni, consu-
lenza e servizi al titolare. I dati saranno trattati solo per le finalità da perseguire, quindi gli incaricati ed i responsabili tratteranno i dati solo ove strettamente necessario negli altri 
casi si prediligerà il trattamento in forma anonima.
L’elenco aggiornato con gli estremi identificativi di tutti i Responsabili del Trattamento, potrà essere da Lei richiesto in qualunque momento al Titolare.
I dati saranno trattati in Ue ed in paesi extra Ue. In quest’ultimo caso attraverso la stipula di clausole contrattuali standard promosse dalla commissione UE e comunque da soggetti 
nominati Responsabili del Trattamento dei dati personali.
I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti Terzi (Enti Pubblici, Forze di Polizia), ma esclusivamente al fine di ad empiere ad obblighi di legge, o di regolamento o normativa 
comunitaria. 
3. Diritti dell’interessato Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 77 del GDPR
La informiamo dell’esistenza del diritto di conoscere i destinatari della possibile comunicazione o cessione dei dati, di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione ed even-
tualmente all’oblio, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano.
La informiamo, inoltre, che Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consen-
so prestato prima della revoca (art. 7, comma 3, del GDPR).
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, 
lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione, che in Italia corrisponde all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, i cui riferimenti sono rinvenibili su 
www.garanteprivacy.it.
Potrà esercitare tali diritti semplicemente contattando la Terracciano srl tramite i contatti indicati in questa Informativa, ovvero i Responsabile  della Protezione dei dati all’indirizzo 
email: info@terraccianosrl.it
La presente informativa è stata redatta in data 01/06/2018
Il titolare del trattamento Terracciano srl chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunica-
ti e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un 
altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f )  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g)  opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e a rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Terracciano srl Via del Pascolaretto, 22 – 00018 Palombara Sabina (RM), all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo 
mail info@terraccianosrl.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo, lì ______________________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
 esprimo il consenso    NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

 esprimo il consenso    NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indi   
      cate nell’informativa.

Firma____________________________________________________________________________



1.   LE PARTI CONTRAENTI
1.1 Il seguente contratto viene stipulato tra Terracciano srl, con sede a Palombara Sabina (RM). Strada del Pascolaretto, 22, Partita Iva 13835881007, di seguito anche 
denominato “gestore” e l’utente (vedi timbro cliente) di seguito anche denominata “cliente eliminacode”, di seguito anche denominate congiuntamente le “parti”.

2.   PREMESSE
2.1 Il gestore dispone di un suo suo software proprietario (App Player Dietrolangolo) per la gestione e l’aggiornamento di player e display che fornisce in modalità 
licenza ai propri clienti

3.   DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
3.1 Il cliente, avendo preso visione delle caratteristiche e delle funzionalità del software del gestore App Player Dietrolangolo, dichiara di volerne usufruire per la comu-
nicazione digitale interna della propria attività al fine di promuovere il proprio brand e i propri servizi in genere.
3.2 Questo in sintesi il funzionamento del servizio erogato dal gestore: il sistema eliminacode avanzato è una funzionalità specifica dell’App Dietrolangolo, che viene 
installata su un monitor android (o un player collegato ad un monitor). L’App si connette tramite la rete internet al server del gestore e può aggiornare in tempo reale – 
a seconda del contratto attivato dal cliente - i seguenti contenuti:
Video – visibili sul monitor 
- Immagini – visibili sul monitor 
- Box sportelli eliminacode ciascuno con i suoi numeri da avanzare - visibili sul monitor  e sui cellulari degli utente attraverso il link dedicato di cui sopra.
I suddetti contenuti vengono mostrati purchè il monitor sia connesso alla rete internet. 
Laddove la connessione non dovesse funzionare si avranno le seguenti limitazioni:
- Video > Si vedranno comunque quelli precedentemente scaricati, in attesa dei nuovi
- Immagini > Si vedranno comunque quelle precedentemente scaricate, in attesa delle nuove
- Box sportelli eliminacode > Non si vedrà alcun numero fino al ripristino della connessione
Gli utenti avranno la possibilità di monitorare le file in tempo reale collegandosi al link che l’App genera per ogni monitor, ovvero per ogni singola licenza
I Box eliminacode consento l’avanzamento delle code da parte del cliente, che accedendo ad un pannello web, può personalizzare e gestire il servizio come segue:
- Attivare fino ad un massimo di cinque Box sportelli definendone nome, lettera e colore;
- Gestire in tempo reale l’avanzamento dei numeri di ogni box 
- Aggiornare i contenuti della pagina web che verrà mostrata sul cellulare dei clienti
Al fine di garantire un funzionamento ottimale il sistema eliminacode prevede il riavvio automatico del display ogni 6 ore. Durante tale operazione, che dura circa un 
paio di minuti, non saranno disponibili contenuti di alcun tipo sui monitor. 
Il servizio è acquistato dal cliente nella formula “provato, visto e piaciuto
3.3 Il gestore su richiesta del cliente, può fornire, anche separatamente: 1) apparato hardware (player/monitor/totem/cornice digitale/altro apparato adatto a visualiz-
zare contenuti);  2) kit di erogazione bigliettini per le code (Meccanico o digitale);  3) una o più licenze (app player.apk con palinsesto a sequenza ciclica per i contenuti 
acquistati o forniti dal cliente); 
3.4 Il servizio fornito presuppone l’accesso continuo ad Internet tramite cavo o WIFI a carico del cliente, salvo diversamente pattuito. I display del gestore si dovranno 
infatti connettere tramite wi-fii o, preferibilmente, tramite cavo lan.

4.   CARATTERISTICHE DEL KIT DI VISUALIZZAZIONE E DEI CONTENUTI 
4.1 I L’offerta erogata dal gestore prevede che ogni player/display/box sia dotato di una licenza per poter funzionare. L’infrastruttura fornita dal gesto re prevede da 
parte del cliente il pagamento di un canone mensile oltre che di un costo di attivazione una tantum.
Gli importi sono congiuntamente stabiliti come segue sulla base del servizio, delle licenze e dei display/player forniti, ovvero:
IL SEGUENTE KIT DI VISUALIZZAZIONE/EROGAZIONE VIENE FORNITO, MANUTENUTO E GARANTITO DAL GESTORE  si        no  
N°......Display/Plyer/Erogatore/altro (marca e modello) Vedi foglio di collaudo.
Quota imputata  all’anticipo da riversare in caso di furto/danneggiamento Vedi foglio di collaudo.
LICENZE FORNITE DAL GESTORE:.......................................................... ATTIVE DAL GIORNO.......................................FINO AL GIORNO.................................

IL CLIENTE PUO’ ACCEDERE ALL’AEREA ADMIN PER LA GESTIONE DELLE FILE  AL SEGUENTE INDIRIZZO :

https://eliminacode.dietrolangolo.biz/login/                          USERNAME :_____________________________________   

                                                                                                                                  PASSWORD:______________________________________

ALTRE CONDIZIONI SPECIALI RISERVATE AL CLIENTE: ........................................................................................................................................................................................................          

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.2 Il Gestore ha l’insindacabile giudizio di vietare la diffusione degli spot che ritenesse contrari: 1)  alla morale ed al buoncostume; 2)  contrari alla normativa sulla 
privacy; 3) contrari alla disposizioni nazionali e comunitarie sulla tutela del diritto d’autore, della proprietà industriale ed intellettuale; alle norme nazionali e comunita-
rie in tema di concorrenza 4) in generale, alla legge e/o alle norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale che il cliente dichiara di conoscere e 
rispettare.
4.3 In ogni caso, il Cliente esonera il Gestore da qualsiasi responsabilità, pregiudizio ed onere che dovesse derivare dall’uso del servizio Eliminacode avanzato 
“Dietrolangolo” tenendolo indenne da ogni azione in merito.

5. RUOLO E COMPITI DEL GESTORE
5.1 Il gestore installa e concede per tutta la durata del contratto in comodato d’uso al cliente la attrezzatura sopra descritta, denominata kit di visualizzazione e/o di 
erogazione
5.2 Il gestore si assume la responsabilità della eventuale manutenzione come da paragrafo 4.5 in caso di malfunzionamento di parte o tutto il kit di visualizzazione a 
fronte di eventuali guasti a patto che tali guasti non siano dovute a causa della rete elettrica o ascrivibili a colpa del cliente e/o delle persone presenti nella sua sede.
5.3 Il gestore si impegna a monitorare costantemente lo stato e il perfetto funzionamento di tutti i display o altri apparati presso tutte le sedi in cui sono stati installati 
al fine di garanti- re l’ottimale funzionamento del servizio ed informare in tempo reale il cliente in merito ad eventuali problemi in atto. 
5.4 Il gestore si impegna a garantire al cliente il funzionamento di tutti i display o altri apparati entro e non oltre la scadenza delle licenze regolar mente pagate, provve-
dendo ad intervenire entro i seguenti termini :
- In merito alla infrastruttura software --> Massimo entro due giorni lavorativi, fatto salvo la disponibilità della rete internet garantita dal cliente. 
- In merito alla infrastruttura hardware --> Massimo entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza dell’interruzione e/o malfun zionamento del servizio. Tali tempi di 
intervento non sono garantiti nei seguenti periodi : dal 22/12 al 6/1 e dal 1/8 al 31/8.
5.5 Laddove fosse necessario il gestore provvederà ad ordinare a proprie spese nuove apparecchiature. In questo caso i tempi di ripristino non sono stimabili a priori 
tuttavia, per ogni giorno di mancata erogazione del servizio, il gestore si impegna a prolungare gratuitamente il contratto di due giorni.
5.6 Il gestore ha posto in essere tutte le misure per garantire la privacy e la sicurezza del sistema informatico utilizzato (firewall, antivirus, controllo accessi, password, 
ecc.); pertanto è esonerato da qualsiasi responsabilità verso il cliente e verso i terzi per tutti i danni che dovessero derivare da intrusioni abusive nel sistema informatico 
che gestisce l’apparato e i contenuti.
5.7 Il gestore è tenuto a installare l’hardware nella sede del cliente indicata nel contratto. Per ogni ulteriore installazione e disinstallazione chie sta dal cliente sarà 
addebitato a questi un costo extra previo preventivo da approvare. In caso di mancata approvazione di suddetto preventivo il cliente avrà l’onere di smontare, stoccare 
e rimontare tutta l’attrezzatura del gestore garantendone l’integrità e il perfetto funzionamento.
Anche in questo caso per il riavvio del kit di visualizzazione sarà comunque indispensabile un intervento del gestore il cui importo è fissato sin da ora pari a € 100,00 + 
Iva
5.8 Il gestore si impegna ad insegnare al cliente come gestire tutta la parte admin e anche la sostituzione dei numeretti cartacei.

6. RUOLO E COMPITI DEL CLIENTE ELIMINACODE
6.1 Il cliente, dopo aver accertato e dato per ottimale lo stato delle attrezzature installate dal gestore, solleva questo ultimo da qualsiasi responsa bilità civile e/o penale nei confron-
ti di possibili danni a se o a terzi causati direttamente o indirettamente dal kit installato.

6.2 il cliente è costituito custode degli apparati forniti dal Gestore.
6.3 il cliente è responsabile dei danni a cose o persone provocati dagli apparati in caso di uso improprio o manomissione delle stesse e dei sistemi di ancoraggio, 
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DATALUOGO CONTRATTO N°



6.4 Il cliente garantisce che i propri impianti sono in regola con la normativa vigente
6.5 Il cliente deve garantire al gestore l’accesso alla propria attrezzatura in ogni momento, previo avviso telefonico almeno due ore prima.
6.6 Rimangono a carico del cliente eventuali tasse, imposte, oneri, ecc. se dovute per legge in conseguenza della trasmissione video e audio dei contenuti.
6.7 Qualora si verificasse la sottrazione/danneggiamento di uno o più apparati forniti dal gestore, a seguito di furto o altro reato, il cliente ha l’obbligo di presenta re 
immediatamente denuncia all’Autorità Giudiziaria, fornendone entro tre giorni copia al gestore.
6.8 In caso di sottrazione/danneggiamento degli apparati forniti dal gestore, anche non a seguito di reato come sopra indicata, il cliente può chiedere l’installazione di 
altri apparati in sostituzione, unicamente dopo aver presentato copia della denuncia del sinistro presso le autorità competenti e dopo versamento un importo pari a 
quello versato come anticipo di competenza per tutte e sole le apparecchiature da riordinare.
6.9 Il cliente ha facoltà di cessare unicamente le rate relative agli apparecchi sottratti di cui al precedente 6.8
6.10 Il cliente si impegna a corrispondere al gestore i canoni dovuti con regolarità anche in caso di trasferimento o temporanea inagibilità della/e sede/i in cui sono 
installati i kit di visione.
6.11 Il cliente fornisce la linea internet indispensabile per usufruire del servizio. Laddove si utilizzasse la connessione wi-fii il gestore dovrà recarsi in sede ogni qualvol-
ta il cliente dovesse cambiare password/modem/gestore di rete. Tale operazione è garantita gratuitamente fino ad un massimo di una volta a semestre. Ogni interven-
to successivo verrà fatturato ad € 79 +iva                   salvo diversamente pattuito.
7. COSTO, DURATA E CESSAZIONE DEL SERVIZIO 
7.1 Il.presente contratto ha durata di.................. effettivi dalla data di erogazione del servizio.
7.2 Il materiale sarà pronto per l’installazione presso le sedi del cliente solitamente entro e non oltre 30 gg lavorativi dall’avvenuto pagamento dell’anticipo di cui al 
successivo punto 7.4. Eventuali ritardi, che saranno da imputarsi ai produttori dell ‘ hardware, non inficieranno in alcun modo sulla durata del contratto che avrà in ogni 
caso come “giorno zero” il giorno dell’avvenuta installazione e collaudo del servizio.
7.3 Per le quote da imputare ad ogni singolo materiale hardware si rimanda al foglio di collaudo che è da considerarsi parte integrante del seguente contratto

 7.4 Per il servizio erogato il cliente si impegna a corrispondere al gestore il  seguente importo:

Anticipo una tantum                  €..........................relativo a:..........................................................................................................................................................
Canoni successivi ciascuno di €..........................relativo a:..........................................................................................................................................................
N° canoni previsti ..................................................................
La frequenza di ciascun canone sarà  .......................................
Primo canone previsto in data......................................................

Ultimo canone previsto in data.....................................................

Il servizio cesserà in data......................................................

7.5 Modalità e pagamenti concordati: 

  Bonifico permanente/RID intestato a TERRACCIANO srl - c.c.  92833  IBAN  -IT31I0306939240100000009646          Assegno  Contanti
  Addebito permanente su Carta di Credito: mediante la sottoscrizione  del modulo da compilare online all’indirizzo www.dietrolangolo.biz 

con il quale il cliente ovvero, se diverso, il titolare della Carta di Credito indicata nel modulo stesso accetta di fornire alla Terracciano srl, con sede a 
Palombara Sabina (RM). Strada del Pascolaretto, 22, Partita Iva 13835881007, la modalità di pagamento per l’addebito sulla carta di credito indicata 
per le fatture emesse dal gestore relativamente agli importi indicati nel presente contratto. Il titolare della Carta di Credito autorizza pertanto il ge-
store a inviare, direttamente o indirettamente, disposizioni di Addebito Continuativo all’Emittente della Carta di Credito relative alle fatture emesse. 
Il titolare della carta di credito autorizza sin d’ora il gestore ad effettuare l’addebito sulla nuova Carta che dovesse ricevere a seguito di sostituzione 
di quella attualmente in suo possesso e si impegna, in caso di qualunque variazione del rapporto con l’Emittente dovuta, ad esempio, a smarrimento, 
furto, sostituzione della Carta, cessazione del rapporto, ecc., a darne pronta comunicazione al gestore. Il titolare riconosce sin d’ora al gestore, qualo-
ra la Carta di Credito risultasse invalidata dall’Emittente, il diritto di modificare la modalità di pagamento. Il titolare, infine, acconsente che l’Emit-
tente comunichi al gestore ogni variazione dei dati identificativi della Carta di Credito, anche se in anticipo rispetto alla comunicazione a lui diretta. 
Il pagamento di importi da parte di terzi non attribuisce ai terzi alcun diritto nei confronti del gestore e vi è rinuncia da parte del titolare della Carta 
di Credito a far valere eccezioni nei confronti della Terracciano srl.
7.5 Il contratto non si intende tacitamente rinnovato. Alla sua naturale scadenza il gestore sottoporrà al cliente una proposta di rinnovo. In assenza di un 
accordo di rinnovo contrattuale tra le parti il gestore provvederà a ritirare l’attrezzatura fornita in comodato e a far cessare le licenze entro 10 giorni, senza che altro gli 
sia dovuto dal cliente.

8. MODIFICA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
8.1 Il Cliente potrà recedere anticipatamente in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo dal contratto, comunicando al gestore a mezzo PEC all’indirizzo terracia-
nosrl2016@pec.it o a mezzo raccomanda a.r. da inviarte alla Terracciano S.r.l., Via del Pascolaretto n. 22 – 00018 Palomba ra Sabina (RM) la propria volontà di recedere 
dal contratto. Il recesso del cliente prevede che il gestore interrompa la visione e la fornitura del servizio sui display presso il cliente e successivamente, qualora non vi 
siano altri servizi ancora in essere, si riprenda tutta la sua attrezzatura che il cliente dovrà mettere a disposizione per il ritiro en tro tre giorni dalla comunicazione del 
recesso da parte del Gestore. Resta inteso che il recesso del cliente prima della scadenza pattuita determi nerà l’obbligo per lo stesso di corrispondere una penale pari al 
50% dei canoni ancora dovuti sino alla scadenza naturale del presente contratto. 
8.2 Il Gestore potrà recedere anticipatamente dal contratto, in caso di inadempimento del contratto da parte del cliente. Il predetto recesso prevede che il gestore 
interrompa la fornitura del servizio e delle licenze presso il cliente e successivamente qualora non vi siano altri servizi ancora in essere, si riprenda tutta la sua attrezza-
tura che il cliente dovrà mettere a disposizione per il ritiro entro tre giorni dalla comunicazione del recesso da parte del Gestore. In questo caso, il gestore avrà diritto, in 
ogni caso, ad una penale pari al 50% dei canoni ancora dovuti sino alla scadenza naturale del presente contratto.
8.3 In caso di ritardo superiore a tre giorni nella messa a disposizione degli apparati forniti dal gestore, il cliente verserà al gestore una penale pari a € 100,00+ Iva per 
ogni ulteriore giorno di ritardo. 
8.4 Il gestore potrà recedere senza oneri dal contratto anche qualora: 1) il cliente subisca furti o altri reati che determinino la sottrazione o il peri mento di uno o più 
apparati. 2) Il cliente dovesse trasferirsi di sede fuori dal comune nel quale è installata l’attrezzatura fornita in questo contrat to dal Gestore. 3) Il cliente decidesse di 
trasferire o cedere il presente contratto ad un altro ramo di azienda o altra azienda.

9. DISCIPLINA DEL CONTRATTO E FORO DI COMPETENZA
9.1 Questo contratto è disciplinato, esclusivamente in ordine agli apparati hardware, per tutto quanto non previsto nel presente atto, dalle nor me degli art. 1803 - 1812 
del Codice Civile.
9.2 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà com-
petente in via esclusiva il Foro di Tivoli.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
10.1 Il cliente viene informato mediante la pagina dedicata al trattamento dei dati personali che segue ed è da considerarsi parte intergrante del presente contratto.
10.2 Il cliente indica come contatti iseguenti riferimenti:

Sig._______________________________Email __________________________________________________________Tell. ________________________________

_________

Sig._______________________________Email __________________________________________________________Tell. ________________________________

_________Sig._______________________________Email __________________________________________________________Tell. _______________________

__________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano espressamente gli articoli 6.10/6.11/6.12/6.13 e 8.1/8.2/8.3/8.4.

firma del gestore firma del cliente

nome cognome / ragione sociale

firmafirma

indirizzo

codice fiscale /partita Iva

Note

TERRACCIANO SRL
Via del Pascolaretto, 22

00018 Palombara Sabina (RM)
cap. soc. int. ver. € 10.000

P.I. 13835881007
S.D.I. M5UXCR1

N°Rea RM-1476530


