CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE
ART. 1 – OGGETTO

ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le presenti Condizioni Generali di contratto disciplinano l’erogazione del corso
di formazione in materia di Codice dell’Amministrazione Digitale (di seguito
CAD).
Il Corso di formazione, multimediale e completamente on-line, affronta quindi
le tematiche relative al CAD (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e le successive modifiche ed integrazioni riportate nel Decreto Legislativo 30 dicembre
2010, n. 235.
Il Corso è costituito da tre componenti:

Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari di cui all’art.
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Ancitel SpA si obbliga a comunicare le generalità ed il codice ﬁscale delle persone delegate ad operare sul
predetto conto corrente.

1. verifica delle competenze;
2. formazione in autoistruzione;
3. assessment normativo per la verifica del livello di adeguatezza dell’Ente
nell’ambito delle tematiche trattate.
Il percorso di formazione è composto da 18 moduli formativi i cui contenuti
sono riportati sul sito web http://cad.ancitel.it. Ogni modulo formativo affronta una specifica tematica del CAD.
Gli strumenti del percorso formativo consistono in video, audio ed altri elementi multimediali per rendere interattivo e dinamico lo studio degli argomenti trattati. Il Corso prevede diversi momenti di verifica delle competenze,
attraverso un sistema basato su domande a risposta multipla che la piattaforma di formazione online fornisce ad ogni utente.
Al termine del percorso di formazione è previsto un Assessment normativo
che, attraverso una serie strutturata di domande, effettuate esclusivamente al
Referente indicato nel modulo di adesione, verifica il livello di compliance (adeguatezza e rispondenza alla normativa) dell’Ente.

I dati immessi attraverso l’applicazione web verranno raccolti e trattati per le
finalità strumentali all’erogazione del corso con modalità informatizzata e ospitati sugli elaboratori del Centro Servizi di Ancitel, nel rispetto delle disposizioni
del D.Lgs. 196/03 ed in particolare di quanto dettato dagli art. 33 e segg. del
succitato decreto in materia di misure minime di sicurezza.
Detti dati sono riservati ed accessibili esclusivamente attraverso l’autenticazione
consentita dalle credenziali (login e password) generate dal sistema al momento dell’attivazione delle utenze.

ART. 9 – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DI ANCITEL S.p.A.

L’iscrizione al corso avviene inviando il modulo di adesione unitamente alle presenti condizioni generali ( di seguito anche documentazione contrattuale), debitamente compilate e sottoscritte dall’Ente, secondo le seguenti modalità:
1. tramite posta elettronica certificata all’indirizzo assistenza.comuni@pec.
ancitel.it;

ART. 10 – RESPONSABILITÀ DELL’ENTE

L’attivazione delle utenze richieste dall’Ente per l’accesso alla piattaforma di e-learning, è condizionata alla verifica da parte di Ancitel del pagamento della quota
dovuta in base ai criteri indicati al successivo art. 5.

La partecipazione al corso di formazione è riservata esclusivamente al personale dipendente dell’Ente.
Ed infatti l’Ente sarà ritenuto l’unico responsabile di qualsiasi danno e conseguenza pregiudizievole arrecati ad Ancitel e/o a terzi in conseguenza della mancata osservanza di quanto
previsto nel precedente comma.
L’Ente prende atto per sé e per i suoi partecipanti che il materiale e i contenuti del corso di
formazione sono di proprietà di Ancitel e/o di eventuali terzi danti causa e si assume ogni
responsabilità, manlevando e mantenendo indenne Ancitel in ordine ad eventuali utilizzi
impropri di detti materiali che possano ledere i diritti dei legittimi titolari.
Pertanto e’ vietato trarre copia del materiale e diffondere presso terzi il contenuto del corso. La violazione di tale obbligo da parte dell’Ente e/o dei suoi partecipanti potrà determinare la risoluzione delle presenti condizioni generali di contratto ai sensi dell’art. 1456 cod.
civ. e la conseguente interruzione del corso, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento
dei danni eventualmente subiti da Ancitel.

ART. 3 – REQUISITI TECNICI

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

E’ a carico dell’Ente la strumentazione tecnica e informatica e il collegamento
alla rete Internet necessari per la fruizione del corso.

Ancitel informa l’Ente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs.
196/03 i dati personali dallo stesso forniti in fase di iscrizione e registrazione al corso saranno trattati in modalità cartacea e informatica per finalità
strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale, oltre che per
iniziative promozionali.
I dati personali potranno essere comunicati e resi accessibili alle società che
forniscono consulenza, assistenza tecnica e servizi necessari all’erogazione del
corso; dette società opereranno in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati.
In ogni momento l’ente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/03.

2. in copia a mezzo fax. al numero 06/7141250 e successivamente in originale a
mezzo posta ordinaria c/o Ancitel S.p.A. via dell’Arco di Travertino,11 – 00178
Roma.
La registrazione degli utenti al corso avviene on-line, attraverso la compilazione
dell’apposito modulo presente all’indirizzo http://cad.ancitel.it. Il sistema invierà
una e-mail all’indirizzo indicato nel modulo per la conferma della registrazione.
I dati inseriti nel modulo di registrazione dovranno essere congruenti con quelli
indicati nel modulo di iscrizione.
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Ancitel della documentazione contrattuale.

ART. 4 – DURATA
L’Ente potrà usufruire del corso a partire dalla data di attivazione delle utenze
fino al termine ultimo fissato al 31 dicembre 2013

ART. 5 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota per la partecipazione al Corso di Formazione varia in funzione della
dimensione demografica dell’ente e in base al numero delle utenze richieste,
così come indicato nella tabella seguente:

Enti con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti
Enti con popolazione superiore ai 3000 abitanti
1 Utenza
3 Utenze
5 Utenze
10 Utenze
20 Utenze
Rel. 10/12

ART. 8 – SICUREZZA DEI DATI

Ancitel si impegna ad erogare il Corso con la dovuta diligenza al fine di garantirne la fruibilità ai partecipanti nel periodo indicato all’art. 4
Pertanto Ancitel non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi, malfunzionamenti, interruzioni e/o degli eventuali disservizi causati da eventi di Forza
Maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendio, allagamento, atti o omissioni di fornitori di servizi di telecomunicazione o di energia
elettrica.
Fermo restando quanto previsto nel presente articolo e fatti salvi i limiti di
legge, la responsabilità di Ancitel per danni di qualsivoglia natura e titolo
sarà in ogni caso limitata all’importo della quota di iscrizione al corso versata
dall’Ente.

ART. 2 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Azienda Certificata
ISO 9001:2008

Qualora Ancitel SpA non utilizzi il conto corrente, il contratto dovrà intendersi
risolto di diritto secondo quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/10.

E190 + 5 utenze

ART. 12 – FORO COMPETENTE
In caso di controversie, il committente riconosce la competenza esclusiva del Foro di
Roma.

E260,00
E390,00
E550,00
E820,00
E1.550,00

Le quote di iscrizione indicate nella tabella sono esente IVA ai sensi dell’art.
14, comma 10 della L. n. 537/1993.

ART. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
Il pagamento dovrà essere effettuato dall’Ente, successivamente all’invio della
documentazione contrattuale, con bonifico su C/C dedicato intestato ad Ancitel Spa: Banco Di Brescia SpA IBAN IT49G0350003201000000018103.
A pagamento avvenuto Ancitel , previa verifica della congruità del medesimo
con le quote di partecipazione di cui all’art.5 emetterà fattura, sulla base dei
dati indicati nel modulo di adesione.

Data			

		

Il Committente

		

APPROVAZIONE SPECIFICA
Ai sensi e per gli effetti degli ’art. 1341e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 5, 6, 7,8,9,10, 11 e 12.
Data			

		

Il Committente

		

CORSO DI FORMAZIONE CAD

CORSO DI FORMAZIONE CAD

