
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA S.A.A.S. DEL SERVIZIO “C’È POSTO” 
 

Art. 1 - Definizioni 

1.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altre clausole, le espressioni ed i termini di seguito elencati 
hanno, ai fini del presente Contratto, il significato per ciascuna di esse di seguito indicato: 

a) “Chiave di Accesso”: s’intende un codice identificativo (user id) ed una password riservati, tramite i quali 
il Cliente e/o gli Utenti potranno attivare, accedere ed usufruire del Servizio; 
b) “Cliente”: s’intende il soggetto (persona fisica o giuridica, pubblica o privata), dettagliatamente indicato 
nel Modulo d’Ordine, parte del Contratto unitamente ad ICSONE S.r.l., in persona del legale rappresentante 
p.t., con sede legale in Lecce, al viale Vittorio Alfieri, n. 6/C, cod. fisc. e p.iva 04595540750 (di seguito 
“ICSONE”); 

c) “Condizioni generali”: s’intendono il complesso dei termini e delle condizioni riportate nella presente 
scrittura. 

d) “Modulo d’Ordine”: s’intende il modulo sottoscritto dal Cliente all’atto della conclusione del Contratto, 
contenente i dati anagrafici del Cliente, i servizi acquistati, il corrispettivo ed eventuali condizioni particolari; 

e) “Contratto”: s’intende il complesso dei termini e delle condizioni riportate nelle Condizioni generali, 
nonché nel Modulo d’Ordine ed in eventuali specifiche tecniche e/o allegati, se presenti;  

f) “Parti”: s’intendono, congiuntamente, ICSONE ed il Cliente; 

g) “Programma”: s’intende il programma software indicato nel Modulo d’Ordine avente ad oggetto la 
prenotazione di appuntamenti on demand (descritto sul sito www.ceposto.it), di titolarità esclusiva di 
ICSONE, commercializzato da quest’ultima e concesso in uso al Cliente tramite il Servizio; 

h) “Service Level Agreement”: s’intende l’insieme dei parametri utilizzati per misurare il livello del Servizio 
fornito da ICSONE; 

i) “Servizio”: s’intende il servizio di accesso ed utilizzo del Programma via Internet in modalità S.A.A.S. 
(Software As A Service); 

j) “Utenti”: s’intendono i collaboratori/dipendenti autorizzati dal Cliente ad usufruire del Servizio. 

 

Art. 2 - Oggetto 

2.1. Il Contratto ha ad oggetto l’erogazione, da parte di ICSONE ed in favore del Cliente, del Servizio. 

2.2. L’erogazione del Servizio è disciplinata unicamente ed esclusivamente dalle condizioni contenute nel 
Contratto. 

 

Art. 3 - Assegnazione della chiave di accesso. Attivazione ed erogazione del servizio 

3.1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il Cliente riceverà, via e-mail, la Chiave di Accesso, 
tramite la quale potrà attivare ed accedere al Servizio ed utilizzare il Programma nel rispetto delle condizioni 
contenute nel Contratto. 

3.2. Il Servizio sarà erogato in modo corrispondente alla documentazione illustrativa fornita da ICSONE, che, 
ricevuta in copia, il Cliente dichiara espressamente di accettare, dopo averla letta e compresa in ogni sua 
parte. 

3.3. Il Cliente prende atto ed accetta che, nel corso dell’erogazione del Servizio, disporrà di apposite aree di 
memoria sui server (di seguito unitamente all’infrastruttura di proprietà di ICSONE, o di un fornitore, che 
consente l’erogazione del Servizio, anche “Piattaforma”) messi a disposizione da ICSONE. 

 



Art. 4 - Obblighi e responsabilità del Cliente 

4.1. Il Cliente si obbliga a custodire ed a mantenere segrete la Chiave di Accesso con la massima cura e 
diligenza. È fatto divieto al Cliente di cedere, a qualunque titolo, a terzi la Chiave di Accesso o comunque di 
consentire, in qualunque modo, a terzi, fatta eccezione per gli Utenti, l’accesso al Servizio. 

4.2. Il Cliente è personalmente responsabile dei danni che dovessero essere arrecati a ICSONE e/o a terzi a 
seguito: 

a) di un utilizzo improprio della Chiave di Accesso; 

b) della perdita, sottrazione o furto della Chiave di Accesso; 

c) dell’utilizzo della Chiave di Accesso ad opera di terzi. 

4.3. In caso di furto e/o smarrimento della Chiave di Accesso, il Cliente dovrà darne immediata 
comunicazione scritta a ICSONE all’indirizzo e-mail di cui al successivo articolo 13. Comunicazioni, onde 
consentirne la disattivazione e la sostituzione. In difetto, ICSONE non sarà in alcun modo responsabile di 
eventuali danni che dovessero derivare al Cliente da tale furto o smarrimento. Qualora, dalla intempestiva o 
omessa comunicazione di furto, smarrimento o appropriazione, da parte di terzi, della Chiave di Accesso 
dovessero derivare danni (di qualunque genere) a ICSONE o a terzi, il Cliente sarà ritenuto personalmente 
responsabile. 

4.4. Il Cliente si obbliga a fruire del Servizio e del Programma nel pieno rispetto delle leggi vigenti ed in 
conformità alle condizioni ed indicazioni tutte fornite da ICSONE. 

4.5. Il Cliente si obbliga ad utilizzare il Servizio ed il Programma esclusivamente nell’ambito della propria 
attività professionale e/o di impresa. 

4.6. Con riferimento al Servizio ed al Programma, oggetto del Contratto, il Cliente si obbliga altresì a non 
riprodurli, permanentemente o temporaneamente, totalmente o parzialmente, in qualsiasi modo e forma, 
distribuirli, cederli, venderli, locarli, sfruttarli a fini commerciali o comunque consentirne a terzi l’uso, in tutto o 
in parte, a qualsivoglia titolo o forma, sia a titolo oneroso che gratuito. 

4.7. È fatto inoltre espresso divieto al Cliente di sviluppare Programmi ed erogare Servizi di qualsiasi genere 
basati sul Programma o, comunque, aventi contenuto e/o funzionalità uguali o simili allo stesso. 

4.8. Resta inteso tra le Parti che tutti i costi relativi alle apparecchiature elettriche, elettroniche o di 
qualsivoglia altro genere, ai programmi software, ai servizi telefonici e/o di rete ed a quant’altro necessario 
per accedere ed usufruire del Servizio sono ad esclusivo carico del Cliente. 

4.9. Il Cliente si obbliga a tenere ICSONE indenne e manlevata da qualunque pretesa, azione o richiesta 
risarcitoria proveniente da terzi in qualunque modo connessa alla violazione, da parte del Cliente e/o di 
propri dipendenti, collaboratori, soci e/o associati, anche di uno solo degli obblighi e/o delle obbligazioni di 
cui al Contratto, impegnandosi, a semplice richiesta di ICSONE, a rimborsare tutte le somme che 
quest’ultima fosse tenuta a corrispondere. 

 

Art. 5 - Segni distintivi. Proprietà intellettuale 

5.1. Il Contratto non attribuisce al Cliente alcun diritto sui motivi grafici, segni distintivi e/o denominazioni 
commerciali, di qualsiasi tipo, attinenti al Programma ed al Servizio, apposti sulla relativa documentazione, 
sui siti web dedicati agli stessi, che non dovranno, in nessun caso e modo, essere modificati, alterati, 
spostati, rimossi o riprodotti. 

5.2. ICSONE concede al Cliente per tutta la durata del Contratto il diritto, non esclusivo e non trasferibile a 
terzi, di utilizzare il Programma. 

5.3. In virtù del Contratto, il Cliente non acquista alcun diritto di proprietà sul Programma. Il Cliente, invero, 
riconosce che ICSONE è titolare esclusiva di tutti i diritti relativi al Programma e che non potrà vantare alcun 
diritto, né avanzare alcuna pretesa, sul Servizio e sul Programma, né sugli eventuali programmi ed altre 
creazioni intellettuali di ICSONE, e/o di terzi che abbiano concesso a ICSONE i diritti di utilizzazione degli 
stessi, necessari al funzionamento del Programma ed all’erogazione del Servizio. 



5.4. Tutti i diritti sul Programma che non sono espressamente attribuiti in licenza d’uso al Cliente con il 
Contratto permangono in capo a ICSONE. 

 

Art. 6 - Garanzie di ICSONE. Limitazioni di responsabilità 

6.1. ICSONE garantisce che il Programma funzionerà ed il Servizio sarà erogato in modo sostanzialmente 
corrispondente a quanto indicato nella relativa documentazione illustrativa (consultabile sul sito 
www.ceposto.it). 

6.2. ICSONE garantisce il servizio di assistenza tecnica manutentiva così come descritto nel Modulo 
d’Ordine. 

6.3. ICSONE potrà variare, nel periodo di vigenza del Contratto, le caratteristiche tecniche del Programma 
e/o del Servizio che risultino non più compatibili con eventuali nuove configurazioni necessarie in 
conseguenza dell’obsolescenza/evoluzione tecnologica delle componenti hardware e/o software correlate 
alla funzionalità del Servizio, garantendo in ogni caso le medesime funzionalità. 

6.4. ICSONE non garantisce che il Servizio abbia Service Level Agreement diversi da quelli indicati nel 
Modulo d’Ordine e/o in eventuali specifiche tecniche e/o allegati. 

6.5. ICSONE non assume alcuna responsabilità in merito al contenuto dei dati inseriti dal Cliente nelle aree 
di memoria messe a disposizione nei propri server durante l’erogazione del Servizio. 

6.6. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ICSONE non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per 
danni, di qualsiasi genere, che il Cliente e/o terzi possano subire a causa dell’utilizzo del Servizio e/o del 
Programma, di ritardi, sospensioni, interruzioni, difetti e/o malfunzionamenti del Servizio e/o del Programma, 
siano essi totali e/o parziali, temporanei e/o definitivi, derivanti da qualsiasi causa ad essa non imputabile, 
comprese in via meramente esemplificativa e non esaustiva le seguenti: 

a) mancato rispetto da parte del Cliente delle caratteristiche hardware e software richieste per l’attivazione e 
la fruizione del Servizio; 

b) malfunzionamenti del Servizio e/o del Programma causati, in generale, da: (i) comportamenti dolosi o 
colposi del Cliente; (ii) guasti e/o malfunzionamenti degli elaboratori utilizzati dal Cliente per fruire del 
Servizio; (iii) guasti e/o malfunzionamenti delle apparecchiature, impianti e/o dei sistemi, di qualsiasi tipo, in 
uso presso la sede e/o domicilio del Cliente; 

c) sospensione e/o interruzione del servizio di collegamento internet da parte del gestore; 

d) guasti e/o interruzioni alla rete e/o ai server dovuti a casi fortuiti ovvero a forza maggiore; 

e) mancata verifica, da parte del Cliente, dei risultati delle elaborazioni del Programma; 

f) manomissioni, interventi di riparazione, modifica o di qualsivoglia altro tipo effettuati sul Programma dal 
Cliente e/o da terzi non autorizzati da ICSONE; 

g) mancato salvataggio periodico dei dati inseriti, nonché mancato salvataggio degli stessi prima della 
cessazione, per qualunque causa, dell’efficacia del Contratto. 

6.7. Ogni eventuale reclamo dovrà, in ogni caso, essere proposto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni 
solari dalla scoperta dei difetti e/o malfunzionamenti del Servizio e/o del Programma, mediante lettera 
raccomandata a.r. contenente la descrizione dettagliata e la documentazione relativa al/i difetto/i o 
malfunzionamento/i riscontrato/i ed alla sua riconducibilità ad un inadempimento di ICSONE alle previsioni 
del Contratto. Ai fini del rispetto del termine innanzi previsto a pena di decadenza, farà fede la data del 
timbro postale di spedizione. 

6.8. Fermo quanto sopra e fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità di ICSONE è in ogni caso 
limitata ad un importo massimo corrispondente al corrispettivo annuo versato dal Cliente per la fruizione del 
Servizio e/o per l’utilizzo del Programma difettoso. Il Cliente dichiara, ora per allora, che l’importo massimo e 
complessivo concordato come innanzi tra le Parti, è un importo congruo e soddisfacente. 

6.9. ICSONE assume esclusivamente le garanzie espressamente previste. 



 

Art. 7 - Riservatezza 

7.1. Il Cliente si obbliga, per sé e per gli Utenti, nonché, in generale, per i propri eventuali dipendenti, 
collaboratori, soci e/o associati, a mantenere riservate e a non divulgare, in qualsiasi modo, a terzi, tutte le 
informazioni riservate e/o da considerare come tali. 

7.2. Per informazioni riservate e/o da considerare come riservate, si intendono: (i) le notizie ed i dati 
contenuti nella documentazione illustrativa e nei manuali d’uso relativi al Servizio e/o al Programma; (ii) il 
know-how tecnico ed organizzativo, appresi o conosciuti in esecuzione o durante la vigenza del Contratto; 
(iii) ogni altra informazione che sia qualificata da ICSONE come confidenziale o che abbia comunque natura 
confidenziale, ivi compreso il contenuto delle previsioni del Contratto. 

7.3. In caso di violazione di tale obbligo, il Cliente sarà tenuto a risarcire ad ICSONE tutti i danni che 
deriveranno alla stessa dalla divulgazione. 

 

Art. 8 - Corrispettivo. Modalità di pagamento 

8.1. La fruizione del Servizio, nonché la concessione della licenza d’uso relativa al Programma sono rese a 
titolo oneroso. 

8.2. Il corrispettivo è indicato nel Modulo d’Ordine al netto dell’IVA e di altri eventuali oneri di legge. 

8.3. Conformemente alle previsioni contenute nel Modulo d’Ordine, l’obbligazione di pagamento potrà avere 
ad oggetto: 

a) un importo fisso a canone indipendente dal numero di prestazioni del Servizio erogate nel corso della 
periodicità individuata; 

b) un importo fisso a prestazione. 

8.4. Qualunque sia l’opzione tariffaria prescelta, il pagamento dovrà avvenire in modo anticipato rispetto alla 
fruizione del Servizio. 

8.5. In tale direzione, il Cliente prende atto ed accetta che, al fine di poter usufruire del Servizio, dovrà 
precostituirsi un credito prepagato attivo sufficiente in relazione all’opzione tariffaria prescelta. In caso di 
esaurimento del credito, infatti, non sarà possibile accedere al Programma e fruire del Servizio. Parimenti, 
pagamenti parziali non daranno diritto ad accedere al Programma e fruire del Servizio. 

8.6. I pagamenti dovranno avvenire tramite Bonifico Bancario sul conto corrente indicato da ICSONE oppure 
tramite PayPal. 

 

Art. 9 - Adeguamento del Corrispettivo 

9.1. Il Cliente riconosce in favore di ICSONE la possibilità di adeguare e/o variare il corrispettivo pattuito nel 
rispetto delle regole contenute nella presente clausola. 

9.2. Nel caso in cui il corrispettivo sia fissato attraverso la determinazione di un importo fisso a canone (cfr. 
art. 8.2 lett. a), alla scadenza della periodicità pattuita nel Modulo d’Ordine per il versamento del canone 
stesso, ICSONE potrà variare automaticamente il corrispettivo pattuito in misura pari al 100% della 
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come rilevata 
nel mese di novembre dell’anno precedente, con maggiorazione di cinque punti percentuali. 

9.3. Nel caso in cui il corrispettivo sia fissato attraverso la determinazione di un importo fisso a prestazione 
(cfr. art. 8.2 lett. b), decorso un anno dalla attivazione del Servizio, ICSONE potrà variare automaticamente il 
corrispettivo pattuito in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati, così come rilevata nel mese di novembre dell’anno precedente, con 
maggiorazione di cinque punti percentuali. 



9.4. Impregiudicato il disposto di cui ai precedenti paragrafi 9.2 e 9.3, ICSONE si riserva la facoltà di variare, 
in qualsiasi momento, il corrispettivo fissato nel Modulo d’Ordine, previa comunicazione scritta al Cliente 
inviata a mezzo mail con preavviso di 90 giorni. 

9.5. Nel caso in cui la variazione applicata rispetto all’ultimo corrispettivo versato sia superiore al tasso di 
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come rilevato 
nel mese di novembre dell’anno, maggiorato di cinque punti percentuali, è attribuita al Cliente la facoltà di 
recedere dal contratto, con raccomandata a/r da inviarsi negli 8 (otto) giorni solari successivi alla ricezione 
della comunicazione di variazione. Ai fini del rispetto del termine di cui innanzi, farà fede la data del timbro 
postale di spedizione. 

 

Art. 10 - Durata. Recesso. Cessazione del Contratto. Dati relativi al Cliente. Credito residuo 

10.1. Salva diversa previsione contenuta nel Modulo d’Ordine, il Contratto è a tempo indeterminato. 

10.2. Entrambe le Parti potranno recedere dal Contratto, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo 
raccomandata a/r all’altra Parte. Il recesso produrrà i suoi effetti decorsi 90 (novanta giorni) dalla ricezione 
della raccomandata di cui innanzi. 

10.3. Qualora ad esercitare il diritto di recesso sia il Cliente, ICSONE è autorizzata sin da ora a trattenere le 
somme eventualmente già versate e/o la quota parte di canone relativa ai periodi di Servizio acquistati e non 
fruiti quale corrispettivo per l’esercitato recesso. 

10.4. Alla cessazione, per qualsiasi motivo e/o causa, dell’efficacia del Contratto: 

a) il Servizio ed il Programma non saranno più utilizzabili; 

b) ICSONE provvederà alla cancellazione dei dati memorizzati dal Cliente sulla Piattaforma, a meno che, nei 
quindici giorni successivi alla data di cessazione del Contratto, il Cliente richieda la restituzione (in un 
formato ragionevole che sarà concordato tra le Parti) dei dati memorizzati; 

c) ICSONE è autorizzata a trattenere l’eventuale credito residuo attivo, qualunque sia l’importo, a titolo di 
corrispettivo per le attività, in capo ad ICSONE, comunque connesse alla cessazione del Servizio; 

d) ICSONE potrà richiedere al Cliente di provvedere alla restituzione e/o distruzione di tutte le copie del 
Programma e dell’eventuale documentazione in suo possesso. 

 

Art. 11 - Sospensione e interruzione del Servizio 

11.1. ICSONE si riserva la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’erogazione del Servizio in ciascuno dei 
seguenti casi: 

a) ogniqualvolta il credito risulti insufficiente in relazione all’opzione tariffaria prescelta; 

b) nei casi in cui sussista ragionevole evidenza di una violazione degli obblighi del Cliente di cui al 
precedente articolo 4. Obblighi e responsabilità del Cliente, senza che ciò possa comportare responsabilità 
alcuna in capo ICSONE nei confronti del Cliente, anche nelle ipotesi in cui dette violazioni dovessero 
rivelarsi poi insussistenti; 

c) laddove risulti necessario effettuare modifiche, ovvero procedere ad interventi e/o manutenzioni del 
Servizio. In tali ipotesi, ICSONE cercherà di limitare la durata della sospensione, totale o parziale, al tempo 
strettamente necessario e laddove preveda una interruzione del Servizio superiore a quattro ore invierà al 
Cliente apposita comunicazione all’indirizzo mail riportato nel Modulo d’Ordine; 

d) nel caso di contestazioni e/o richieste di qualsiasi tipo provenienti da terzi o dalla Pubblica 
Amministrazione o da Autorità Giudiziarie, senza che ciò possa comportare responsabilità alcuna di ICSONE 
nei confronti del Cliente. 

11.2. Per eventuali periodi di sospensione, totale e/o parziale, il Cliente rinuncia sin da ora a richiedere ad 
ICSONE, a qualunque titolo, rimborsi, risarcimenti e/o indennizzi di sorta, comunque denominati, e/o, 
ancora, adeguamenti del corrispettivo pattuito. 



 

Art. 12 - Risoluzione 

12.1. Salvo il risarcimento dei danni subiti, ICSONE avrà facoltà di risolvere il Contratto con effetto 
immediato, attraverso semplice comunicazione della stessa di volersi avvalere della presente clausola in 
caso di inadempimento da parte del Cliente anche ad una sola delle obbligazioni previste nei seguenti 
articoli: 4. Obblighi e responsabilità del Cliente; 5. Segni distintivi. Proprietà intellettuale; 7. Riservatezza; 8. 
Corrispettivo. Modalità di pagamento. 

12.2. ICSONE avrà, altresì, facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato, dandone semplice 
comunicazione, nel caso in cui la sospensione del Servizio ai sensi dell’art. 11.1 lett. a) si protragga per oltre 
30 (trenta) giorni solari. 

12.3. Le Parti concordemente riconoscono che tutte le ipotesi riportate innanzi, nei paragrafi 12.1 e 12.2, 
costituiscono ipotesi di inadempimento di rilevante importanza, ai sensi dell’art. 1455 codice civile. 

 

Art. 13 - Comunicazioni 

13.1. Fatte salve le ipotesi in cui sia espressamente richiesto l’invio di una raccomanda a/r, il Cliente potrà 
inviare tutte le comunicazioni relative al Contratto all’indirizzo: licenzesaas@icsone.it. 

13.2. Tutte le comunicazioni indirizzate al Cliente in qualsivoglia modo connesse al Contratto potranno 
essere effettuate da ICSONE a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail ai recapiti indicati dal Cliente nel 
Modulo d’Ordine. 

 

Art. 14 - Dichiarazioni e garanzie del Cliente 

14.1. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di agire nell’esercizio della propria 
attività professionale e/o imprenditoriale. 

14.2. Il Cliente dichiara espressamente di aver ricevuto e preso visione della documentazione relativa al 
Servizio ed al Programma e di conoscerla in ogni sua parte. 

14.3. Il Cliente garantisce la liceità del contenuto dei dati inseriti nelle aree di memoria messe a disposizione 
da ICSONE nei propri server, di cui dichiara e riconosce di essere solo ed esclusivo responsabile. Il Cliente, 
infatti, è consapevole che ICSONE non può esercitare alcun controllo sui contenuti delle informazioni e/o dei 
dati che transitano sulla rete e che sono memorizzati sulla Piattaforma. Pertanto ICSONE non è 
responsabile dei contenuti di qualunque natura che siano stati inviati/ricevuti dal Cliente e/o immessi o 
conservati sulle infrastrutture rese disponibili con il Servizio. 

 

Art. 15 - Divieto di cessione del Contratto 

15.1. Il Cliente non potrà cedere a terzi il Contratto, in tutto o in parte, a titolo gratuito od oneroso, in via 
temporanea o definitiva. 

 

Art. 16 - Facoltà di subappalto/subaffidamento 

16.1. Il Cliente prende atto ed accetta che, per la prestazione e l’esecuzione del Servizio, ICSONE si potrà 
avvalere di terzi da essa selezionati. 

16.2. ICSONE non potrà in ogni caso essere ritenuta direttamente responsabile per qualsiasi pregiudizio, 
danno, perdita, onere, spesa inerente e/o conseguente allo svolgimento delle attività di detti terzi. 

 

Art. 17 - Obblighi normativi in tema di trattamento di dati personali 



17.1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “Regolamento 
UE” o “GDPR”), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del 
Contratto saranno trattati, rispettivamente da ciascuna Parte, in modo strumentale all’espletamento dello 
Contratto, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o a 
prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, e saranno trattati, con modalità manuali e/o 
automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti 
riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dal Regolamento UE. 

17.2. Ciascuna Parte, in relazione ai dati personali relativi all’altra Parte, nonché con riferimento ai dati 
personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) dei dipendenti/collaboratori (coinvolti nelle attività di 
cui al Contratto) di quest’ultima, riconosce ed accetta di assumere la qualità di Titolare e si impegna a 
trattare i detti dati per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione del Contratto ed in 
conformità con l’informativa di cui all’articolo 13 del GDPR.  

17.3. L’informativa resa da ICSONE, che il Cliente dichiara sin da ora di conoscere è allegata al Modulo 
d’Ordine. Laddove ne ricorrano le condizioni, il Cliente si impegna a farla conoscere ai propri 
dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività di cui al Contratto. 

17.4. Dal momento che: 

- per l’esecuzione del Contratto ICSONE è tenuta a conservare, sui server dalla stessa messi a disposizione, 
dati personali di terzi per conto del Cliente; 

- nel corso dell’esecuzione del Contratto, per lo svolgimento di specifiche attività di manutenzione e/o 
personalizzazione e/o specifici sviluppo richiesti dal Cliente, ICSONE potrebbe essere tenuta a trattare dati 
personali di terzi per conto del Cliente; 

il Cliente si impegna a designare ICSONE quale Responsabile (ovvero a seconda dei casi Sub-
responsabile) del Trattamento a norma dell’art. 29 del Codice Privacy o dell’art. 28 del Regolamento UE, con 
l’apposito atto di nomina allegato al presente contratto.  

17.5. Ove dalle dinamiche di esecuzione del contratto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di 
dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun 
onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell’art. 26 del Regolamento UE da 
allegare al Contratto ed a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. 

17.6. Qualora generati a seguito dell’utilizzo del Servizio, i File di Log relativi alla navigazione internet o 
all’utilizzo della posta elettronica da parte degli Utenti del Cliente saranno conservati per un periodo di: 

- 3 (tre) mesi in relazione ai Transaction Log; 

- 6 (sei) mesi in relazione ai Log di Accesso. 

Decorso tale periodo i File di Log residenti sui sistemi della Piattaforma saranno cancellati. 

17.7. Ove necessario, sarà esclusiva cura del Cliente, in ottemperanza agli obblighi di cui alla Normativa 
Privacy, quale Titolare del trattamento fornire ai propri Utenti un’informativa adeguata e completa circa le 
modalità e finalità del trattamento dei loro dati, connesso alla fornitura del Servizio, oggetto del Contratto. 

 

Art. 18 - Varie 

18.1. Il Contratto costituisce l’unico ed esclusivo accordo tra il Cliente ed ICSONE in ordine all’utilizzo del 
Servizio superando qualunque eventuale accordo precedentemente intercorso tra le Parti. 

18.2. Il mancato esercizio da parte di ICSONE di un proprio diritto, previsto dalla legge o dal Contratto, non 
costituisce in alcun caso rinuncia al diritto medesimo. 

18.3. Qualora una o più disposizioni del Contratto fosse dichiarata invalida, le Parti concordano che il 
Giudice dovrà in ogni caso cercare di mantenere l’efficacia degli accordi intercorsi tra le Parti, come precisati 
nel Contratto e le altre disposizioni rimarranno pienamente valide ed efficaci a tutti gli effetti. 

 



Art. 19 - Modificabilità delle condizioni generali 

19.1. ICSONE si riserva il diritto di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le Condizioni 
generali di fornitura del servizio. 

19.2. ICSONE si impegna a non limitare eventuali diritti riconosciuti in precedenza, senza prima raccogliere 
l’esplicito consenso del Cliente. 

19.3. Il Cliente potrà verificare, in qualunque momento, il testo in vigore delle Condizioni generali, come di 
volta in volta aggiornate da ICSONE, via web all’indirizzo https://www.ceposto.it/condizioni-generali/ 

19.4. Le modifiche più rilevanti saranno palesate tramite un avviso più evidente (ad esempio, laddove i 
servizi ed i dati raccolti lo permettano, attraverso una notifica via email). 

 

Art. 20 - Foro competente 

20.1. Per qualsiasi controversia derivante o comunque relativa all’interpretazione e/o esecuzione del 
Contratto sarà competente, in via esclusiva ed inderogabile, il Foro di Lecce. 

 

Art. 21 - Allegati 

21.1. Sono allegati: 

- Allegato A: Contratto di nomina di ICSONE a responsabile del trattamento dei dati personali - Data 
Protection Agreement (ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016); 

- Allegato B: Istruzioni relative al trattamento dei Dati Personali e misure di sicurezza per la protezione dei 
Dati Personali; 

 



ALLEGATO A 

CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DATA PROTECTION AGREEMENT 

(ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016) 

 

Le Parti, come in epigrafe rappresentate, 

premesso 

a. che il Cliente ed ICSONE hanno stipulato il Contratto; 

b. che, per l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, ICSONE dovrà trattare (al fine 
della conservazione sui server dalla stessa messi a disposizione, ovvero allo scopo di svolgere 
specifiche attività di manutenzione e/o personalizzazione e/o specifici sviluppo richiesti dal Cliente), 
per conto del Cliente, dati personali (di seguito i “Dati Personali”) di interessati di cui il Cliente stesso 
è Titolare; 

c. che, pertanto, nell’esecuzione del Contratto, il Cliente svolgerà il ruolo di Titolare del trattamento (di 
seguito anche “Titolare”) di dati personali ai sensi degli articoli 4 e 28 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 (“Codice Privacy”) e degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, 
anche “GDPR” o “Regolamento”) (di seguito congiuntamente, insieme altresì ad ogni ulteriore 
previsione normativa in vigore e/o che dovesse essere successivamente emanata, nonché insieme 
ai provvedimenti emanati dal Garante Privacy, dall’Article 29 Working Party e dal Comitato europeo 
per la protezione dei dati, “Normativa Privacy”), mentre ICSONE sarà Responsabile del trattamento 
(di seguito anche “Responsabile”) di dati personali ai sensi degli articoli 4 e 29 del Codice Privacy e 
degli articoli 4, n. 8) e 28 del Regolamento; 

d. che il GDPR, all’articolo 28, stabilisce che i “trattamenti da parte di un responsabile del trattamento 
sono disciplinati da un contratto”; 

e. che, con il presente Data Protection Agreement (di seguito, “DPA” o “Atto”), che è da considerare 
quale addendum al Contratto (cui si rinvia per tutto quanto qui non espressamente indicato), le Parti 
intendono regolare i trattamenti dei Dati Personali da parte di ICSONE ai sensi dell’art. 28, comma 3, 
del Regolamento; 

tanto premesso  

le Parti, come in epigrafe rappresentate, convengono e stipulano quanto segue. 

 

Art. 1 - Premesse ed allegati 

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

 

Art. 2 - Oggetto 

2.1. Con la sottoscrizione del presente Atto, il Cliente nomina ICSONE quale responsabile delle operazioni 
di trattamento dei Dati Personali connesse all’erogazione dei servizi/attività oggetto del Contratto di cui 
in premessa. 

2.2. Il Cliente dichiara e garantisce che tra i Dati Personali oggetto di trattamento non vi sono dati definiti 
dalla Normativa Privacy come particolari. Qualora il Cliente decidesse, sotto la propria responsabilità, di 
trattare tramite il Servizio dati classificabili come particolari ai sensi della vigente normativa, è 
necessario che adotti le misure minime di sicurezza previste dalla Normativa Privacy come ad esempio 
la cifratura del file system, la separazione delle anagrafiche, etc. 

2.3. ICSONE accetta la nomina e si impegna a: 

a. trattare i Dati Personali esclusivamente al fine di svolgere i servizi/attività oggetto del Contratto; 



b. rispettare le istruzioni fornite dal Cliente, riconoscendo quest’ultimo come l’unico soggetto 
legittimato a stabilire le modalità, i mezzi e le finalità del trattamento dei Dati Personali. 

2.4. Fermo restando quanto sopra, ICSONE è tenuta a indicare, tempestivamente e per iscritto, al Cliente 
l’esistenza di eventuali obblighi normativi o regolamentari che impongano alla medesima ICSONE di 
non aderire alle istruzioni fornite dal Cliente. 

2.5. Il presente DPA annulla e sostituisce ogni precedente atto di nomina in essere tra le Parti, il quale deve 
considerarsi decaduto a far data dal 25 maggio 2018. 

 

Art. 3 - Obblighi del ICSONE 

3.1. ICSONE, per quanto di propria competenza, è tenuta, in forza di legge – per sé, per i propri dipendenti 
e per chiunque collabori con la sua attività (i.e. dipendenti, agenti, consulenti, stagisti e collaboratori, di 
seguito cumulativamente il “Personale”) – al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati, 
nonché all’utilizzo dei Dati Personali esclusivamente per le operazioni di trattamento necessarie al fine 
di svolgere i servizi/attività oggetto del Contratto. 

3.2. ICSONE ha il dovere di compiere quanto necessario per il rispetto del presente Atto.  

3.3. ICSONE deve trattare i Dati Personali soltanto su istruzione documentata del Cliente, salvo che lo 
richieda il diritto dell’Unione o la legge nazionale cui è soggetto ICSONE; in tal caso, ICSONE informa il 
Cliente circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che la normativa applicabile vieti tale 
informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. 

 

Art. 4 - Soggetti autorizzati e/o designati al trattamento 

4.1. Fatto salvo quanto previsto all’Art. 5 - Sub-responsabili, ICSONE dichiara e garantisce che, nell’ambito 
della propria organizzazione, i Dati Personali sono trattati soltanto dal Personale strettamente 
necessario per l’esecuzione dei servizi e/o delle attività oggetto del Contratto. 

4.2. ICSONE si impegna ad autorizzare e/o designare per iscritto i soggetti di cui al precedente paragrafo e 
si obbliga, altresì, a fornire al detto Personale le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e 
sicuro trattamento, a curarne la formazione, a vigilare sull’operato, a vincolarlo alla riservatezza su tutte 
le informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività, anche per il periodo successivo alla cessazione 
del rapporto di lavoro, ed a comunicare al Cliente, su specifica richiesta, l’elenco aggiornato dello 
stesso Personale. 

 

Art. 5 - Sub-responsabili 

5.1. Il Cliente autorizza sin da ora ICSONE ad avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento dei servizi/attività 
a carico di quest’ultimo e, quindi, autorizza sin da ora ICSONE a subdelegare a terzi porzioni di 
trattamento dei Dati Personali, nonché autorizza i Sub-responsabili a nominare altri Sub-responsabili, 
fermo in entrambi i casi il rispetto delle disposizioni previste nel presente articolo. 

5.2. ICSONE si impegna a nominare i Sub-responsabili responsabili del trattamento nel rispetto di quanto 
previsto dell’articolo 28 GDPR, vincolandoli, mediante un contratto, agli stessi obblighi imposti dal 
Cliente alla stessa ICSONE in forza del presente Atto. 

5.3. Il Cliente prende atto che ICSONE ha esternalizzato il trattamento di conservazione dei dati personali, 
mediante sottoscrizione di apposito contratto per il servizio Cloud con il Sub-responsabile ARUBA 
S.p.A. (con sede in Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)). Il Cliente, esaminato 
l’estratto, riguardante gli articoli aventi ad oggetto gli adempimenti in materia di Normativa Privacy, del 
contratto sottoscritto da ICSONE, ne accetta espressamente in contenuto e riconosce che il Sub-
responsabile ARUBA S.p.A. è dotato di garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed 
organizzative adeguate a rispettare la Normativa Privacy ed a garantire la tutela dei diritti degli 



interessati; in tale direzione, esonera ICSONE da ogni ulteriore verifica ed indagine. 

5.4. ICSONE si impegna a comunicare al Cliente tutti i cambiamenti relativi alle nomine dei Sub-
responsabili. 

 

Art. 6 - Sicurezza dei Dati Personali 

6.1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del 
contesto e delle finalità del trattamento dei Dati Personali, come anche del rischio per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche, il Cliente si obbliga a concordare con il ICSONE misure tecniche e organizzative 
idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi della Normativa Privacy. 

6.2. ICSONE si impegna ad implementare e rispettare le misure concordate con il Cliente e riportate 
nell’Allegato B “Istruzioni relative al trattamento dei Dati Personali e misure di sicurezza per la 
protezione dei Dati Personali”. 

6.3. ICSONE consentirà al Cliente di verificare la conformità delle misure di sicurezza adottate e presterà 
assistenza, con mezzi appropriati e ragionevoli, nelle attività di verifica.  

 

Art. 7 - Luogo di trattamento dei dati e trasferimento dei Dati Personali 

7.1. Fermo quanto riportato sub 5.3 e salvo un espresso consenso rilasciato per iscritto dal Cliente, ICSONE 
non trasferisce i Dati Personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

7.2. In caso di autorizzazione, ogni eventuale trasferimento dei Dati Personali, anche all’interno dell’Unione 
europea (ivi inclusi i trasferimenti dei Dati Personali tra il Cliente, ICSONE ed eventuali Sub-
responsabili), deve avvenire secondo modalità idonee ad assicurarne la sicurezza, nel rispetto di 
quanto richiesto dall’Art. 6 - Sicurezza dei Dati Personali. 

 

Art. 8 - Istanze degli interessati 

8.1. ICSONE, per quanto di propria competenza, si impegna a prestare assistenza al Cliente ai fini 
dell'adempimento dell'obbligo di rispondere alle richieste, da parte degli interessati, di esercizio dei diritti 
riconosciuti dalla Normativa Privacy, garantendo tutte le azioni necessarie al corretto adempimento.  

8.2. In questo senso, ICSONE si impegna, tra l’altro (senza che l’elencazione che segue possa intendersi 
tassativa) a: 

a. cancellare i dati personali su richiesta del Cliente effettuata a seguito dell’esercizio del diritto 
all’oblio da parte dell’interessato; 

b. segnalare al Cliente quali sono i dati personali in proprio possesso relativi all’interessato che 
abbia esercitato il diritto di accesso; 

c. assistere il Cliente nella fornitura, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, dei dati personali che riguardano l’interessato che abbia esercitato il 
diritto alla portabilità; 

d. rettificare i dati personali su richiesta del Cliente effettuata a seguito dell’esercizio del diritto di 
rettifica da parte dell’interessato; 

e. limitare il trattamento dei dati personali su richiesta del Cliente a seguito dell’esercizio del diritto 
di limitazione da parte dell’interessato; 

f. cessare, su richiesta del Cliente a seguito dell’esercizio del diritto di opposizione da parte 
dell’interessato, i trattamenti dei dati personali oggetto della richiesta. 

8.3. ICSONE, in ogni caso, si obbliga ad assistere il Cliente con misure tecniche ed organizzative in caso di 
istanze degli interessati ai sensi della Normativa Privacy ed a fornire ogni informazione e/o documento 



utile o opportuno per dare seguito alle istanze stesse, anche successivamente alla cessazione per 
qualsiasi causa del Contratto, qualora ICSONE sia autorizzata a compiere ulteriori trattamenti dei Dati 
Personali ai sensi dell’Art. 14 - Durata e cessazione (segnatamente del paragrafo 14.3). 

 

Art. 9 - Violazioni di dati personali (c.d. “Data Breach”) 

9.1. ICSONE si impegna ad informare il Cliente (inviando una comunicazione a mezzo PEC avente ad 
oggetto “Data breach – Trasmissione report violazione”), senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 
36 (trentasei) ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, di ogni violazione dei Dati Personali 
subita da sé o da qualsivoglia Sub-responsabile. 

9.2. Al fine di consentire al Cliente di porre in essere gli adempimenti richiesti dal GDPR e, in particolare, di 
permettere al Cliente stesso di effettuare la notifica al Garante Privacy ovvero di valutare se la 
violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, la comunicazione di cui al 
precedente paragrafo dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: 

a. descrizione dei trattamenti coinvolti; 

b. responsabili del trattamento; 

c. data e ora violazione; 

d. descrizione della natura della violazione dei Dati Personali; 

e. categorie interessati e/o tipologia di dati oggetto della violazione; 

f. ambito della violazione (riservatezza, disponibilità, integrità); 

g. numero stimato di interessati oggetto della violazione; 

h. misure adottate per la riduzione dei rischi legate alla violazione; 

i. nome del Responsabile Protezione Dati DPO se presente; 

j. riferimenti DPO se presente; 

k. descrizione delle conseguenze stimate per i diritti e le libertà degli interessati. 

 

Art. 10 - Valutazione di impatto 

10.1. ICSONE si impegna, sin da ora, a fornire al Cliente sia assistenza sia ogni elemento utile 
all’effettuazione, da parte del Cliente stesso, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, 
qualora il Cliente sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, nonché ogni 
collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell’art. 36 
del Regolamento. 

 

Art. 11 - Verifiche, audit ed obblighi di collaborazione 

11.1. ICSONE mette a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli 
obblighi di cui alla Normativa Privacy e/o delle istruzioni ricevute dal Cliente stesso e consente al 
Cliente l’esercizio del potere di controllo e di ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle 
attività di audit effettuate dal Cliente o da altro soggetto da questa incaricato o autorizzato. Resta inteso 
che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da 
non interferire con il normale corso delle attività di ICSONE e fornendo a quest’ultima un ragionevole 
preavviso. 

11.2. Fatta salva l’ipotesi in cui la verifica sia avviata da un’Autorità di vigilanza/controllo, nonché l’ipotesi in 
cui l'accesso è comunque garantito dalla legge applicabile, le Parti si danno reciprocamente atto che in 
forza degli obblighi di ragionevole collaborazione di cui innanzi non è possibile richiedere a ICSONE 
l’accesso a:  



a. informazioni commerciali sensibili (ivi compresi i segreti commerciali o aziendali nonché le 
informazioni finanziarie che rivelino o possano rivelare costi, spese generali o margini);  

b. informazioni soggette ad obblighi di riservatezza ai sensi di legge e informazioni relative ad altri 
clienti.  

 

Art. 12 - Codici di condotta e certificazioni 

12.1. ICSONE si impegna ad informare il Cliente qualora aderisca, anche nel corso del rapporto, ad un 
codice di condotta approvato di cui all’articolo 40 del Regolamento o a un meccanismo di certificazione 
approvato di cui all’art. 42 del Regolamento. 

 

Art. 13 - Obblighi del Cliente 

13.1. Il Cliente dichiara e garantisce che: 

a. i dati conferiti al ICSONE sono esatti e aggiornati; 

b. i trattamenti effettuati dal ICSONE per lo svolgimento dei servizi/attività sono fondati su una 
delle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, rispettano le condizioni previste dalla 
Normativa Privacy; 

c. comunicherà a ICSONE ogni eventuale modifica e rettifica dei Dati Personali, nonché qualsiasi 
richiesta da parte di un interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei Dati Personali 
o la limitazione o opposizione al trattamento. 

 

Art. 14 - Durata e cessazione 

14.1. Il presente DPA è strettamente collegato e connesso al Contratto, pertanto la presente nomina ha la 
medesima durata ed efficacia del Contratto intercorrente tra le Parti e verrà meno al momento della 
cessazione del Contratto stesso, fermo restando che, anche successivamente alla cessazione per 
qualunque motivo del Contratto, ICSONE dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle 
informazioni trattate per conto del Cliente e delle quali sia venuta a conoscenza nell’adempimento delle 
sue obbligazioni. 

14.2. Alla cessazione delle attività pattuite contrattualmente, per qualunque causa intervenuta, ICSONE:  

a. cesserà immediatamente ogni trattamento dei Dati Personali di cui il Cliente è Titolare;  

b. provvederà alla cancellazione dei Dati Personali (incluse eventuali copie in formato cartaceo 
e/o elettronico) a meno che, nei quindici giorni successivi alla data di cessazione del Contratto, 
il Cliente richieda la restituzione (in un formato ragionevole che sarà concordato tra le Parti) dei 
Dati Personali oggetto delle attività di trattamento. 

14.3. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, è fatto salvo il diritto di ICSONE di trattare i 
Dati Personali anche successivamente alla data di cessazione al solo ed esclusivo fine di ottemperare a 
specifici obblighi disposti da leggi o regolamenti applicabili a ICSONE, nei limiti e per la durata da questi 
previsti, previa comunicazione scritta al Cliente entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di 
cessazione del Contratto. In tale ipotesi ICSONE si impegna a conservare i dati personali del Cliente 
sotto il vincolo della limitazione del trattamento fino alla cessazione del termine previsto dalla legge. 

14.4. ICSONE si impegna a rispettare eventuali prescrizioni impartite dal Cliente relative al periodo di 
conservazione dei dati personali. 

 

Art. 15 - Separabilità 

15.1. Nel caso in cui, in qualsivoglia momento, una delle disposizione del presente Atto sia o diventi invalida 



o inapplicabile, tale disposizione sarà considerata autonomamente rispetto al presente DPA. Se 
possibile, sarà sostituita da una disposizione legittima che riformuli l’intenzione del Cliente e di ICSONE 
ai sensi del presente Atto.  

15.2. In ogni caso, ove consentito, l’invalidità e inapplicabilità della disposizione non influenza la validità o 
l’applicabilità di alcuna altra disposizione del presente Atto. 

 

Art. 16 - Ordine di precedenza 

16.1. In caso di contrasto sulle materie oggetto del presente Atto tra le disposizioni del medesimo DPA e 
qualsiasi ulteriore accordo tra il Cliente e ICSONE, ivi incluso il Contratto, le disposizioni del presente 
Atto prevarranno. 

 

Art. 17 - Legge applicabile e foro competente 

17.1. Il presente Atto è regolato dalla legge italiana. 

17.2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere con riferimento al presente DPA, incluse, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, quelle riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione 
o la risoluzione dello stesso, sarà esclusivamente competente il Foro di Lecce. 

 

 

 

Luogo e data Il CLIENTE 

(Timbro e firma) 

ICSONE S.r.l. 

 



ALLEGATO B 

ISTRUZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

E MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

ICSONE esegue, per conto del Cliente, le operazioni di trattamento necessarie al fine di svolgere i 
servizi/attività oggetto del Contratto (segnatamente la conservazione sulla Piattaforma messa a disposizione 
dalla stessa ICSONE, ovvero, laddove sia previsto dal Contratto, i trattamenti necessari allo scopo di 
svolgere specifiche attività di manutenzione e/o personalizzazione e/o specifici sviluppo richiesti dal Cliente), 
utilizzando tutti i mezzi ritenuti idonei, anche quelli automatizzati. 

Ad esclusione della conservazione (attività di trattamento, questa, esternalizzata, cfr. art. 5.3 dell’Allegato A) 
e fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 dell’Allegato A) in caso di esternalizzazione di operazioni di 
trattamento, i trattamenti sono svolti solamente da personale che opera sotto la responsabilità di ICSONE. 

ICSONE si impegna a fornire al Personale idonea istruzione in ordine al trattamento dei dati personali, 
assicurando che i Dati Personali siano trattati nel rispetto delle istruzioni ricevute dal Cliente, e si impegna 
altresì a fare in modo che il Personale sia vincolato alla riservatezza. 

Quanto alle misure di sicurezza, ICSONE farà in modo che il trattamento sia svolto in conformità a quanto 
previsto nel Contratto e nel DPA.  

Segnatamente, con riferimento alle attività di trattamento non esternalizzate (cfr. art. 5 dell’Allegato A), 

quanto alla SICUREZZA DI RETI, SISTEMI E DISPOSITIVI, ICSONE si impegna a: 

- garantire politiche di deny-by-default per il controllo del traffico di rete in entrata; 

- adottare tecnologie di sicurezza per il controllo e le analisi del traffico di rete in entrata ed uscita (es. 
firewall, WAF, IDS/IPS); 

- attivare tecnologie di sicurezza volte a mitigare il rischio di intrusione/breach nei sistemi e dispositivi 
aziendali (es. anti-virus, anti-malware, etc.); 

- eseguire con regolarità programmi di patching (periodici e/o su evento/bollettino) a copertura delle 
vulnerabilità di volta in volta riscontrate; 

- eseguire periodicamente test di sicurezza (VA/PT) volti a rilevare le vulnerabilità tecniche nei sistemi, 
adoperandosi a risolvere le vulnerabilità riscontrate in tempi ragionevoli rispetto alla criticità della 
scopertura e del rischio correlato; 

quanto alla SICUREZZA DEI DATI, ICSONE si impegna a: 

- disabilitare by default funzionalità, dispositivi e protocolli che possano causare la disclosure non 
autorizzate di dati; 

- contrassegnare con timestamp i file di log e backup, archiviando i detti file in maniera sicura, 
consentendo l’accesso solo a personale autorizzato; 

- adottare processi e protocolli di cancellazione sicura (es. wiping o cifratura irreversibile) al termine 
del ciclo di vita del dato (data deletion/disposal a seguito dello scadere del tempo di retention) e/o in 
fase di restituzione di asset e dispositivi aziendali; 

quanto alla GESTIONE IDENTITÀ E CONTROLLO ACCESSI, ICSONE si impegna a: 

- adottare un sistema di gestione delle identità e controllo degli accessi, basato sull'assegnazione 
univoca delle credenziali (codice identificativo e password riservata) al singolo utente e 
sull’autorizzazione & revoca dei diritti di accesso, in conformità ai principi di need to know, least 
privilege e segregation of dulie; 

- implementare un meccanismo di censimento, controllo e tracciatura degli accessi eseguiti dagli 
utenti e dagli amministratori di sistema; 



- attuare politiche di password complexity (almeno 8 caratteri; combinazione di lettere maiuscole o 
minuscole, numeri e caratteri speciali) con scadenza al massimo trimestrale oppure, in alternativa, 
politiche di strong authentication; 

- attuare un sistema di review/ricertificazione periodica dei diritti di accesso (almeno semestrale), con 
revoca dei diritti di accesso non utilizzati negli ultimi 6 mesi; 

quanto alla SICUREZZA FISICA, ICSONE si impegna a: 

- attuare politiche di clean-desk e clear-screen; 

- proteggere adeguatamente la documentazione contente dati personali (es. tramite archivi sicuri, 
accessibili solo da personale autorizzato e con tracciamento degli accessi agli archivi fisici, …); 

- adottare protocolli di distruzione sicura della documentazione cartacea (tramite strumenti di 
shredding) contenente dati personali; 

quanto a BACKUP E RECOVERY DEI DATI, ICSONE si impegna a: 

- adottare piani e soluzioni di Business Continuity & Disaster Recovery; 

- eseguire backup periodici dei dati (almeno settimanali); 

quanto alla GESTIONE E NOTIFICA INCIDENTI, ICSONE si impegna a: 

- implementare un processo di Security Incident Management atto alla rilevazione, classificazione e 
pronta notifica degli incidenti di sicurezza entro il termine fissato dal DPA. 

Se fossero necessarie modifiche rispetto al trattamento concordato, il Cliente dovrà fornire per iscritto 
istruzioni aggiuntive ad ICSONE come stabilito nel DPA. 

In assenza di altre istruzioni da parte del Cliente, ICSONE riterrà che durante i servizi possa avere accesso, 
anche incidentalmente, a tutti i tipi di dati forniti dal Cliente, i quali potrebbero includere anche dati personali 
riconducibili alle categorie c.d. particolari ai sensi della Normativa Privacy. 

 

 

Luogo e data Il CLIENTE 

(Timbro e firma) 

ICSONE S.r.l. 

 

  


