CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO SERVIZI DI CONSULENZA
Art. 1 – Obblighi del cliente
1.1

Il Cliente è responsabile per eventuali inesattezze o carenze nelle
indicazioni fornite ad Ecosafe S.r.l.. In tali casi saranno a suo carico
gli eventuali aggravi di costi, adeguatamente motivati, nonché gli
eventuali ritardi, sempre motivati, nella consegna dei servizi.

1.2

Il Cliente garantisce, ove necessario durante lo svolgimento del
servizio, tutta la necessaria collaborazione da parte sua, dei suoi
ausiliari, o di terzi, senza oneri per Ecosafe S.r.l.. Tale opera di
collaborazione dovrà svolgersi secondo le prescrizioni di legge in
vigore, nonché secondo le norme riguardanti le condizioni di
sicurezza e le prescrizioni per la prevenzione infortuni.

1.3

Il Cliente autorizza espressamente Ecosafe ad avere accesso a tutti
i dati utili e necessari a garantire il corretto adempimento delle
obbligazioni di cui al presente contratto e a monitorare l’esigenza
del Cliente in relazione ad eventuali servizi mancanti, fermo
restando quanto previsto al successivo Art. 2.3, sulla riservatezza
dei dati e sulle “Informazioni riservate”.

1.4

Qualora non fossero rispettate le condizioni contrattuali riportate
nella presente offerta, non si potrà garantire il raggiungimento dei
risultati concordati.

1.5

La regolare tenuta del “Registro Norme” ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente, rimane di esclusiva competenza del Cliente
senza alcun onere e/o responsabilità a carico di Ecosafe S.r.l.

1.6

L’attivazione del servizio software ove applica avrà luogo mediante
accesso di tipo on line. Per attivare l’abbonamento al servizio, il
Cliente dovrà avvalersi delle credenziali di accesso riservate
(username e password) che gli saranno comunicate e dovrà
osservare scrupolosamente le istruzioni fornitegli. L’accesso e la
consultazione del portale avverranno tramite Internet e le spese di
connessione telematica saranno a carico del Cliente.

1.7

Il Cliente se non diversamente concordato tra le parti, si impegna
per tutta la durata del contratto e per 36 mesi successivi alla sua
cessazione o scadenza, direttamente o indirettamente, a non
prendere contatti con il personale di qualunque ordine e grado
dipendente dalla EcoSafe, da altre società operanti per la stessa o
avente un contratto in essere con la Ecosafe al fine di assumerlo od
utilizzarlo per proprio conto.

Art. 2– Obblighi di Ecosafe S.r.l.
2.1

La nostra società s’impegna a svolgere l’attività con la massima
diligenza per quanto attiene alle informazioni di cui può
oggettivamente disporre, le attività che può oggettivamente
controllare e nel proporre soluzioni alle esigenze manifestate dal
Cliente.

2.2

Nel garantire il corretto adempimento delle obbligazioni di cui al
presente contratto, si obbliga a monitorare l’esigenza del Cliente in
relazione ad eventuali servizi mancanti tra quelli già in uso ed in tal
caso sarà tenuta, su richiesta del Cliente, a formulare apposita
proposta commerciale da sottoporre all’approvazione di
quest’ultimo.

2.3

La Società di consulenza si obbliga a garantire la riservatezza delle
informazioni riservate e confidenziali ed a utilizzarle esclusivamente
per lo svolgimento delle proprie attività ed ai fini del presente
contratto, non potendo pertanto in alcun caso farne uso differente
se non su espressa indicazione e/o autorizzazione del Cliente; la
Società si obbliga inoltre a non rivelare, trasferire e/o comunicare,
anche solo in parte, dette informazioni a terzi (società, enti o
persone fisiche) né a riprodurre, copiare e/o duplicare, in qualsiasi
modo ciò avvenga, documenti (ivi compresi quelli elettronici)
contenenti le informazioni confidenziali o parte delle stesse, se non
con il preventivo consenso scritto del Cliente.

Art. 3 – Esclusioni
3.1

Dalla presente offerta economica rimane escluso qualsiasi
intervento non esplicitato ed eventuali ulteriori interventi tecnici e
consulenziali che potrebbero risultare necessari in seguito ai risultati
ottenuti dai sopralluoghi effettuati.

3.2

Eventuali modifiche ai Servizi esplicati nella presente offerta che
comportino l’esecuzione per la Società di consulenza di attività e/o
prestazioni ivi non previste, nonché l’esecuzione di attività e/o
servizi non previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro alla data della stipula del presente Contratto e, in
ogni caso, di tutte le attività di progettazione, di analisi chimicofisiche ed infine l’esecuzione di tutti gli obblighi di natura ambientale,
potranno essere concordate tra le Parti solo per iscritto e dovranno

essere sottoscritte da un rappresentante autorizzato di ciascuna
delle Parti.
3.3

In nessun caso Ecosafe S.r.l. potrà essere ritenuta responsabile
neppure in parte per qualunque difficoltà, vizio, anomalia,
discontinuità, impossibilità di accesso e/o utilizzo del portale web
derivante e/o comunque connesso alla dotazione hardware e
software del Cliente ovvero alla connessione tramite il provider
prescelto dal Cliente medesimo, a non corretto funzionamento della
rete telefonica o dei dispositivi che costituiscono la rete Internet.

3.4

Ecosafe S.r.l. opererà al proprio meglio al fine di garantire una
elevata affidabilità della consultazione. Nei limiti consentiti dall’art.
1229 c.c. è esclusa ogni responsabilità di Ecosafe S.r.l. per la
sospensione e/o interruzione dell’accesso al portale connessa e/o
dipendente dalle operazioni di manutenzione ed aggiornamento

3.5

I compensi per prestazioni di cui al punto 3.2. saranno esclusi dal
corrispettivo ed il Cliente sarà tenuto a pagarne il corrispettivo
secondo la contabilizzazione e fatturazione della Società di
consulenza.

3.6

La società di consulenza non sarà tenuta a dare inizio ad alcuna
attività relativamente a una modifica fino a quando il suo
corrispettivo e/o le modalità d'esecuzione di tale modifica non
saranno stati concordati per iscritto tra le Parti.

Art. 5 – Corrispettivo e clausola risolutiva espressa
5.1 Il Cliente dovrà versare a Ecosafe S.r.l. il corrispettivo pattuito
osservando i termini e le modalità di pagamento concordati. In caso
di pagamento rateale qualora il Cliente non rispetti anche solo una
delle scadenze stabilite, Ecosafe S.r.l. potrà intimargli il pagamento
dell’importo residuo in unica soluzione. Trascorsi invano venti giorni
dall’invito ad adempiere al pagamento, il Contratto si risolverà di
diritto nel caso in cui Ecosafe S.r.l. dichiari di volersi avvalere della
presente clausola risolutiva ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In tale caso
saranno ove applica revocate le credenziali di accesso ai portali. Le
rate già riscosse saranno definitivamente trattenute da Ecosafe
S.r.l.. Su tutte le somme dovute dal Cliente e non pagate

regolarmente alle scadenze previste, decorreranno interessi di mora
al tasso previsto dal D.Lgs n. 231/2002.

Art. 6 – Durata
6.1 Il presente contratto avrà efficacia dalla sua sottoscrizione ed il
servizio sarà erogato dal momento della sua attivazione fino alla
scadenza del termine indicato.

Art. 7 – Divieto di cessione, variazione e intestazione
7.1 E’ fatto espresso divieto al Cliente di cedere a terzi, in tutto o in parte,
i diritti nascenti dal presente contratto senza il preventivo consenso
scritto di Ecosafe S.r.l.. Ogni variazione di domicilio o di indirizzo e
così ogni richiesta di cambiamento di intestazione del Cliente dovrà
essere previamente comunicata a Ecosafe S.r.l. presso la sua sede
a mezzo lettera raccomandata AR o tramite comunicazione al suo
indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 8 – Controversie e foro competente
8.1

Il Contratto sarà regolato dalla Legge Italiana.

8.2

Per ogni eventuale controversia inerente al contenuto,
all'adempimento e/o inadempimento ed all'interpretazione del
presente Contratto nonché alla sua esecuzione, le parti
concordemente convengono quale esclusivamente competente il
foro di Torino.
Art. 9 – Trattamento dati personali

9.1

Il trattamento dei dati forniti dal Committente e dal Cliente ai fini del
presente Contratto è disciplinato dal D.Lgs. 196/2003; in particolare
l’Agenzia ed il Cliente dichiarano di essere a conoscenza che i propri
dati personali sono necessariamente oggetto di trattamento da parte
delle rispettive strutture e del personale a ciò incaricato, anche con
l’ausilio di strumenti elettronici, per l’esecuzione degli obblighi
scaturenti dal presente Contratto e dei connessi adempimenti
normativi. Entrambi potranno in qualunque momento richiedere
eventualmente di accedere o rettificare i dati che li riguardano (art.

7 del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali).
9.2

Le informazioni previste dall’articolo 13 D.lgs. 30/06/2003 n° 196
relative alla finalità e modalità del trattamento dei dati personali
nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi possono
essere scaricate dal sito www.ecosafe.it

Art. 10 – Clausole finali
10.1 Qualsiasi modifica o correzione delle suddette previsioni contrattuali,
dovranno essere preventivamente concordate tra la società cliente
e la società di consulenza e dovranno essere riportate in forma
scritta.

