
 

Saev srl
Viale Don Minzoni 3/F
60035 Jesi (AN)
Web: saev.biz
saev@saev.biz
P.IVA: 02478240423
N° REA: AN-190683
Cap. Soc. € 12.000,00 i.v.

  
  Ragione Sociale Studio/Professionista: _________________________________________________________

  Con sede in: ___________________________ Prov : ( ___ )  Via: ___________________________ N°:____

  P.IVA:_______________________________________ Cod. Fisc.:____________________________________

  Referente:__________________________________Tel Fisso: __________________ Fax: ________________ 

  E-Mail: ______________________________________Sito Web: _____________________________________

  Acquisto account per il servizio Sicurezza sul Lavoro  n°              ad € 230,00 + IVA l'uno. Totale €

   Bonifico Bancario Anticipato per un totale di €                              IVA compresa

   Presso Banca di Credito Cooperativo di Falconara Marittima – Filiale Jesi

   IBAN: IT 12 R 08086 21200 0000 40107002

Le  manutenzioni del servizio sicurezza sul lavoro, e relativi canoni, si intendono tacitamente rinnovate di anno in 
anno, qualora non sia pervenuta regolare disdetta,valida solamente per gli anni successivi a quelli indicati, da una 
delle parti, almeno 60 gg prima della scadenza annuale a mezzo raccomandata A.R., come specificato al paragrafo 
“Disdetta e Tacito Rinnovo”.

FIRMA PER ACCETTAZIONE 
DEI CANONI DI MANUTENZIONE      _________________________________________

Per Accettazione dell'Ordine/Contratto
e delle Condizioni Economiche 

(Timbro e Firma del Cliente)

___________________________________________________ 

Saev S.r.l.

__________________________________

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

DATI DEL CONTRAENTE

La SAEV S.r.l. in qualità di Titolare del Trattamento informa la ditta cliente ai sensi dell'art.13 che i suoi dati, comprensivi degli accessi log al sistema saranno trattati per 
adempiere agli obblighi del presente contratto con le modalità ivi descritte.  Si comunica inoltre che tali dati saranno trattati solo con il consenso che è libero e facoltativo. Il 
mancato consenso comporterà la mancata prosecuzione del rapporto commerciale in essere . Il trattamento sarà svolto direttamente, tramite soggetti appartenenti alla 
propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni  alla società stessa per la realizzazione delle finalità precedentemente indicate. Tali soggetti tratteranno i dati 
conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o incaricati. I dati non saranno oggetto di diffusione e saranno conservati per il tempo 
necessario alla realizzazione delle finalità sopra esposte. Si garantiscono i diritti sanciti all'art.7 rivolgendosi direttamente alla ditta fornitrice tramite il numero di telefono 
0731/215639 o l'indirizzo e-mail saev@saev.biz.

Firma per Accettazione ___________________________                                                                                Jesi, ____________________

INFORMATIVA  ART. 13

ORDINE – CONTRATTO PER LA REDAZIONE E  
IL CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI ALLA 

NORMATIVA 81/2008 
SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

INFORMATIVA ART. 13

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

mailto:saev@saev.biz


OGGETTO DEL CONTRATTO

La ditta SAEV S.r.l. si impegna a fornire alla ditta cliente l'accesso in cloud alla piattaforma per la gestione, il controllo e l'aggiornamento delle variazioni in materia di sicurezza sul lavoro del DVR 
“Documento Valutazione dei Rischi” tramite la fornitura delle credenziali d'accesso (Username e Password) che avranno validità 3 mesi per il primo account e fino al 31 Dicembre dell'anno di 
attivazione del servizio per gli account successivi. Entrando nella sezione Sicurezza sul Lavoro della nostra piattaforma potrete compilare la check list a voi di interesse (potrete scegliere tra 2 
opzioni, la prima per attività a rischio basso che prevedono solo personale impiegatizio e la seconda per attività di rischio basso senza rischi specifici).

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO

1) Il cliente è tenuto a conservare la password con la massima diligenza, mantenendo segreti per tutta la durata del servizio sia il codice che la parola chiave; il Cliente è inoltre tenuto a cambiare la 
password al primo accesso e successivamente ogni 90 gg. Il Cliente sarà comunque esclusivamente responsabile di qualsiasi danno causato dalla conoscenza, ovvero dall'utilizzo, della password e/o 
UserId da parte di terzi. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente alla ditta fornitrice a mezzo mail saev@legalmail.it  l'eventuale modifica, furto, smarrimento, perdita ovvero 
appropriazione a qualsivoglia titolo da parte di terzi della password o UserId.
2) La ditta cliente dal momento in cui accederà alla postazione riservata con la relativa password si assumerà le sue responsabilità, anche nei confronti di terzi e delle eventuali autorità di controllo, 
per le modifiche, cancellazioni e/o inserimenti che andrà ad apportare nella documentazione privacy.
4) La ditta fornitrice sarà custode dei log effettuati nel sistema ai quali potrà accedere solamente per poter dimostrare in sede di controversie modifiche, cancellazioni e/o inserimenti non autorizzati 
e comunque non conformi alle disposizioni legislative che potrebbero comportare addebiti non giustificati alla ditta fornitrice
5) La ditta fornitrice si impegna a  mantenere l'efficenza del servizio offerto di norma 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, salvo guasti e/o eventuali interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria che potranno comportare la sospensione temporanea del servizio: in tal caso la ditta fornitrice avrà cura di ripristinare i servizi nel minor tempo possibile per ridurre al minimo il rischio 
di disagi di ogni genere.
6) La ditta fornitrice potrà, altresì, interrompere la prestazione del servizio in presenza di motivati problemi di sicurezza, dandone comunque comunicazione al cliente.
7) La ditta fornitrice non è responsabile per guasti o disservizi imputabili a causa di forza maggiore (incidenti, esplosioni, alluvioni, terremoti) che impedissero di fornire il servizio concordato
8) Il cliente si impegna a non utilizzare il servizio messo a disposizione per la diffusione del materiale o estratti di materiale coperto da diritto d'autore o altro diritto legale o consuetudinario di terzi 
salvo esplicito consenso scritto dal titolare di tale diritto.

Le parti contraenti concordano che le disposizioni del presente contratto siano regolate dalle leggi e dai regolamenti dello stato italiano.

DISDETTA E TACITO RINNOVO

Il presente contratto, qualora non venga disdetto, da una delle due parti a mezzo raccomandata A.R. almeno 60 gg  prima della scadenza annuale, si intenderà tacitamente rinnovato per i successivi 
dodici mesi, e così di seguito di anno in anno.

RINNOVO CONTRATTUALE

In mancanza della disdetta di cui al punto precedente, il Cliente autorizza sin da ora la Saev S.r.l., per gli anni successivi alla scadenza contrattuale, ad emettere fattura dell'importo relativo ai dodici 
mesi successivi per i servizi di cui alla pag. 1 del presente contratto.

Per accettazione delle sopraelencate  Condizioni Generali 
dei servizi Sicurezza sul Lavoro

____________________________________________

Saev S.r.l.

__________________________________

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 1 - La validità del presente contratto è subordinata all'approvazione dello stesso da parte della Direzione della Saev S.r.l.. La mancata approvazione del contratto comporta l'annullamento dello 
stesso.
Art. 2 - Il mancato sfruttamento del servizio da parte del Cliente o il suo utilizzo parziale, per cause non dipendenti dalla volontà della ditta fornitrice del servizio, non comporterà in alcun modo la 
risoluzione del contratto o la sua inefficacia. Il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento delle somme dovute alla Saev S.r.l., secondo i tempi  e le modalità previste dal presente contratto.
Art. 3 - Eventuali errori di stampa non daranno luogo a risarcimenti di alcun tipo sul prezzo concordato. Il Cliente sarà tenuto a comunicare tempestivamente alla Saev S.r.l. tali errori per iscritto. La 
Saev s.r.l. si impegna a correggere e ristampare le parti oggetto di errore e nei casi più gravi a procedere alla ristampa completa del documento con le dovute rettifiche.
Art. 4 – La Saev S.r.l. potrà cedere il presente contratto a terzi soggetti esperti nel settore della erogazione di servizi relativi alla privacy e/o alla sicurezza sul lavoro, impegnandosi a garantire la 
fornitura dei servizi in esso compresi nei tempi e modalità concordate tra le parti. Il cliente ne prende fin d'ora atto, dando il suo più ampio e totale consenso alla trasferibilità del presente contratto.
Art. 5 - Nel caso di cessione dell' attività a terzi, il presente contratto si intenderà trasferito automaticamente dalla Ditta cedente alla Ditta cessionaria.
Art. 6 - Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo accordo, concordate tra le Parti, avranno efficacia solo se redatte in forma scritta.
Art. 7 - Qualsiasi avviso o comunicazione scritta attinente al presente contratto dovrà essere inoltrata dal Cliente alla Saev S.r.l., tramite servizio postale a mezzo raccomandata A.R. al segente 
indirizzo:  
              Saev s.r.l. - Viale Don Minzoni 3/F – 60035 Jesi (An)
Art. 8 - Il presente contratto dovrà essere regolato, interpretato ed applicato in accordo con la legislazione italiana. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in dipendenza del presente 
contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Ancona.
Art. 9 - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alla normativa prevista dal Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341  1342 Cod. Civ. dichiariamo di aver letto e di approvare specificatamente per iscritto le seguenti clausole contrattuali: art. 1 (validità del 
contratto); art. 2 (parziale sfruttamento del servizio); art. 3 (errori e risarcimento); art. 4 (trasferibilità del contratto); art. 5 (cessione del contratto); art. 6 e 7 (modifiche contrattuali); 
art. 8 (foro competente); art. 9 (normativa applicabile). Il Cliente dichiara di prestare il proprio consenso a che il presente contratto possa essere ceduto dalla Saev S.r.l.

Per accettazione delle sopraelencate  Clausole Contrattuali 
dei servizi Sicurezza sul Lavoro

________________________________________

Saev S.r.l.

__________________________________

Timbro e Firma del Cliente

____________________________________________________

Saev S.r.l.

__________________________________

OGGETTO DEL CONTRATTO

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO

CLAUSULE CONTRATTUALI

mailto:saev@legalmail.it
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