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Tra: 
 
SINAPSI S.r.l.  con sede in Via delle Querce 11/13 – 06083 BASTIA UMBRA (PG) – Partita IVA 02727730547 
(di seguito SINAPSI) 
 
e 
 
“ragione sociale cliente” con sede in “indirizzo” Partita IVA XXXXXXX 
(di seguito CLIENTE) 
 
si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 
Art. 1 Definizioni, descrizione del prodotto, decorrenza e canone annuo 
 
Ai fini dell’identificazione dei soggetti interessati al Contratto di Assistenza e Manutenzione, si intende per: 

• Sinapsi: il soggetto (società) avente titolo a commercializzare e/o prestare i servizi di manutenzione ed assi-

stenza del prodotto; 

• Cliente: il soggetto (persona fisica, ente, società) che richiede e beneficia della consulenza e/o acquista (o 

acquisisce ad altro titolo) i beni commercializzati da Sinapsi. 

• Dispositivo/Prodotto: il prodotto costituito da Hardware e Software, commercializzato da Sinapsi e oggetto 

di assistenza e manutenzione ordinaria. 

 

Tipologie di dispositivi 
 

CODICE CLASSE DESCRIZIONE 

SIN.EPARKS Monitoraggio Sistema avanzato per la supervisione e la gestione della 
manutenzione locale o remota di impianti fotovoltaici 
di grandi dimensioni /parchi fotovoltaici, con motore 
domotico integrato che utilizza il protocollo di comuni-
cazione KNX, supporto contatori / protezioni interfaccia 
e calcolo PR (secondo norma EN 61724) al dettaglio del 
singolo inverter. Supporto fino a 800 stringhe indipen-
denti. 

SIN.ECEN Monitoraggio Sistema per la centralizzazione locale o remota di par-
chi fotovoltaici supervisionati con più eSolar (fino a 10). 
Consente di collegare in una rete intranet fino a 10 eSo-
lar per garantire la supervisione di parchi fotovoltaici di 
grandi dimensioni per l’acquisizioni dei dati via ether-
net. Supporta display led da esterno (SIN.EXTLEDx) via 
RS485. 

SIN.ESOLAR3 
 

Monitoraggio  Sistema integrato per la gestione dell’efficienza energe-
tica e il monitoraggio di impianti fotovoltaici con mo-
tore domotico integrato che utilizza il protocollo di co-
municazione KNX. 

SIN.ESOLARDUO Monitoraggio Sistema avanzato per la supervisione e la gestione della 
manutenzione locale o remota di impianti fotovoltaici 
con motore domotico integrato che utilizza il protocollo 
di comunicazione KNX, in grado di supportare fino a 
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N°10 contatori e di calcolare la PR (secondo norma EN 
61724) al dettaglio del singolo inverter. 

SIN.ESOLAR3LT 
 

Monitoraggio  Sistema integrato per la gestione dell’efficienza energe-
tica e il monitoraggio di impianti fotovoltaici fino a 200 
kWp predisposto per supporto CEI 0-21 / CEI 0-16. 
Compatibile KNX via interfaccia esterna. 

SIN.ESOLAR3LTKNX 
 

Monitoraggio  Sistema integrato per la gestione dell’efficienza energe-
tica e il monitoraggio di impianti fotovoltaici fino a 200 
kWp predisposto per supporto CEI 0-21 / CEI 0-16. Do-
tato di porta KNX integrata. 

SIN.ESOLARLITE  Sistema per la supervisione locale o remota di impianti 
fotovoltaici. In grado di gestire impianti fino a 50kW per 
un massimo di 10 inverter monomarca. Non supporta la 
tecnologia KNX. 

SIN. ___ * Accessori Tutti i dispositivi forniti da Sinapsi collegabili al sistema 
di monitoraggio 

 
* il suffisso “SIN.” identifica tutti gli accessori o dispositivi distribuiti da Sinapsi  

 
 
Tabella riferimento costi canone assistenza annuale 
 

Descrizione Codice di Ordi-
nazione 

Qt.à Pr. Unitario 
Listino 

Sc. Pr. Unita-
rio Netto 

Totale 
netto 

       

GESTIONE IMPIANTI 
      

Canone annuale assistenza tecnica per impianti fotovoltaici 
con installato sistema eSolar in versione LIGHT 

SIN.ASSFVLT 0 € -,00 
 

€ -,00 € -,00 

Canone annuale assistenza tecnica per impianti fotovoltaici 
con installato sistema eSolar in versione STANDARD 

SIN.ASSFVSTD 0 € -,00 
 

€ -,00 € -,00 

Canone annuale assistenza tecnica per impianti fotovoltaici 
con installato sistema eSolar in versione PARK / CENTRAL 

SIN.ASSFVPVP 0 € -,00 
 

€ -,00 € -,00 

       

Totale Fornitura 
  

  
  

€ -,00 

 
 

MODULI Decorrenza Canone annuo in Euro IVA esclusa 

   

Contratto di assistenza n.XXX ../../…. € -,00 

 
 
Dispositivi della Classe Monitoraggio soggetti a contratto di assistenza 
Sono inclusi nel contratto i Dispositivi e i prodotti di precedente fornitura afferenti la lista di seguito fornita: 
 

Denominazione impianto Dimensione in kWp Seriale esolar 
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Indirizzo email di riferimento Sinapsi per invio informazioni al Cliente 
Di seguito viene inserito l’indirizzo email che Sinapsi utilizzerà per fornire informazioni di supporto/assistenza al cliente (vedi Art.2): 
 
 
…………………………………… 
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ecor
Art. 2 Servizio di manutenzione ed assistenza ordinaria 
Rientrano nel contratto di servizio di Assistenza e Manutenzione Ordinaria i se-
guenti obblighi di Sinapsi: 

a) rendere disponibili le rettifiche ad errori riscontrati nei software, 
anche dopo la scadenza dei termini di garanzia; 

b) rendere disponibili le variazioni dei prodotti software standard, 
rese necessarie da nuove disposizioni di legge; 

Gli  aggiornamenti software forniti in relazione al Servizio di Manutenzione Or-
dinaria verranno comunicati a mezzo newsletter all’indirizzo che ci vorrete for-
nire e saranno resi disponibili sui Server di Sinapsi. Tale indirizzo email sarà 
parte integrante del presente contratto ed inserito in Art.1. 
Il Cliente, ricevuta notifica della disponibilità dell’aggiornamento, potrà effet-
tuare l’upgrade del dispositivo accedendo alla sezione “CONFIGURAZIONE IM-
PIANTO -> SETUP DEL SISTEMA -> SISTEMA”  e utilizzando la funzione “AGGIOR-
NAMENTO AUTOMATICO DEL FIRMWARE”. 
Al Cliente assistito con regolare contratto di Manutenzione, Sinapsi assicura un 
servizio di Assistenza Telefonica Operativa e/o Assistenza on-line con orario 
Lun-Ven dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30 (eventuali giorni di so-
spensione delle attività di service causati da chiusura degli uffici di Sinapsi per 
festività nazionali/locali, periodi di ferie, verranno comunicate preventiva-
mente via e-mail). 
Il Cliente potrà avvalersi di questo servizio per avere chiarimenti in merito 
all’utilizzo dei prodotti di Sinapsi e per i quali sia in essere il contratto di Manu-
tenzione, chiamando il numero: 075/8010473 e inserendo il numero di con-
tratto assistenza riportato in frontespizio al presente documento (N°xxx) o scri-
vendo un’email all’indirizzo service@sinapsitech.it. 
Il service di Sinapsi fornirà informazioni si assistenza/supporto (per quanto 
compreso nel presente contratto) ad un solo indirizzo email che potrà essere 
condiviso tra i vari collaboratori del Cliente. Tale indirizzo email sarà parte in-
tegrante del presente contratto ed inserito in Art.1. 
Quando, a giudizio del personale interpellato, il problema sottoposto dal 
Cliente non fosse risolvibile mediante il Servizio di Assistenza Telefonica Ope-
rativa e/o Teleassistenza, si potrà, se in comune accordo, dare luogo ad un in-
tervento di Manutenzione Straordinaria (intervento on-site). Il Servizio di Assi-
stenza Telefonica Operativa e/o Teleassistenza, prestato durante il normale 
orario di lavoro dal Fornitore in favore del Cliente per il quale sia in vigore il 
contratto di Assistenza e Manutenzione, non dà origine ad alcuno specifico ad-
debito. 

 
Art. 3 Servizio di manutenzione ed assistenza straordinaria 
Rientrano nel Servizio di Manutenzione ed Assistenza Straordinaria gli inter-
venti effettuati su richiesta del Cliente al fine di: 
a. eliminare le conseguenze di errori nell’utilizzo delle apparecchiature e/o dei 
prodotti software oggetto del presente contratto; 
b. apportare modifiche alla configurazione; 
c. effettuare attività di assistenza e manutenzione presso la sede del Cliente; 
d. variare la configurazione ed il dimensionamento degli archivi; 
e. effettuare il ripristino dei dati forniti dal Cliente, mediante memoria di massa 
(USB Flash Drive, CD, DVD, Memoria Flash) fornita dal cliente sul dispositivo 
sostituito in garanzia o fuori garanzia, qualora non incluso nella Carta Servizi; 
f. effettuare assistenza Hardware sul dispositivo fuori garanzia; 
g. ogni altro intervento che si renda necessario e/o utile e che non rientri tra 
quelli previsti al punto precedente. 
Quanto descritto nell’art.3 non rientra nel contratto di manutenzione e assi-
stenza ordinaria. 

 
Art. 4 Durata del Contratto 
Il presente contratto avrà la durata di anni uno, con decorrenza a tutti gli effetti 
dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salva la 
facoltà di recesso, riconosciuta ad entrambe le parti, previo preavviso inviato 
all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. 30 (trenta) giorni prima della 
scadenza per il primo anno di efficacia del contratto e di 2 (due) mesi per gli 
anni successivi. 
Sinapsi garantisce al Cliente una durata contrattuale di almeno 365 (trecento-
sessantacinque) giorni; esso non potrà quindi disdire il contratto prima di tale 
termine, se non nel caso in cui vi sia inadempienza contrattuale da parte del 
Cliente. 

Sarà facoltà di Sinapsi sospendere l’erogazione del servizio in caso di: • omesso 
o ritardato pagamento di quanto dovuto dal Cliente, a qualsiasi titolo, anche se 
derivante da obbligazioni diverse dal presente contratto; 

• mancata osservanza delle condizioni qui previste; 

• non corretto utilizzo di qualsiasi prodotto software di proprietà di Sinapsi o 
dei suoi danti causa. 
 

Art. 5 Condizioni di intervento 

Il Servizio di Manutenzione ed Assistenza viene svolto da Sinapsi alla condizione 
che i dispositivi forniti non abbiano subito modifiche o alterazioni da parte del 
Cliente. 
L'assistenza Telefonica Operativa è prestata, per quanto possibile, su chiamata 
del Cliente. 
La Teleassistenza verrà svolta a patto che il dispositivo sia connesso e raggiun-
gibile attraverso la rete internet sulle porte di comunicazione 80, 3306, 5900. 
Qualsiasi intervento operato autonomamente dal Cliente, ovvero la mancata 
sottoscrizione del contratto che regola la prestazione del Servizio di Manuten-
zione ed Assistenza, libera Sinapsi da ogni responsabilità in merito al buon fun-
zionamento del software installato. 
Il Cliente è responsabile della gestione della procedura per il salvataggio (dupli-
cazione) su memoria di massa degli archivi e dei dati presenti sui dispositivi e 
garantisce che la stessa sia stata correttamente eseguita prima dell’intervento 
di assistenza, sollevando Sinapsi da ogni responsabilità per tutti i rischi di per-
dite o danno a archivi e/o dati presenti sulle macchine al momento dell’effet-
tuazione dell’intervento. 
E’ impegno di Sinapsi effettuare gli interventi di manutenzione con la massima 
tempestività possibile. Durante l’attività di assistenza e manutenzione Sinapsi 
è altresì sollevata dalla responsabiltà di non disponibilità del dispositivo ad ac-
quisire dati. 
Nel caso in cui la richiesta di intervento sia originata da una situazione di “fermo  
totale dell’attività”, l’inizio di ogni intervento avverrà, ove non sussistano im-
pedimenti indipendenti dalla volontà di Sinapsi, entro il giorno lavorativo suc-
cessivo alla richiesta del Cliente. 
Il Servizio di Manutenzione ed Assistenza viene assicurato solo durante le ore 
lavorative previste dal contratto di lavoro applicato da Sinapsi. Eventuali dero-
ghe potranno essere oggetto di contrattazione separata con il Cliente. 
 

Art. 6 Accesso ai dispositivi / accesso ai locali 
Il Cliente consentirà al personale di Sinapsi il pronto accesso ai dispositivi e/o 
ai locali dove sono installate le apparecchiature, al fine di eseguire gli interventi 
previsti dal contratto e/o le necessarie verifiche. 
Il Cliente si impegna a dichiarare espressamente a Sinapsi, all’atto della sotto-
scrizione della Richiesta, ed ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 26 D.Lgs. n. 81 
del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni, la presenza o meno di 
eventuali rischi specifici nei locali destinati all’installazione delle apparecchia-
ture nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla 
propria attività. 

 
Art. 7 Canone di manutenzione ordinaria 
A fronte del Servizio di Manutenzione Ordinaria, il Cliente corrisponderà a Si-
napsi il canone annuale indicato nell’art. 1 del presente contratto. 
Il canone decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto. 
Per ciascuno degli anni successivi sarà apportata una variazione ai canoni in mi-
sura pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT (indice dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai ed impiegati) di cui alla Legge 392/78, indice di 
riferimento quello del terzo mese antecedente la scadenza annuale. 
In caso di ritardato pagamento saranno a carico del committente interessi mo-
ratori nella misura del Prime Rate maggiorato di un punto. 

 
Art. 8 Tariffe per il Servizio di assistenza straordinaria 
Gli interventi effettuati nell’ambito del Servizio di Assistenza Straordinaria  sa-
ranno fatturati al Cliente sulla base delle tariffe a tempo, risultanti dal listino 
prezzi di Sinapsi, in vigore al momento in cui l’intervento verrà effettuato. Il 
Cliente è tenuto a richiedere preventivamente a Sinapsi le tariffe unitarie ap-
plicabili ad ogni intervento. Al termine dell’attività di assistenza straordinaria, 
verrà comunicato al cliente mediante e-mail l’attività effettuata che, salvo con-
testazione da inviare a Sinapsi entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della e-mail, 
verrà fatturata entro la fine del mese in corso. 

 
Art. 9 Modalità di pagamento 
Le modalità di pagamento previste sono le seguenti: 

•  Canone annuale relativo al Servizio di Manutenzione ed Assistenza Ordinaria: 
il corrispettivo è pattuito ed accettato nella somma di EURO -,00 (valore 

mailto:service@sinapsitech.it
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espresso in lettere) e verrà pagato dal committente in una unica rata anticipata, 
con scadenza annuale. 

• Prestazioni relative al Servizio di Manutenzione ed Assistenza Straordinaria: 
al ricevimento di fattura mensile posticipata, in caso di interventi a “forfait” e/o 
consuntivo, con scadenza a 30 giorni dalla data della fattura fine mese; Quando 
non sia diversamente stabilito, tutti i pagamenti avverranno mediante Ricevuta 
Bancaria. 
 

Art. 10 Esclusioni 
Non rientrano nel Servizio di Manutenzione Ordinaria le variazioni da apportare 
ai programmi specifici realizzati, modificati e/o personalizzati su richiesta del 
Cliente, rese necessarie dal rilascio di nuove versioni di software standard svi-
luppate da Sinapsi. Non rientrano nella Manutenzione Ordinaria gli aggiorna-
menti che, a giudizio di Sinapsi, comportino la modifica dei tracciati record o la 
creazione di nuovi archivi o aventi una marginale incidenza sulle procedure. 
Il Servizio di Manutenzione non comprende i seguenti servizi accessori (qualora 
non inclusi nella Carta Servizi): 
a. Corsi di formazione, istruzione e aggiornamento del personale del Cliente; 
Inoltre il Servizio di Manutenzione non comprende gli interventi causati da: 
a. Cause accidentali, negligenza o cattivo uso, atti di vandalismo, calamità; 
b. Danni provocati da disfunzioni dell’impianto elettrico o dell’impianto di 
messa a terra; 
c. Fulmini ed allagamenti; 
d. Prodotti ausiliari non idonei; 
e. Modifiche e collegamenti non effettuati da Sinapsi; 
f. Modifiche alla configurazione originaria non autorizzate o concordate con Si-
napsi; 
g. Parti e/o dispositivi non forniti e/o non installati da Sinapsi; 
h. Attacchi ed intrusioni al sistema informativo operato da terzi via rete tele-
matica. 
i. Gli interventi di salvataggio o ripristino, ancorché richiesti in seguito a mal-
funzionamenti o danneggiamenti delle apparecchiature, interessanti le memo-
rie di massa contenenti dati, per i quali è responsabilità del Cliente tenere le 
opportune copie di sicurezza e conoscere i procedimenti da eseguire per la ri-
costruzione del contenuto originario, a partire dalle copie suddette. 

 
Art. 11 Inadempienze e sospensione del servizio 
In caso di mancato pagamento del canone così come previsto nell’Art. 1 
enell’Art. 9 del presente contratto è facoltà di Sinapsi sospendere, con effetto 
immediato e senza preavviso, il Servizio di Manutenzione ed Assistenza oggetto 
del presente contratto, il servizio sarà immediatamente riattivato nel caso in 
cui il Cliente proceda al pagamento del canone. Nel caso di inadempimento 
delle obbligazioni assunte in forza del presente contratto da Sinapsi, sarà fa-
coltà del Cliente risolvere il presente contratto tramite comunicazione scritta 
da inviarsi tramite lettera raccomandata. 

 
Art. 12 Rischi di perdita o di danno 
Il Cliente è responsabile della gestione delle procedure per il salvataggio (dupli-
cazione) su memorie di massa degli archivi e dei dati presenti sui dispositivi e 
garantisce che la stessa sia stata correttamente eseguita prima dell’intervento 
di Assistenza sollevando Sinapsi da ogni responsabilità per tutti i rischi di per-
dite o danno a archivi e/o dati presenti sui dispositivi al momento dell’effettua-
zione dell’intervento. 
Il Cliente solleva altresì Sinapsi per tutti i rischi di perdite e danni per dispositivi, 
schede, collegamenti e modifiche non rimossi dai prodotti sottoposti al Servizio 
di Manutenzione o memorie di massa inviate per ripristino dati. 
 

Art. 13 Limitazioni di responsabilità 
In ragione della natura del servizio, il Cliente esonera espressamente Sinapsi da 
ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni di-
retti, indiretti, incidentali e consequenziali subiti dal Cliente e/o da terzi in con-
seguenza della fornitura del servizio richiesto, ivi inclusi, senza alcuna 

limitazione e a titolo meramente esemplificativo, la perdita di profitto, l'inter-
ruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo 
di dati. 

 
Art. 14 Forza maggiore 
Il termine "FORZA MAGGIORE" è inteso da entrambe le parti come qualsiasi 
azione o accadimento non prevedibile, inevitabile e indipendente dalla loro vo-
lontà, che ritarda, impedisce o sospende in modo temporaneo o permanente 
la realizzazione del contratto e/o di uno o di tutti gli obblighi vincolati ad esso. 
Nel caso di un accadimento di forza maggiore, le due parti dovranno incontrarsi 
per decidere e prendere le misure appropriate. Qualsiasi parte che decida di 
invocare la forza maggiore dovrà notificarlo all’altra parte entro quindici (15)  
giorni per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando la natura, la 
data di inizio e la presunta data del termine dell’evento che ha causato la forza 
maggiore. 
Il non rispetto di questi requisiti implicheranno la responsabilità completa e ir-
revocabile della parte inadempiente per tutti i rischi e le conseguenze 
dell’evento della forza maggiore. Una parte non sarà responsabile nei confronti 
dell'altra per i ritardi o per la mancata esecuzione dei suoi compiti dovuti in via 
diretta o indiretta a circostanze fuori dal proprio controllo (per esempio caso 
fortuito, sospensione dei lavori imposta dalla pubblica autorità). In tali casi il  
rappresentante della Parte interessata notificherà l'evento tempestivamente al 
responsabile nominato dall'altra parte. 
 

Art. 15 Informativa relativa al trattamento dei dati -  
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)” 
In relazione alle attività connesse all’esecuzione del Contratto, le Parti si con-
formano, ognuna per quanto di propria competenza, alle disposizioni del Rego-
lamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito: “GDPR”), non-
ché ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia ed ai prov-
vedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali applicabili 
ai servizi/attività oggetto del Contratto.  
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra Parte, 
nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri 
dipendenti / collaboratori, eventualmente coinvolti nelle attività di cui al pre-
sente Contratto, saranno trattati dall’altra Parte in qualità di Titolare per finalità 
strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione del Contratto stesso 
ed in conformità con l’informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 13 del GDPR che l’altra Parte si impegna sin da ora a portare a cono-
scenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie proce-
dure interne. 
 

Art. 16 Foro competente 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente all’inter-
pretazione e/o all’esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente com-
petente il Foro di Perugia. 
 

Art. 17 Opzione UPLIFT 
Il Cliente che intendesse aumentare il numero di dispositivi coperti dal presente 
Contratto di Assistenza e Manutenzione (vedi Art.1 “Dispositivi della classe mo-
nitoraggio soggetti ad assistenza”, potrà richiedere l’integrazione di copertura 
a nuovi dispositivi a fronte del pagamento di una Quota Uplift da concordare 
con Sinapsi. 

 
Art. 18 Carta Servizi 
La carta servizi dà diritto a servizi aggiuntivi al presente contratto di assistenza 
e manutenzione. La descrizione dei servizi, la decorrenza e le condizioni di uti-
lizzo sono riportate nell’Allegato B CARTA SERVIZI, parte integrante del pre-
sente contratto. 
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ALLEGATO – CARTA SERVIZI 
 
Descrizione del Servizio, decorrenza  
 
La Carta Servizi dà diritto ad una serie di servizi aggiuntivi a corredo del servizio di Assistenza e Manutenzione. Ciascun 
servizio è descritto dettagliatamente nei paragrafi successivi.  
 

SERVIZIO Descrizione Classe di prodotto oggetto del servizio  

   

SIN.DATARESTORE Ripristino dei dati di produzione (vedi limitazioni in 
Art.5 Condizioni di intervento) 

Monitoraggio 

C 
 

SERVIZIO Decorrenza Validità 

   

SIN.DATARESTORE Data di  decorrenza 
del Contratto assi-
stenza 

1 anno 

  
 
IVA esclusa 
1) Ripristino Dati – SIN.DATARESTORE 
 
Il servizio Ripristino Dati prevede il ripristino completo dei dati contenuti nei 
file di backup generati dal Cliente secondo una delle seguenti modalità: 

1. Procedura manuale - backup remoto:  
a. accedendo al dispositivo alla sezione “Dati di Impianto ed 

Esportazione Dati” –> “Backup”, è possibile effettuare un 
backup remoto dello Storico Dati e/o Configurazione Im-
pianto; 

b. vengono generati separatamente i file BACKUPDATI.SQL.GZ 
e BACKUPDISPOSITIVI.SQL.GZ che possono essere salvati sul 
PC dal quale si sta accedendo al dispositivo tramite browser; 

 
2. Procedura automatica – backup locale:  

a. accedendo alla sezione “Configurazione Impianto” -> “Piani-
ficazioni”, l’utente effettua la configurazione del backup au-
tomatico;  

b. all’interno della memoria di massa collegata via USB viene 
salvata e sovrascritta automaticamente la cartella DATA, se-
condo la frequenza scelta dall’utente. (All’interno della car-
tella DATA sono contenuti entrambi gli archivi BACKUPDATI 
e BACKUPDISPOSITIVI); 

 
All’interno del BACKUPDATI sono archiviati i dati di produzione, lo storico degli 
allarmi generati e lo storico dati dei singoli dispositivi (inverter, contatori, con-
trolli stringa, sensori ambientali). 

All’interno del BACKUPDISPOSITIVI sono archiviati i dati inseriti dall’utente nella 
configurazione del sistema (anagrafica impianto, configurazione inverter, con-
tatori, controlli stringa, ecc.)  
 
 
Procedura 

1. Il Cliente richiede il modulo RM al Fornitore; 
2. Il Cliente spedisce il modulo RM compilato in tutte le sue parti, indicando 

alla voce Difetto Riscontrato: Richiesta di ripristino dati; 
3. Ricevuta autorizzazione di RM, il Cliente spedisce il dispositivo di cui 

all’Art.1 sul quale effettuare il ripristino e i file di backup (BACKUPDISPO-
SITIVI.SQL.GZ e BACKUPDATI.SQL.GZ  o in alternativa la Cartella DATA ge-
nerata localmente) a mezzo memoria di massa (chiavetta USB) o supporto 
magnetico (CD o DVD) - si rimanda all’Art.12 e Art.13 del Contratto di As-
sistenza per le responsabilità di rischi o perdita dati; 

4. Ad avvenuto ripristino dei dati il dispositivo e i supporti vengono rispediti 
al Cliente. 

 
Qualora i file inviati siano danneggiati o illeggibili, Sinapsi è esonerata da ritardi 
o impossibilità nel portare a compimento il ripristino dati.  
 
Titolarità in capo al Cliente del diritto di disporre. Riservatezza dei dati. 
Il Cliente dichiara di essere pienamente legittimato a disporre del supporto o 
dei supporti di memoria inviati a Sinapsi (SUPPORTO ORIGINALE), nonché dei 
dati in essi contenuti. Il Cliente si obbliga espressamente, con la sottoscrizione 
del modulo RM, a tenere indenne e manlevata Sinapsi da ogni pretesa risarci-
toria alla quale quest'ultima dovesse andare incontro in relazione a qualsivoglia 
utilizzo del SUPPORTO ORIGINALE e dei dati in essi contenuti 
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Letto, approvato e sottoscritto a BASTIA UMBRA (PG) il xxxxxxxxxxx 
 

Il Fornitore 
 

Il Cliente 
 

SINAPSI S.r.l. 
 

 

 
………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………… 

 
 
 
Le parti si danno atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 C.C., di aver ben letto e di specificatamente approvare i seguenti articoli del presente Contratto art. 1 
(Descrizione del Prodotto, Tipologia e Canone Annuo, Definizioni); art. 2 (Servizio di Manutenzione ed Assistenza Ordinaria); art. 3 (Servizio di Manutenzione e Assistenza 
Straordinaria); art. 4 (Durata del Contratto); art. 5 (Condizioni dell’Intervento); art. 7 (Canone di Manutenzione Ordinaria); art. 9 (Modalità Pagamento); art. 10 (Esclusioni); 
art. 11  (Inadempienze e sospensione del Servizio); art. 12 (Rischi di Perdita o di Danno); art.13  (Limitazioni di responsabilità);  art. 14  (Forza maggiore); art. 15  (Informativa 
trattamento dei Dati Personali Regolamento (UE) 2016/679; art. 16 (Foro Competente); art. 17 (Opzione Uplift); art. 18 (Carta Servizi). ALLEGATO A; ALLEGATO B - CARTA 
SERVIZI. 
 

 
 

Il Fornitore 
 

Il Cliente 
 

SINAPSI S.r.l. 
 

 

 
………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………… 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

Questa informativa è resa da SINAPSI S.r.l., con sede legale in Via delle Querce n.11/13, Bastia Umbra (PG), CF 

e P.IVA 02727730547 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art.13 

Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati conformemente ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

1. Categorie di dati personali trattati – Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, 

e-mail, riferimenti bancari e di pagamento). in seguito, “dati personali” o anche “dati” da Lei comunicati in 

occasione della conclusione di contratti per l’acquisto di prodotti e servizi del Titolare. 

 

2. Finalità del trattamento  

I dati forniti sono trattati: 

A) Senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: 

• consentire l’instaurazione del rapporto contrattuali con la Società 

• concludere i contratti per la vendita di prodotti del Titolare inclusa la possibilità di fornire servizi di 

assistenza e supporto post vendita; 

• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 

• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);  

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

• processare una richiesta di contatto pervenuta via mail o mediante il form di contatto presente sul sito; 

• selezionare il personale previo ricevimento del Suo CV  

 

B)  Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:  

• Newsletter informative: l'invio tramite sms e/o e-mail di comunicazioni informative e promozionali, da 

parte di SINAPSI S.r.l. in relazione alle iniziative proprie e/o di società controllate e/o collegate 

• Offerte speciali e promozioni: l’invio tramite sms e/o e-mail nonché newsletter relative ad offerte spe-

ciali e promozioni riguardanti i nostri prodotti e servizi; 

• Inviti ad eventi o corsi formazione: l’invio tramite sms e/o e-mail nonché newsletter relative ad inviti 

ad eventi, workshop organizzati da Sinapsi o da terzi, corsi di formazione sui nostri prodotti; 

• rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei prodotti acquistati, mediante invio di questio-

nari e/o contatti telefonici, volti a migliorare la comunicazione, i servizi forniti, e indirizzare proposte 

commerciali da parte di Sinapsi in linea con gli interessi e i gusti dell’interessato. 

 

3. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato attraverso le operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR e 

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione 

e distruzione dei dati.  

I dati raccolti saranno trattati con modalità manuali, telematiche e informatiche e/o mediante strumenti 

elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 

per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei 

medesimi. Per il trattamento dei dati il Titolare adotta misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non 

autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
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Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 

per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 5 anni dalla raccolta 

dei dati per le Finalità di marketing. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 

compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

4. Destinatari dei dati  

 I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo, 

istituti bancari, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, 

legittimati a richiedere i dati.  

I Suoi dati potranno essere trattati per le finalità di cui al punto 2.A) e 2.B) della presente informativa: 

• da dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Autorizzati al trattamento e/o ammini-

stratori di sistema;  

• da soggetti esterni designati come responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali 

soggetti sono essenzialmente riconducibili a: 

o società di marketing e promozione di campagne commerciali; 

o società che offrono servizi di gestione e manutenzione del sistema informativo; 

o studi professionali per la gestione delle attività fiscali e contabili e per l’assistenza legale; 

o studi di consulenza per la gestione dell’amministrazione del personale  

 

5. Trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’Unione Europea 

I dati non saranno trasferiti all'estero in paesi extra-europei. 

 

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto al trattamento 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.A) della presente informativa è obbligatorio.  

In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi descritti allo stesso punto. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.B) della presente informativa è invece facoltativo. Può 

quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: 

in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi 

offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui al punto 2.A)  

 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 20 del GDPR e precisamente di: 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguar-

dano; 

• di opporsi al trattamento; 

• alla portabilità dei dati; 

• di revocare il consenso (l'informazione da rendere all'interessato circa il diritto di revoca del con-

senso non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per adem-

piere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un com-

pito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento; 

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

8. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
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• una raccomandata A/R. SINAPSI S.r.l Via delle Querce n.11/13 – 06083 Bastia Umbra (PG) 

• una e-mail all’indirizzo: info@sinapsitech.it 

 

9. Minori 

I Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente 

informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente 

registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo. 

10. Titolare, responsabili, incaricati 

Il Titolare del trattamento è SINAPSI S.r.l con sede legale ed operativa in via delle querce n.11/13 – 06083 

Bastia Umbra (PG) - Tel 075/8011604 - E-mail: info@sinapsitech.it 

L’elenco aggiornato dei responsabili esterni, degli Autorizzati al trattamento, e degli amministratori di 

sistema è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.  

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy. 

Io sottoscritto………………………………………………………………………………..in qualità di interessato, rispetto alle finalità 

di cui al punto 2 b): 

• Newsletter informative:  

  Acconsento              Non acconsento  

 

• Offerte speciali e promozioni:   

  Acconsento              Non acconsento  

 

• Inviti ad eventi o corsi formazione:  

  Acconsento              Non acconsento  

 

• Survey e rilevazione del grado di soddisfazione  

 Acconsento              Non acconsento  

 

Luogo_____________________ data________________                                   

 

Firma _____________________________ 

mailto:info@sinapsitech.it

