
DICHIARAZIONE LEGGE SULLA PRIVACY

DICHIARAZIONE
(resa ai sensi del D.Lgs.196/03)

Il Comune di _________________________________________ in relazione alle attività previste nella fornitura del servizio 
web denominato “SIBYLLA” di cui all’intervenuta lettera di adesione del _________prot.______, dovrà consegnare alla Soc. 
Advanced Systems s.r.l. con sede in Casalnuovo di Napoli, i seguenti flussi:

- Dati anagrafici

- Catasto Fabbricati (portale SISTER)

- Versmenti IMU-F24 (bienno 2012-2013)

• ADVANCED SYSTEMS s.r.l. con sede legale in Via Napoli, 159 - Centro Meridiana - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA), P. 
IVA 03743021218, in persona del Suo Amministratore Delegato, Lucio Goglia nato a Frasso Telesino il 15.02.1942, si impeg-
na a

SI OBBLIGA A GARANTIRE

1. Riservatezza.
La Soc. Advanced Systems s.r.l. si obbliga a non divulgare, copiare o rendere comunque accessibili a terzi i dati qualificati 
come riservati in riferimento al rapporto di collaborazione in oggetto. I contenuti che verranno trasmessi (da elencare in 
apposito “rapporto” all’atto della loro fornitura) si intendono qualificati sin d’ora come informazioni riservate.

2. Diligenza.
La Soc. Advanced Systems s.r.l. si impegna a prendere tutte le misure ragionevolmente necessarie per assicurare la segretez-
za delle informazioni riservate di cui al punto 1.; evitare che esse diventino di pubblico dominio o vengano in possesso di 
soggetti non autorizzati.

3. Sfruttamento delle informazioni.
La Soc. Advanced Systems s.r.l. conviene inoltre di non produrre, cedere a terzi, o altrimenti usare, appropriarsi, o sfruttare 
economicamente le informazioni riservate di cui al punto 1. in alcuna maniera, incluso per mezzo di adattamenti, imitazioni 
o modificazioni fuorché per l’uso strettamente connesso al rapporto di collaborazione tra le parti e per le finalità indicate al 
punto 1. del presente accordo, se non autorizzata per iscritto dal committente.

4. Diritti sulle informazioni.
La Soc. Advanced Systems s.r.l. conviene di non vantare nessun diritto sui dati trattati e sui materiali presi in visione.

5. Restituzione dei materiali.
A chiusura del contratto, la Soc. Advanced Systems s.r.l. si impegna a restituire i materiali, le informazioni e tutti i flussi 
informatici trasmessi nel corso del rapporto e si OBBLIGA di non mantenere traccia alcuna degli stessi.

Casalnuovo di Napoli, _____________________

Advanced Systems s.r.l.
                                                                                                       Il responsabile trattamento dati

                                                                                                              ____________________


