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1. Condizioni di Fornitura 
1.1 Le Condizioni di Fornitura contenute nel presente documento si 

applicano a, e regolano, unitamente alle Condizioni Generali di 
Acquisto, ciascun contratto di appalto di servizi forniti in modalità “Time 
& Material” (“Servizi”) perfezionato attraverso l’emissione di un Ordine 
di Acquisto (“Ordine di Acquisto”), fra GFT Italia S.r.l. oppure dalle 
proprie società controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. 
(“GFT”), in veste di acquirente e/o cliente, ed il suo fornitore 
(“Fornitore”). 

1.2 Il dettaglio e le modalità di esecuzione dei Servizi, in conformità alle 
specifiche tecniche e funzionali delineate in base alle esigenze 
formulate da GFT, sono contenute nell’Ordine di Acquisto che il 
Fornitore deve restituire controfirmato per accettazione. 

1.3 La prestazione dei Servizi regolata dalle presenti Condizioni di 
Fornitura ha natura di appalto ai sensi dell’art. 1655 e segg. del cod. 
civ. 

1.4 GFT ha il diritto di revocare un Ordine di Acquisto, mediante 
comunicazione scritta da inviarsi in tale senso al Fornitore almeno 10 
(dieci) giorni lavorativi prima rispetto la data in cui tale recesso dovrà 
avere effetto e senza che l’esercizio di tale diritto di recesso determini 
l’insorgere in capo al Fornitore il diritto ad indennizzi, rimborsi, 
risarcimenti od indennità di sorta, fatta eccezione per il diritto del 
Fornitore al pagamento dei corrispettivi dovuti per i Servizi 
effettivamente svolti sino alla data di recesso. 

 
2. Impegni del Fornitore 
2.1 Il Fornitore s’impegna: (i) a prendere conoscenza e a conformarsi alle 

disposizioni del sistema di gestione qualità vigenti presso GFT con 
particolare riferimento alla programmazione software; (ii) ad attenersi  
a tutte le disposizioni organizzative e disciplinari di carattere generale 
vigenti presso GFT; (iii) a provvedere alla formazione del proprio 
personale in merito alle norme infortunistiche, con particolare 
riferimento all’uso dei dispositivi di protezione individuali e a 
comunicare a GFT l’avvenuta formazione di tali soggetti in merito ai 
rischi specifici dell’attività svolta dal Fornitore e all’uso dei dispositivi di 
protezione individuali; (iv) a fare in modo che tutto il personale del 
Fornitore dedicato all’esecuzione dei Servizi (a) indossi le targhette di 
riconoscimento necessarie per l’accesso alle filiali e alle sedi di GFT 
in cui potrà essere eventualmente espletata l’attività di prestazione dei 
Servizi, (b) si astenga dall’accedere ad aree diverse da quelle 
strettamente interessate dalla prestazione dei Servizi e (c) mantenga, 
durante tutto il periodo necessario per la prestazione dei Servizi, un 
comportamento ed un abbigliamento consono a quanto richiesto dal 
luogo dove i Servizi devono essere prestati; (v) a non consentire a 
soggetti non preventivamente autorizzati da GFT l’accesso ai locali di 
GFT. 

2.2 A prescindere che la prestazione dei Servizi avvenga presso i propri 
uffici, ovvero presso gli uffici di GFT, ovvero presso gli uffici di Clienti 
di GFT, il Fornitore s’impegna a rispettare le seguenti misure di 
sicurezza (i) adozione profili di autorizzazione univoci con 
autorizzazione password complesse aventi una lunghezza minima di 
dieci caratteri e contenenti tre delle seguenti tipologie di caratteri: 
maiuscole, minuscole, numeri, caratteri speciali. La password deve 
essere cambiata entro 90 giorni; (ii) adozione sistemi anti-intrusione 
ed antivirus con verifica adeguamento a misure idonee a preservare i 
dati trattati dalla perdita, danneggiamento o alterazione, nonché 
dall’accesso di soggetti non autorizzati mediante nomina ad incaricato 
da parte del Fornitore; (iii) adozione procedure di back-up idonee al 
ripristino dei dati aggiornati nei 7 (sette) giorni successivi al potenziale 
evento dannoso; (iv) adozione procedure di crittografia in caso di 
trasmissione dati giudiziari/sensibili a soggetti esterni rispetto alla 
struttura presso la quale avviene la prestazione dei Servizi; (v) 
preservazione e protezione fisica degli ambienti destinati alla 
conservazione dei dati cartacei ed elettronici; (vi) rispetto del 
Provvedimento emanato in data 27 novembre 2008, così come 
modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 dall’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di prescrizioni 
ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici e sue 
modifiche, aggiornamenti ed integrazioni, relativamente alle 
attribuzioni di amministratore di sistema, in particolare mediante 
adozione nomine incaricato amministratore di sistema, comunicazione 
a GFT della lista nominativa degli amministratori di sistema ed 
adozione di risorsa di loggatura e registrazione dell’evento che ha 
generato l’accesso. 

2.3 Il Fornitore si impegna rispettare e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1381 c.c. a far rispettare ai propri dipendenti e/o ausiliari e/o 
collaboratori impiegati dal Fornitore nell’esecuzione della fornitura, (i) 
la policy di GFT in tema di information technology contenute 
nell’Allegato A e (ii) ogni altra policy che GFT Italia dovesse essere 
chiamata a rispettare da parte di eventuali suoi clienti finali, che sarà 
inviata da GFT Italia al Fornitore. 

2.4 Il Fornitore è autorizzato a salvare sui propri sistemi informatici copia 
dei documenti ricevuti da GFT Italia, solamente per il tempo 
necessario a svolgere gli scopi strettamente connessi all’espletamento 
degli incarichi conferiti da GFT Italia. A tal fine, il Fornitore dichiara e 
garantisce a GFT Italia che i propri sistemi informatici rispettano i 
seguenti criteri minimi di sicurezza richiesti da GFT Italia: 

 Credenziali di accesso univoche per ogni utente protetti da 
password; 

 cifratura dei dischi rigidi o delle aree di memoria utilizzate per il 
salvataggio dei dati; 

 sistema operativo e/o i programmi installati costantemente 
aggiornati  

 sistema operativo protetto da idoneo software antivirus e 
antimalware aggionato giornalmente; 

 assenza di malware o software dannosi come, a titolo 
esemplificativo, spyware e keyloggers. 
 

2.5 Entro e non oltre 7 (sette) giorni dall’inizio delle proprie attività, inoltre, 
il Fornitore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c. a far 
sostenere ai propri dipendenti e/o ausiliari e/o collaboratori impiegati 
dal Fornitore nell’esecuzione della fornitura i corsi indicati nell’Allegato 
B in modalità e-learning mediante accesso con un comune browser 
internet ai siti indicati nell’Allegato B. 

2.6 Resta inteso che in caso di mancato rispetto da parte del Fornitore 
degli impegni contenuti nei precedenti paragrafi 2.3, 2.4 e 2.5, GFT il 
Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1456 c.c. 

2.7 Il Fornitore s’impegna a manlevare e mantenere indenne GFT da 
qualsiasi responsabilità onere, costo e/o spesa che GFT dovesse 
sostenere in seguito ad azioni, rivendicazioni e/o richieste formulate 
nei confronti di GFT da eventuali terzi, ivi inclusi gli ausiliari, i 
subappaltatori, i collaboratori ovvero i dipendenti del Fornitore, nei 
seguenti casi: (i) violazione da parte del Fornitore di anche solo una 
delle disposizioni dedotte nelle presenti Condizioni di Fornitura; (ii) non 
corretta o non diligente esecuzione dei Servizi; (iii) verificarsi di sinistri 
che, durante l’esecuzione dei Servizi, occorrano a terzi (ivi incluso il 
personale del Fornitore) oppure nei casi di cui nei casi di cui all’articolo 
1676 c.c. oppure all’articolo 26, comma 4 del D. Lgs. 9-4-2008 n. 81.  

2.8 Per tutto il tempo dell’esecuzione dei Servizi, il Fornitore si impegna a: 
(i) stipulare ed a mantenere in vigore una congrua polizza assicurativa 
per responsabilità civile verso terzi e per responsabilità Professionale 
con primaria compagnia di assicurazione di gradimento di GFT che 
assicuri copertura assicurativa per i danni che il Fornitore possa 
cagionare a terzi in conseguenza della prestazione dei Servizi e (ii) 
esibire, dietro richiesta di GFT, copia delle polizze assicurative 
stipulate. 

2.9 Anteriormente all’inizio dell’esecuzione dei Servizi il Fornitore si 
impegna ad inviare all’Ufficio Acquisti di GFT (i) l’elenco nominativo 
dei dipendenti del Fornitore che quest’ultimo adibirà alla prestazione 
dei Servizi; (ii) certificato rilasciato dalla Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale territorialmente competente con riferimento alla sede legale 
del Fornitore aggiornato a non meno di 5 (cinque) giorni da cui si 
evinca che il Fornitore non è soggetto a procedure concorsuali; (iii) 
visura camerale rilasciata dal Registro delle Imprese territorialmente 
competente con riferimento alla sede legale del Fornitore aggiornata a 
non meno di 5 (cinque) giorni; (iv) DURC in corso di validità e (v) 
dichiarazione di regolarità contributiva, come da modulo allegato, 
come Allegato C. 

2.10 Il Fornitore, in aggiunta a quanto previsto al par. 5.6 delle Condizioni 
Generali di Acquisto, si impegna a permettere visite ispettive, anche 
senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel 
processo di fornitura al fine di verificare il rispetto dei requisiti 
ambientali ed etici relativi all’Ordine di Acquisto.  

2.11 Il Fornitore non è autorizzato ad inserire tra le proprie referenze 
commerciali il nome GFT ma, al completamento dei Servizi, potrà 
inserire il nome GFT nell’elenco dei propri clienti nell’ambito di 
presentazioni o di materiale illustrativo relativo alla propria attività. 

 
3. Supervisione e Verifica 
3.1 In qualsiasi momento, sia nel corso dell’esecuzione dei Servizi che alla 

loro ultimazione, GFT ha il diritto di verificare le attività svolte dal 
Fornitore al fine di constatarne la conformità alle specifiche tecniche e 
funzionali richieste da GFT e, più in generale, al fine di constatarne la 
conformità alle disposizioni contenute nel presente contratto. 

3.2 Eventuali verifiche e/o prese in consegna, anche parziali, dei risultati 
della prestazione dei Servizi da parte di GFT non costituiscono né 
possono essere considerate come accettazioni, anche parziali, della 
prestazione resa dal Fornitore ma hanno esclusivamente la finalità di 
permettere a GFT di controllare le attività svolte dal Fornitore e di 
provvedere alla loro organizzazione. 

3.3 GFT ha il diritto di verificare che il personale del Fornitore sia 
effettivamente dotato della necessaria preparazione e 
specializzazione tecnica necessaria per la prestazione dei Servizi e, 
qualora GFT ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che il personale 
del Fornitore non sia dotato della necessaria preparazione e 
specializzazione tecnica, GFT avrà il diritto di ottenerne dal Fornitore 
la sostituzione entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla richiesta in tale 
senso formulata per iscritto da GFT Italia al Fornitore (intendendosi, ai 
fini del presente contratto, per “Giorni Lavorativi” ogni giorno della 
settimana in cui le banche sono aperte per operatività sulla piazza di 
Milano). 
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4. Diritti di proprietà industriale od intellettuale 
4.1 Salvo quanto diversamente indicato nell’Ordine di Acquisto, in forza 

dei corrispettivi pagati al Fornitore da GFT, il Fornitore riconosce che 
tutti i diritti (inclusi il diritto a brevettare ed i diritti di proprietà industriale 
e/o intellettuale) sulle idee, il know-how, le invenzioni, le componenti 
tecniche, le progettazioni creative, le immagini, il materiale illustrativo 
e i testi, gli studi e le analisi, i manuali tecnico operativi, il software, i 
codici sorgente, la documentazione e i progetti elaborati, realizzati e/o 
sviluppati dal Fornitore (ovvero da suoi ausiliari) nell’ambito della 
prestazione dei Servizi che costituiscono oggetto di un Ordine di 
Acquisto, nonché in relazione ad ogni altro successivo aggiornamento, 
upgrade e/o release dei medesimi Servizi e su ogni altra 
documentazione che verrà consegnata a GFT in virtù di quanto 
previsto nell’Ordine di Acquisto sono di esclusiva proprietà di GFT e 
tale diritto esclusivo di proprietà non verrà meno nemmeno nel caso di 
risoluzione del rapporto contrattuale instaurato tra GFT ed il Fornitore 
per fatto non imputabile al Fornitore. 

4.2 I concetti, le idee o le tecniche relative alla elaborazione dei dati 
sviluppati dal Fornitore nell’ambito della prestazione dei Servizi 
potranno essere utilizzati dal Fornitore previo consenso scritto di GFT, 
la quale si riserva comunque il diritto esclusivo di disporne. 

4.3 Il Fornitore garantisce di essere proprietario ovvero, secondo i casi, 
legittimo licenziatario od utilizzatore autorizzato di tutti i diritti di 
proprietà industriale e/o intellettuale e dei brevetti e licenze che lo 
legittimano a produrre, vendere o cedere beni e/o servizi oggetto di 
ciascun Ordine di Acquisto e si impegna a mantenere indenne e 
manlevare GFT da qualsiasi responsabilità, costo onere o spesa che 
la stessa debba subire in conseguenza di reclami, richieste, petizioni 
e/o cause promosse da terzi per affermata violazione di diritti di 
proprietà intellettuale e/o industriale di terzi da parte del Fornitore in 
relazione alla prestazione dei Servizi. 

 
5. Ultimazione dei Servizi – consegna del risultato dei Servizi – 

collaudo 
5.1 I Servizi dovranno essere ultimati dal Fornitore entro la data che sarà 

all’uopo indicata nell’Ordine di Acquisto, da considerarsi quale termine 
essenziale nell’interesse di GFT 

5.2 La consegna del risultato della prestazione dei Servizi dovrà essere 
eseguita dal Fornitore nei modi e nel luogo indicato da GFT. 

5.3 I Servizi prestati dal Fornitore (ovvero il risultato della loro prestazione) 
si intenderanno accettati da GFT soltanto all’esito positivo del 
collaudo, intendendosi per “esito positivo” del collaudo la verifica che i 
Servizi (ovvero il risultato della loro prestazione) siano perfettamente 
funzionanti e conformi ai requisiti ed alle specifiche tecniche indicate 
da GFT al Fornitore. 

 
6. Corrispettivo – fatturazione e pagamento 
6.1 A titolo di corrispettivo per la prestazione dei Servizi, GFT s’impegna 

a corrispondere al Fornitore il compenso indicato nell’Ordine di 
Acquisto, che dovrà intendersi al netto di I.V.A. come da legge 
applicabile e che sarà corrisposto al Fornitore, a fronte di 
presentazione d’idonea fattura, a mezzo di bonifico bancario sul conto 
corrente all’uopo indicato dal Fornitore a GFT, nel termine di 
pagamento specificato nell’Ordine di Acquisto. 

6.2 Il Fornitore s’impegna a far si che il personale adibito alla prestazione 
sei Servizi inserisca quotidianamente i dati relativi alle attività svolte 
nell’ambito della prestazione dei Servizi nella sezione all’uopo 
dedicata sui sistemi informatici di GFT Italia, come da istruzioni a tale 
proposito impartite da GFT al Fornitore. 

6.3 Al termine di ogni mese di svolgimento dei Servizi il Fornitore emetterà 
una fattura riepilogativa delle attività svolte nel relativo mese di 
riferimento ed invierà tale fattura a GFT Italia con le precisazioni (i) che 
il Fornitore dovrà emettere una fattura riepilogativa mensile per 
ciascun Ordine di Acquisto ricevuto, riportandone chiaramente il 
numero e la data e (ii) che il Fornitore dovrà allegare a ciascuna fattura 
riepilogativa il documento “Entry Sheet for Services Performed” 
precedentemente inviato da GFT, con la precisazione che le fatture 
emesse dal Fornitore non in conformità a quanto previsto nel presente 
articolo non potranno essere processate per il pagamento da parte di 
GFT.  

6.4 GFT ha il diritto (i) di ottenere dal Fornitore che questi dimostri di aver 
adempiuto regolarmente a tutti gli obblighi contributivi e previdenziali 
nei confronti dei propri dipendenti, ausiliari e/o collaboratori impiegati 
dal Fornitore nell’esecuzione della fornitura dei beni e/o servizi nei 
confronti di GFT e (ii) di sospendere il pagamento dei corrispettivi 
dovuti al Fornitore nel caso in cui il Fornitore non dovesse fornire – 
mediante invio a GFT del relativo DURC in corso di validità – la prova 
di aver adempiuto regolarmente a tutti gli obblighi contributivi e 
previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, ausiliari e/o 
collaboratori impiegati dal Fornitore nell’esecuzione della fornitura dei 
beni e/o servizi nei confronti di GFT oppure, in alternativa (ed ad 
insindacabile determinazione di GFT), di risolvere il contratto stipulato 
con il Fornitore a seguito dell’accettazione dell’Ordine di Acquisto ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c..  

6.5 Il Fornitore si impegna a non cedere a terzi, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1260 2° comma c.c., il credito riveniente dalle prestazioni 
professionali di cui alla presente. 

 
7. Non concorrenza  
7.1 In ragione della delicatezza dei Servizi la cui prestazione è affidata al 

Fornitore e degli importanti investimenti commerciali effettuati da GFT 
nel settore in relazione a cui il Fornitore presterà i Servizi, per tutta la 
durata dei Servizi e per un periodo di 12 (dodici) mesi successivi alla 
loro ultimazione, il Fornitore si impegna a non svolgere attività in 
concorrenza con GFT.  

7.2 In caso di violazione da parte del Fornitore dell’impegno di non 
concorrenza di cui al paragrafo 7.1, GFT avrà il diritto (i) di risolvere il 
presente contratto per fatto e colpa del Fornitore ai sensi dell’articolo 
1456 del cod. civ. e (ii) di ottenere dal Fornitore il pagamento, a titolo 
di penale, di un importo pari al 50% (cinquanta per cento) del 
corrispettivo indicato nell’Ordine di Acquisto, fatto salvo il diritto di GFT 
di ottenere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. 

7.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che l’impegno di non 
concorrenza dedotto nel paragrafo 7.1 è stato tenuto in considerazione 
nella determinazione del corrispettivo indicato nell’Ordine di Acquisto 
e che la remunerazione per l’assunzione di tale impegno da parte del 
Fornitore è pari al 30% (trenta per cento) del corrispettivo indicato 
nell’Ordine di Acquisto. 

 
8. Subappalto 
8.1 Il Fornitore non può cedere in subappalto l’esecuzione dei Servizi, né 

servirsi di terze parti estranee alla sua organizzazione d’impresa per 
l’esecuzione, anche soltanto parziale, di una o più attività senza la 
preventiva autorizzazione scritta di GFT. Al fine di consentire a GFT di 
valutare la richiesta di affidare a terze parti l’esecuzione, anche 
soltanto parziale, dei Servizi, il Fornitore si impegna a trasmettere a 
GFT (all’attenzione dell’Ufficio Acquisti) unitamente alla predetta 
richiesta, tutte le informazioni necessarie per tale valutazione (ivi 
inclusi i curriculum del personale che le terze parti utilizzerebbero nella 
fornitura di quelle tra le attività che il Fornitore intende affidare loro).  

8.2 Il Fornitore, in ogni caso di ricorso a fornitori terzi per l’esecuzione dei 
Servizi, rimarrà comunque responsabile, in via solidale con questi 
ultimi nei confronti di GFT, della corretta esecuzione dei Servizi loro 
affidati e dell’osservanza, da parte dei predetti fornitori terzi, degli 
obblighi previsti in capo al Fornitore dalle presenti Condizioni di 
Fornitura e dalle Condizioni Generali di Acquisto. 

8.3 In particolare, il Fornitore dovrà assicurare che le predette terze parti 
rispettino le norme previste nelle Condizioni di Fornitura e nelle 
Condizioni Generali di Acquisto, richiamandone i contenuti all’interno 
delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con esso, con 
particolare riferimento a quelle inerenti gli impegni e le garanzie, la 
sicurezza, la riservatezza, le coperture assicurative e le prescrizioni 
relative al personale impiegato.  

8.4 Resta espressamente inteso che il Fornitore dovrà comunque 
manlevare e tenere indenne GFT da ogni sorta di onere, spesa, 
perdita, danno o conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in 
relazione alla violazione di qualsiasi obbligo previsto nelle Condizioni 
di Fornitura e nelle Condizioni Generali di Acquisto da parte dei 
soggetti terzi ai quali sia affidata l’erogazione di parte dei Servizi, 
rimanendo responsabile in via solidale con questi ultimi. 
 

9. Trattamento dati personali 
9.1 Con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di fornitura, Le 

parti dichiarano di essersi reciprocamente informate circa modalità, 
termini e condizioni di trattamento dei dati personali, tali intendendosi 
i dati delle persone fisiche aventi rapporti con il fornitore, con GFT e 
con le società dalla stessa controllate e/o collegate, in conformità a 
quanto previsto dalla normativa di riferimento (Regolamento UE 
2016/679, successive modifiche e integrazioni e eventuali ulteriori 
provvedimenti in materia).  

9.2 GFT inoltre nomina il Fornitore Responsabile del trattamento dei dati 
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, con riferimento all’ordine di 
acquisto, per le attività in esso previste e per le attività previste nelle 
presenti Condizioni di fornitura di appalto servizi Time & Material. La 
presente nomina decorre dalla data di sottoscrizione delle presenti 
condizioni ed è valida fino alla cessazione delle prestazioni oggetto del 
Contratto e comunque non oltre la durata dello stesso.  In virtù della 
nomina di cui alla presente, e fatti salvi gli eventuali ed ulteriori 
adempimenti imposti dalla legge, il Fornitore sarà tenuto ad assicurarsi 
che vengano adottate misure di sicurezza tecniche e organizzative 
adeguate, così come previsto dal Regolamento UE 2016/679 in 
materia di trattamento dei dati personali e nel rispetto di ogni altra 
norma di legge o di regolamento in materia. Sul punto, il Fornitore 
dovrà attenersi, comunque, fedelmente alle istruzioni eventualmente 
impartite dal Titolare del trattamento (cfr. articolo Error! Reference 
source not found. delle presenti condizioni) e compilare l’allegato D 
da restituire al Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà inoltre 
verificare e sottoscrivere l’allegato C riportante l’ambito di trattamento 
privacy individuato dal Titolare su cui il primo potrà operare durante lo 
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svolgimento delle mansioni e dei servizi individuati dal contratto di 
fornitura. 

9.3 Il Responsabile, ove necessario, dovrà individuare gli autorizzati al 
trattamento che opereranno sotto la Sua responsabilità, in quanto 
deputati alle Operazioni di Trattamento ed impartire agli stessi 
specifiche istruzioni scritte, conformemente a quanto stabilito dall’art. 
29 del Regolamento UE e vigilare sulle istruzioni impartite. Riferire per 
iscritto al Titolare del trattamento, almeno annualmente, al termine 
dell'incarico e/o ogni volta che riceve specifica richiesta in tal senso, 
sui dettagli relativi alla propria attività quale Responsabile del 
trattamento e si impegna a prestare la massima collaborazione 
durante il corso delle verifiche compiute, finalizzate alla vigilanza sulla 
puntuale osservanza della disciplina prevista in materia di Trattamento 
di Dati Personali e delle proprie istruzioni.  

9.4 Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a 
disposizione del Responsabile, il Fornitore potrà nominare a sua volta 
sub-responsabili privacy, per le operazioni di trattamento dati (es. sub-
fornitori ove autorizzati dal titolare), ma dovrà preventivamente 
informare il Titolare del trattamento. Qualora il Subresponsabile del 
trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di 
protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare 
del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi 
del Subresponsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni 
causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso "non gli è 
in alcun modo imputabile" (art. 82.1 e 82.3 GDPR).  

9.5 Il Fornitore dovrà assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli 
obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 Regolamento UE: sicurezza dei 
dati, gestione di eventuali data breach, esecuzione di valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati, consultazione preventiva.  

9.6 Il Fornitore si impegna a fornire a GFT l’elenco completo dei nominativi 
delle risorse umane da esso impiegate per l’esecuzione del Contratto 
che eventualmente rivestano la qualifica di “Amministratori di sistema” 
ai sensi del provvedimento del Garante privacy 27 novembre 2008 e 
successive modifiche ed integrazioni; in tale elenco, comprendente sia 
le risorse operanti all’interno della struttura del Responsabile, sia 
quelle eventualmente operanti presso strutture ad esso collegate per 
l’erogazione dei servizi forniti” 

 
10. Legge regolatrice - controversie 
10.1 Le Condizioni ed i contratti di volta in volta stipulati tra GFT ed il 

Fornitore in conseguenza della accettazione degli Ordini sono regolati 
dalla Legge Italiana con esclusione dell’applicazione dei suoi principi 
in materia di conflitto di leggi. 

10.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere con il Fornitore sarà 
devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano. 

 
 
Data:  __________________________________ 
 
 
Il Fornitore  
 
Timbro e Firma: ______________________________ 
 
 
Ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile il Fornitore dichiara di avere letto ed 
accettare espressamente tutte le clausole contenute negli artt. 2 (Impegni del 
Fornitore), 4 (Diritti di proprietà industriale od intellettuale), 6 (Corrispettivo, 
fatturazione e pagamento), 7 (Non concorrenza), 8 (Subappalto) e 10.2 (Foro 
Competente). 
 
 
Data:  __________________________________ 
 
 
Il Fornitore  
 
Timbro e Firma: ______________________________ 
 
 
 
Allegato A: Policy GFT; 
 
Allegato B: Link ai siti web per lo svolgimento dell’e-learning; 
 
Allegato C: Modulo di dichiarazione di regolarità contributiva 
 
Allegato D: Cheklist Responsabile ex art. 28 
 
Allegato E: Ambito di trattamento privacy 

 


