
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Umbria 

Sede di Firenze 
COD.FISCALE E P.IVA 80027890484 

 

 

All’Impresa GICO SYSTEMS S.r.l 

 Via Cavour, 3 

40012 Calderara di Reno (BO) 

MAIL gicosystems@legalmail.it 

 

 

 

OGGETTO: PERIZIA 13833  Lavori di somma urgenza per la messa in 

sicurezza delle facciate esterne del Palazzo di Giustizia di Firenze. 

 
CIG: 83039024B5 

CUP:  D19I20000050001 

SCHEMA DI LETTERA DI AFFIDAMENTO 

 

Premesso che quest’ufficio deve procedere con procedura di somma urgenza 

all’estensione della posa di reti anticaduta sulle facciate esterne del Palazzo di Giustizia 

di Firenze, rivestite con lastre di pietra di Santa Fiora e parzialmente protette da reti 

anticaduta a suo tempo poste in opera da codesta Impresa per conto 

dell’Amministrazione Comunale di Firenze, per una superficie pari a circa un terzo del 

totale delle superfici. 

 Che questo Ufficio, di concerto con gli Uffici Giudiziari e come da disposizioni 

della Conferenza Permanente presso la Corte di Appello di Firenze, ha preso la 

decisione di estendere la posa delle reti come sopra indicato. 

 Che da una analisi delle superfici maggiormente a rischio la quantità di reti da 

porre in opera con procedura di somma urgenza assomma a metri quadri 9.350,00 

(novemila trecento cinquanta) presunti. 

 

 Che le operazioni richieste sono le seguenti: 

 

1. Progettazione delle reti e dei relativi dispositivi di ancoraggio. 

2. Posa delle reti, sagomate secondo la geometria delle porzioni di facciata 

da proteggere, con modalità identiche al primo intervento ed 

approntamenti per la sicurezza. 

3. Collaudo e certificazione del lavoro svolto. 

 



Considerato che codesta Ditta è disposta ad eseguire le prestazioni in argomento, per 

l’importo complessivo netto di € 171.478,06 (centosettantunomila 

quattrocentosettantotto/06) come da Vs. offerta che si considera allegata alla presente, 

ed al netto del ribasso offerto pari al 2,15% (due virgola quindici per cento) sui lavori 

a misura. 

 

Tanto premesso e considerato, si invita il rappresentante legale a riscontrare la presente 

lettera commerciale di affidamento alle condizioni sottoelencate: 

 

Il tempo di esecuzione per l'esecuzione dei lavori è previsto in complessivi giorni  60 

(sessanta) dalla data del verbale di inizio delle operazioni. 

 

Alla copertura finanziaria si provvederà con i fondi assicurati dal Ministero della 

Giustizia con nota 48644 del 09.03.2020 

 

La contabilità sarà formulata in forma semplificata, ed il pagamento avverrà sulla base 

di fattura elettronica, per acconti, oltre IVA 22%, previa liquidazione del Direttore dei 

Lavori e del Responsabile del Procedimento e derivante dall’applicazione delle 
effettive misurazioni derivanti dall’esecuzione, secondo il seguente prospetto: 

• 45% (quarantacinque per cento) dell’importo complessivo alla posa di almeno 
mq. 4.500 (quattromila cinquecento) 

• 50% (cinquanta per cento) dell’importo complessivo a fine lavori 
• Saldo ad avvenuta certificazione e collaudo 

 

Il pagamento avverrà a mezzo di accreditamento su conto corrente bancario dedicato 

con le seguenti coordinate:  
CREDEM - IT 74 Q 0303202403010000001997 

 

 

 

   La  Socie tà  

 

 

 

Il Dirigente  Ufficio 2 Tecnico 

  ( Ing. Moreno Ferrari ) 

 

Per accettazione

GICO SYSTEMS SRL
Consigliere Delegato - OLIVO SUTTO
(firma digitale)
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Calderara di Reno (BO), 10/04/2020                      Prev 989/FUNE/2019QUAT 

 

 

  
Oggetto :    Preventivo di : 

1) installazione completamento reti di sicurezza sulle facciate lapidee del NPG di 

Firenze; 

2) Manutenzione del sistema reti anti caduta a protezione delle facciate del Nuovo 

Palazzo di  Giustizia di Firenze ; 

1) del sistema lapideo sottostante le reti installate (Manutenzione ordinaria e  

straordinaria).  

   

 

 

 
A seguito della gradita richiesta per la quale ringraziamo, ed alle indicazioni da Voi fornite, ci 

pregiamo sottoporVi le nostre considerazioni tecnico-commerciali per la realizzazione 

dell’intervento in oggetto. 

    

  

Augurandoci di aver correttamente interpretato le vostre richieste, cogliamo l’occasione per 
inviarle distinti saluti. 

  

 

 

 

                                                                                                             Gico Systems srl 

                    
 

 Spett. le   

 PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OOPP TOSCANA 

Via dei Servi 15  

50127 Firenze 

  

c.a.      Dott. Bongiovi 

 pietro.bongiovi@mit.gov.it  

   

 

http://www.gicosystems.com/
mailto:pietro.bongiovi@mit.gov.it
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LE NOSTRE CERTIFICAZIONI 

UNI EN ISO 9001:2015  

Tra le pioniere nel proprio settore ad ottenere questo riconoscimento, Gico 

Systems è azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015. 

La certificazione relativa ai sistemi di gestione della qualità UNI EN ISO 

9001:2015 attesta la capacità di una impresa di operare con un approccio 

strutturato e organizzato rispetto ai processi afferenti la sua attività, 

mantenendo alti standard di soddisfazione del cliente e impegnandosi 

attivamente per il continuo miglioramento delle proprie pratiche in termini di 

efficacia e valore aggiunto. 

UNI EN ISO 14001:2015  

Gico Systems è anche azienda certificata UNI EN ISO 14001:2015. 

La scelta di dotarsi di questo ulteriore certificato riflette quelli che sono i valori di 

Gico Systems, da sempre impegnata nel garantire ai propri clienti i migliori servizi 

nel campo della disinfestazione, igiene ambientale, allontanamento volatili e 

lavori in fune avendo cura della tutela dell’ambiente e dell’impiego consapevole 
delle risorse.  

Per sistema di gestione ambientale s’intende infatti l’insieme dei processi 
aziendali ed elementi collegati che permettono di operare salvaguardando 

l’ambiente circostante, nel pieno interesse della comunità interessata. 

SA 8000:2014  

Gico Systems opera in conformità con i requisiti della norma SA 8000:2014. 

Basata sul concetto di “Social Accountability”, la certificazione SA 8000 
evidenzia l’impegno di una organizzazione nel perseguire comportamenti etici e 
di responsabilità sociale nei confronti dei propri lavoratori.  

UNI EN ISO 45001:2018 
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DOVE INTERVIENE IN FUNE GICO SYSTEMS 

IN TUTTI QUEI LUOGHI INACCESSIBILI CON PONTEGGI, 

TRABATTELLI, SCALE, PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI O ALTRI 

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO SIAMO IN GRADO DI EFFETTUARE 

LAVORAZIONI CON LA TECNICA DEI LAVORI IN FUNE NEL PIENO 

RISPETTO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SALUTE E 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.  
 

Nello specifico è una tecnica che come base ha l'utilizzo di due funi 

per operatore. La prima fune sostiene l’operatore, permettendogli 

di salire e scendere grazie a speciali dispositivi. La seconda fune è 

collegata ad un sistema di sicurezza. 

Dove necessario installiamo sistemi di sicurezza EN 795 in classe C 

(Linee Vita) e ancoraggi in classe A, oppure, utilizziamo dispositivi di 

ancoraggio provvisori in classe B, che al termine dell’intervento 
vengono rimossi senza lasciare traccia. 
 

L'OPERATORE DI PRIMO LIVELLO  

Dopo aver partecipato a corsi di formazione regolamentati per legge, 

l’operatore in fune Gico Systems è inserito nella squadra di lavoro e, 
dopo un periodo di affiancamento di circa due anni durante il quale 

è sempre coadiuvato da un operatore esperto, svolge le lavorazioni 

in totale sicurezza e massima operatività. 

L'OPERATORE DI SECONDO LIVELLO  

L’operatore di primo livello, già formato e addestrato in fase 

preliminare, dopo due anni di affiancamento, raggiunge il secondo 

livello degli operatori in fune Gico Systems, ed è pronto per far parte 

delle squadre che si occupano dei lavori più complessi. 

 

IL PREPOSTO 

I migliori operatori di secondo livello di Gico Systems hanno le competenze, l’attitudine e 
l’esperienza necessarie per ottenere il ruolo di preposto. 
La mansione di preposto con funzione di sorveglianza consiste nel coordinare e garantire sempre 

la massima sicurezza e l’operatività della squadra di lavoro ed essere il punto di riferimento per i 

committenti durante le lavorazioni. 
 

I nostri operatori di primo e secondo livello ed i preposti sono formati e addestrati come richiesto 

in ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 Art. 116 e del D.G.R. Emilia Romagna n. 285 del 12/03/2007 e 

sono periodicamente aggiornati dalle migliori società di formazione e consulenza sul territorio 

italiano ed europeo. 

DOVE  E  PER CHI SVOLGIAMO LA NOSTRA ATTIVITA'  

Per gli amministratori di condominio, i privati, le Aziende e gli Enti che devono installare dissuasori 

per i volatili, compiere pulizie di facciate a vetrata continua, per sigillature, per piccole opere di 

edilizia, nel restauro monumentale, per interventi di pulizia in silos e cavedi (in spazi confinati).  
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Descrizione dell’intervento 
 

Premesso che: 

 

1) Gico Systems ha effettuato nel 2016, per conto del Comune di Firenze, la progettazione, 

fornitura ed installazione di un complesso sistema di protezione delle facciate costituito da 

reti anticalcinaccio, per un totale di circa 7.500 mq; 

 

2) Su richiesta del Comune, a seguito della suddetta attività, è stato prodotto e consegnato 

progetto, firmata dal nostro Ing. Paolo Rigone, attestante il lavoro svolto e che riporta 

indicazioni sulle opportune integrazioni e manutenzioni di tale sistema; 

 

3) Recentemente, per conto del Ministero di Giustizia, abbiamo effettuato il primo ciclo di 

manutenzioni di tale impianto 

 

Il Provveditorato in indirizzo ci ha chiesto di effettuare una prima stima economica per completare 

l’impianto delle reti , estendendolo alle restanti porzioni lapidee, escludendo le cd “Basilica”. 
Inoltre ci ha chiesto di prevedere, tecnicamente ed economicamente, un corretto ciclo 

manutentivo che preservi, nel tempo, l’efficacia delle reti installate precedentemente ed 
eventualmente in questa occasione. 

 

PROPOSTA ECONOMICA 

NUOVA INSTALLAZIONE 

 

1) Le attività di fornitura ed installazione verranno svolte a seguito di progetto esecutivo 

firmato da perito all’uopo autorizzato (Ing. Paolo Rigone) 
2) Le reti di contenimento da noi scelte sono state oggetto di precisa analisi di mercato al fine 

di individuare prodotto con le caratteristiche e le referenze atte a questo delicatissimo 

intervento  

Il progetto prevederà una tiranteria in acciaio con effetto contenitivo ma anche per 

favorire l’aderenza della rete. 
3) La Committenza ha scelto un prodotto (di cui alla scheda tecnica allegata) di color corda 

atto a mitigare al massimo l’impatto estetico; tale prodotto speciale avrà un tempo di 
consegna fra i 20 e i 25 giorni 

 

4) E’ quindi prevista la fornitura e posa di rete anticalcinacci AN0420, tessuta a maglia quadra 

da 25mm X 25mm con filo da1,8 mm di diametro, munita di bordatura perimetrale, 

connessa orizzontalmente alla facciata in calcestruzzo mediante tasselli e tiranti a cadenza 

che il progettista riterrà opportuna (comunque circa 4-5 mt) in modo da garantire che le 

mattonelle, in caso di scivolamento, siano adeguatamente trattenute  . 

http://www.gicosystems.com/
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Le reti saranno poste su alcune aree del palazzo ed hanno valenza quali dispositivi in grado 

di garantire la perfetta sicurezza delle aree sottostanti 

 

N.B. Probabilmente la progettazione prevederà di coprire tutta la facciata finestre 

comprese; differentemente l’apertura della finestra potrebbe permettere l’uscita del 
materiale eventualmente in caduta. 

 

5) Il nostro sforzo organizzativo ha l’obiettivo di rispondere a questa situazione emergenziale 

in tempi ridottissimi , con costi strettamente collegati all’impiego della manodopera 
altamente specializzata qui necessaria. L’impegno è di effettuare il collaudo e consegnarvi 

i lavori seguendo un  cronoprogramma (settimane lavorative) che condivideremo e che partirà, 

inevitabilmente con la parte contrattualistica. 

6)  Tale cronoprogramma potrà conoscere scostamenti nel caso di avversità meteorologico o 

richieste della Committenza oggi non contemplate.  

7) Il calcolo del corrispettivo , rispetto alla versione precedente (BIS dello scorso dicembre) 

tiene conto delle superfici relative alla cd “Basilica” , in quanto luogo di passaggio pedonale 
e particolarmente sensibile alla messa in sicurezza, nonché di un possibile frazionamento 

fra gli interventi più urgenti (individuati congiuntamente sulla base delle funzioni di 

parcheggio auto e passaggi pedonali) e l’intervento integrale 

 

Calcolo del corrispettivo: 

INTERVENTO LIMITATO ALLE PRIORITA’: 
 

• Progettazione e collaudo     €      6.000,00 

• Fornitura e posa di reti  MQ 9.350,00 x € 17,50 /mq €  163.625,00 

• SOMMANO PER LAVORI     €  169.625,00 

A dedurre sconto del 2,15%     €      3.646,94 

Netto lavori       €  165.978,06 

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)   €      5.500,00 

TOTALE NETTO CONTRATTUALE   €  171.478,06 

IVA 22%        €    37.725,17 

TOTALE        €  209.203,23 

 

 

Allegati: Calcolo esecutivo prospetti 
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CONDIZIONI DELL’OFFERTA ED ESCLUSIONI 

I prezzi sono comprensivi di: 

• Nostra mano d’opera specializzata per l’installazione e all’utilizzo sistemi di accesso e posizionamento su 
funi, comprensiva degli oneri assicurativi, previdenziali e delle spese legate al personale. 

 

• Fornitura dei materiali e delle attrezzature  
 

I prezzi non comprendono: 

• IVA DI LEGGE  
 

• Il prezzo, come sopra convenuto, è fisso ed invariabile per tutta la durata dei lavori ed è ritenuto congruo 

dall’appaltatore il quale ha tenuto conto nella sua determinazione degli eventuali aumenti di costo dei 
materiali e della mano d’opera per tutto il corso dei lavori 
 

Validità dell’offerta: 
I prezzi s’intendono validi se l’ordine ci viene accordato entro 60 Giorni dalla data di emissione presente 

offerta. 
 

Modalità di pagamento proposte: 

• Bonifico bancario con steps di fatturazione come da contratto 

. 

Salvo richieste diverse della committenza da concordarsi prima dell’opera 
 

• Il mancato rispetto del termine di pagamento comporterà, automaticamente l'addebito degli interessi al 

tasso di cui al d. lgs 231/2002. Ove il Cliente non rispetti le scadenze di pagamenti suindicati, decorsi 20 gg 

dalla scadenza senza che sia stato effettuato il pagamento, l'inadempimento sarà considerato grave e 

pertanto consentirà all'appaltatore di risolvere il contratto con diritto, in ogni caso, a percepire quanto 

spettante per le opere effettivamente eseguite, oltre al risarcimento del danno. 
 

Oneri a carico della committenza: 

• Acqua ed Energia elettrica necessaria per le installazioni 

• Area di cantiere 
 

Varianti 

• Varianti ad iniziativa del Cliente - Il Cliente si riserva la facoltà di apportare di volta in volta le modifiche 

che riterrà necessarie ai lavori. Le modifiche conseguenti ad interpretazioni o precisazioni dei disegni, 

ovvero a modalità di esecuzione dei lavori, richieste in armonia alle caratteristiche tecniche delle opere, 

daranno diritto alle richieste di varianti o di aumento di prezzo da parte dell’appaltatore. 
 

• Varianti ad iniziativa dell’appaltatore - L'appaltatore non può di propria iniziativa introdurre varianti ai 

lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Tuttavia, se il Cliente le autorizza per iscritto, l'appaltatore 

ha diritto ai compensi.  
 

• Varianti necessarie - Se durante il corso dei lavori si rendessero necessarie, per cause impreviste, varianti 

ai lavori appaltati, l'appaltatore si impegna ad eseguirle previo ordine scritto del Cliente e avrà diritto al 

maggior compenso che sarà concordato tra le parti, restando inteso che, in caso di mancato ordine da parte 

del Cliente, l’appaltatore non sarà responsabile in nessun caso per il mancato compimento di tali lavori 
 

N.B. 

Qualora nel corso dei lavori si dovessero verificare periodi di sospensione, ritardi, inconvenienti imputabili 

al Committente, gli oneri relativi (rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio, materiali, noleggio attrezzature, 

ecc,) che saranno quantificati a parte, sono ad esclusivo carico del Committente stesso. Eventuali ritardi 

nell’inizio o nella conclusione dei lavori dovuti a cause indipendenti dalla ns. volontà (maltempo, calamità 
naturali, scioperi, incidenti o blocchi stradali, ecc..), non comporteranno invece l’applicazione di alcuna 
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penale di natura economica a carico della scrivente Azienda. 

LA NOSTRA AZIENDA DICHIARA: 

 

 

•  Di operare in conformità alle disposizioni del D.LGS 81/08, Testo unico di sicurezza e delle 

altre normative cogenti al medesimo disposto legislativo.   

  

•  Di aver preso visione del lavoro, del luogo dell’esecuzione dei lavori e di eventuali 
problematiche ad esso connesse. 

  

  

•  Che non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs n°50/2016  

  

  

•  Di impiegare personale adeguatamente formato e addestrato all’uso dei sistemi di accesso 
e posizionamento su funi e di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi.  

  

  

•  Di possedere polizza assicurativa aziendale RCT e RCO fino a € 6.000.000  

  

  

  

                                                                                                             Per Gico Systems srl 

                   Olivo Sutto 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gicosystems.com/


8 

          

 

     Prev.989FUNE/2019ter  

 

GICO SYSTEMS S.r.l. – Sede Legale: Via Cavour 3 a/b/c, 40012 Calderara di Reno (BO) - Tel. 051.61.66.750 - Fax 051.61.66.925 

 Capitale Sociale € 45.000 i.v. - P.IVA, C.F e Registro Imprese Bologna 04338740378 - REA di Bologna n.387393  

 E-mail: gico@gicosystems.com- PEC: gicosystems@legalmail.it - website: www.gicosystems.com 

Azienda certificata 

UNI EN ISO 9001:2015 

UNI EN ISO 14001:2015 

UNI EN 16636:2015 

SA 8000:2008 

Iscrizione ANID n° 0436 

PERSONALE e ATTREZZATURE PER LAVORI IN QUOTA 

 

L’intervento verrà effettuato da personale altamente specializzato e formato per i lavori a cat. 
Rischio 4 (livello massimo), dotato di DPI a norma di legge (cat. 3) e con le attrezzature più 

moderne sul mercato Europeo. 

 

Gli operatori utilizzeranno funi e dispositivi di protezione individuale anticaduta e di 

posizionamento per il lavoro in forte esposizione, per ogni operatore in fune è previsto un 

operatore che “manovra” le funi di lavoro e di sicurezza, nonché un coordinatore della sicurezza 

delle squadre operanti nelle diverse porzioni di parete. 

 

Qualora le condizioni meteorologiche non dovessero garantire idonee condizioni di sicurezza 

l’intervento in fune verrà sospeso fino al perdurare dell’impossibilità delle minime condizioni di 
sicurezza. 

 

La formazione degli operatori, il coordinamento degli stessi, il POS del cantiere ed il programma 

Lavori del cantiere sono a norma di legge secondo le seguenti indicazioni legislative: 

 

D.L. 81/2008 e Smi 

 

D.L. 475/92 Dispositivi di protezione individuali in merito alla direttiva 89/686 CEE  

  

EN 388 Guanti di protezione contro rischi meccanici 

EN344; EN345 
EN346;EN 347 

Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, protettive e occupazionali per uso  

professionale 

UNI EN ISO 

13688:2013 
Indumenti protettivi - Requisiti generali 

EN 341 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto 

EN 353-2 
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Parte 2: dispositivi anticaduta di tipo 

guidato su una linea di ancoraggio flessibile 

EN 354 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto  

EN 358 
Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall’alto -  

Sistemi di posizionamento sul lavoro 

EN 361 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Imbracature per il corpo 

EN 362 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Connettori 

EN 363 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Sistemi di arresto di caduta 

EN 365 
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Requisiti generali per le istruzioni per 

l’uso e la marcatura 

EN 397 Elmetti di protezione 
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Azienda certificata 

UNI EN ISO 9001:2015 

UNI EN ISO 14001:2015 

UNI EN 16636:2015 

SA 8000:2008 

Iscrizione ANID n° 0436 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati – GDPR” 

Premessa 
GICO SYSTEMS presta estrema attenzione alla protezione dei dati personali relativi ai propri clienti e a tutte le persone con cui 
l’azienda può entrare in contatto. Pertanto, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni del Regolamento Europeo in materia 
di Privacy (GDPR), che è diventato applicabile a tutti gli effetti il 25 maggio 2018, vi riportiamo l’informativa aggiornata.  
La nuova informativa spiega i punti essenziali riguardanti i dati che raccogliamo su di lei, i motivi per cui trattiamo i suoi Dati 
Personali e i suoi Diritti. 

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? 
GICO SYSTEMS S.r.l., d’ora innanzi Titolare del trattamento, tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la 
protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.  
Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate. I dati 
di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: Ufficio del DPO di GICO SYSTEMS - Via Cavour, 3 ABC – 40012 
Calderara di Reno (Bologna) - e.mail: gico@gicosystems.com 

Come raccoglie e tratta i tuoi dati GICO SYSTEMS? 
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali: nome, cognome, partita iva e codice fiscale, luogo e data 
di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile, numero di conto corrente, planimetrie e misurazioni 
dei locali, riprese fotografiche esterne ed interne, presenza infestazioni. I dati raccolti servono al Titolare per adempiere a finalità 
strumentali e funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale e/o precontrattuale e all’adempimento degli obblighi di legge e 
di regolamento a cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata. La comunicazione dei tuoi dati personali avviene 
principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per il corretto svolgimento del rapporto di 
fornitura, e anche per rispondere a determinati obblighi di legge. Ogni comunicazione che non risponde a tali finalità sarà 
sottoposta al tuo consenso. Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali all’estero. I tuoi dati personali non saranno in alcun 
modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati e non identificabili neanche come terzi.  
Le informazioni personali che ti riguardano saranno trattate per: 

1) la gestione del rapporto contrattuale di fornitura e i conseguenti adempimenti anche normativi 
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla gestione del rapporto di 
fornitura e a quelle strumentali e funzionali al suo svolgimento, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo discendente dal 
contratto. Gli obblighi a cui il Titolare deve adempiere in dipendenza del contratto e di normative specifiche che lo disciplinano, 
sono quelli elencati nel contratto in essere, oltre all’obbligo di tenuta della contabilità. I tuoi dati personali sono raccolti anche 
presso terzi quali, a titolo esemplificativo: 

- altri titolari del trattamento, es. persone giuridiche o anche le società del gruppo di appartenenza del Titolare; 

- elenchi tenuti da enti pubblici o equiparati o sotto il controllo dell’autorità pubblica in base a specifica normativa 
nazionale e/o europea; 

I dati personali che il Titolare tratta per le finalità di cui sopra, sono, tra gli altri: 

- nome, cognome, codice fiscale o partita iva, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso 
e/o mobile, numero di conto corrente; 

- relativi alla tua attività commerciale e/o professionale. 
2) per la comunicazione a terzi e destinatari  

Il trattamento dei tuoi dati personali avviene in dipendenza del contratto e degli obblighi, anche di legge e/o regolamentari, che 
ne derivano. I tuoi dati non saranno comunicati a terzi/destinatari per loro finalità autonome a meno che: 

1. tu ne dia autorizzazione; 
2. sia necessario per l’adempimento degli obblighi dipendenti dal contratto e da norme di legge che lo disciplinano; 
3. la comunicazione avvenga nei confronti delle società del gruppo cui appartiene il Titolare per fini amministrativi; società di 

revisione e certificazione del bilancio, società di rilevazione e certificazione della qualità, aziende di trasporto e 
spedizionieri per gli aspetti connessi alle spedizioni di merci e le pratiche doganali; istituti bancari per la gestione di 
incassi e pagamenti; amministrazioni finanziarie e enti pubblici in adempimento di obblighi normativi anche derivanti 
dall’appartenenza al particolare settore merceologico; società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; società di 
elaborazione dati e di servizi informatici (es. web hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e servizi 
informatici, ecc.). 

I dati personali che il Titolare tratta per tale finalità sono, tra gli altri: 

- nome, cognome, codice fiscale o partita iva, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso 
e/o mobile, numero conto corrente; 

- relativi alla tua attività commerciale e/o professionale. 
 Che cosa succede se non fornisci i tuoi dati? 

Quelli tra i tuoi dati, raccolti o comunque ottenuti dal Titolare, indicati con *** si intendono necessari e il mancato conferimento 
comporta l’impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività relative al trattamento principale, ovvero a: 

- la gestione del contratto di fornitura; 

- gli adempimenti, anche legali, che derivano dal rapporto instaurato.  
Quelli tra i tuoi dati che invece non sono indicati con *** si intendono facoltativi e il mancato conferimento non pregiudica il 
trattamento principale. 
Il Titolare ha inteso svolgere alcuni trattamenti in funzione di determinati legittimi interessi che non pregiudicano il tuo diritto alla 
riservatezza, come quelli che: 

- permettono di prevenire frodi anche contrattuali; 

- permettono di prevenire incidenti informatici e la notificazione all’autorità di controllo o la comunicazione agli utenti, se 
necessarie, della violazione dei dati personali; 

- permettono la comunicazione dei dati personali alle società del gruppo di appartenenza del Titolare per fini 
amministrativi; 

- permettono la comunicazione a terzi/destinatari per attività legate a quelle di gestione del contratto.  
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Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati? 
Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi a disposizione dei 
soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare, e allo scopo autorizzati e formati. Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici 
dove i tuoi dati sono archiviati e conservati vengono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi 
di violazione considerati dal Titolare. Il Titolare provvede alla verifica periodica e costante delle misure adottate, soprattutto per 
gli strumenti elettronici e telematici, a garanzia della riservatezza dei dati personali per loro tramite trattati, archiviati e 
conservati. I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione del 
contratto con il Titolare e per l’adempimento degli obblighi, anche legali, che ne conseguono. Gli archivi informatici si trovano 
all’interno dei confini dell’UE e non è prevista la loro connessione o interazione con database locati all’estero.  
Come 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da parte di soggetti interni appositamente 
autorizzati e formati. A questi è consentito l’accesso ai tuoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo 
svolgimento delle attività di trattamento che ti riguardano.  
Il Titolare verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i tuoi dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi 
previste di cui prevede l’aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non 
siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento; verifica che i dati siano 
conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti.  
Dove 
I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati all’interno dello spazio economico europeo e sono 
assicurate misure di sicurezza adeguate. 
Quanto tempo 
I dati personali trattati dal Titolare vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione 
del contratto con il Titolare e fino ai dieci anni successivi alla sua conclusione o da quando i diritti che da esso dipendono possono 
essere fatti valere (ai sensi degli artt. 2935 e 2947 c.c.); nonché per l’adempimento degli obblighi (es. quelli fiscali e contabili) che 
rimangono anche dopo la conclusione del contratto (art. 2220 c.c.), ai cui fini il Titolare deve conservare solo i dati necessari per il 
loro perseguimento. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, nel qual caso i 
tuoi dati, solo quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.  
E’ fatto comunque salvo il tuo diritto di opporti in ogni momento ai trattamenti fondati sul legittimo interesse per motivi connessi 
alla tua situazione particolare.  

Quali sono i tuoi diritti? 
In sostanza tu, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la tua richiesta, puoi; 

- ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare; 

- accedere ai tuoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da te direttamente), le finalità e gli 
scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili 
per determinarlo; 

- aggiornare o rettificare i tuoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 

- cancellare i tuoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup del Titolare nel caso, tra gli altri, in cui 
non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le 
condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; 

- limitare il trattamento dei tuoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove tu ne abbia contestato l’esattezza, 
per il periodo necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. Tu devi essere informato, in tempi congrui, anche di 
quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la 
limitazione stessa revocata; 

- ottenere i tuoi dati personali, se ricevuti o trattati dal Titolare con il tuo consenso e/o se il loro trattamento avvenga sulla 
base di un contratto e con strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del 
trattamento. 

Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della tua richiesta. Il 
termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal 
Titolare. In tali casi il Titolare, entro un mese dal ricevimento della tua richiesta, dovrà informarti e metterti al corrente dei 
motivi della proroga.  
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare all’indirizzo mail 
gico@gicosystems.com   

Come e quando puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali? 
Per motivi relativi alla tua situazione particolare, puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è 
fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta al Titolare all’indirizzo mail gico@gicosystems.com. 
Tu hai diritto alla cancellazione dei tuoi dati personali se non esiste un motivo legittimo prevalente rispetto a quello che ha dato 
origine alla tua richiesta.  

A chi puoi proporre reclamo? 
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, puoi presentare un reclamo all’autorità garante per la protezione 
dei dati personali, a meno che tu non risieda o non svolga la tua attività lavorativa in altro Stato membro. In tale ultimo caso, o in 
quello in cui la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali avvenga in altro paese dell’Ue, la competenza 
a ricevere e conoscere il reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite. 
Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altrettanto ti sarà 
comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei tuoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente 
informativa prima di procedervi e in tempo per prestare il tuo consenso se necessario.  
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