
CONTRATTO DI LICENZA PER L’ACCESSO AI 
SERVIZI DI POLO TELEMATICO SIDA 

 
Il giorno____________________________________ tra le parti: 
AUTOSOFT MULTIMEDIA S.R.L. con sede legale in Via Verdi n. 87 – 21010 Germignaga (VA) – P. IVA 01895470126 (di seguito 
“Autosoft”) 
e 
La ditta___________________________________________________________________________________- con sede legale  
 
__________________________________________________________________________________________________________,  
 
indirizzo e_mail_____________________________________________________________________________________________ 
P.IVA  
           

 
Codice fiscale azienda  
                 

  
nella persona di ______________________________________________________________________ (Legale Rappresentante)  
 
Codice Fiscale del legale rappresentante 
                
munito dei necessari poteri per la firma del presente atto (di seguito definita “Utente”) 
 

1 PREMESSA 
1.1 Premesso che Autosoft ha ottenuto l’accreditamento presso il Ministero dei Trasporti in qualità di polo telematico per le 

attività connesse ai servizi erogati dal Dipartimento Trasporti Terrestri alle Autoscuole ed agli Studi di Consulenza 
Automobilistica; 

1.2 premesso che l’Utente si dichiara disponibile ad accettare integralmente le clausole di questo contratto; 
 

Tutto ciò premesso si pattuisce quanto segue: 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e le parti vi fanno riferimento nel suo adempimento. 

2 OGGETTO 
2.1 Oggetto del presente accordo è l’accesso da parte dell’Utente ai servizi di polo telematico forniti da Autosoft come risulta 

nell’elenco in allegato A. 

3 DURATA 
3.1 Il presente contratto avrà validità per 12 mesi dalla data di attivazione dei servizi di cui all’allegato A. 
3.2 Alla scadenza di cui al punto 3.1 il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un anno se non interverrà disdetta da 

comunicarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 30 giorni prima della scadenza. 
3.3 Il presente contratto si intende scaduto qualora intervenga tra le parti un nuovo contratto proposto da Autosoft. 

4 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
4.1 L’attivazione del servizio di polo telematico è subordinata al pagamento, da parte dell’Utente, dei corrispettivi dei servizi di 

polo telematico nonché alla firma del presente accordo. Autosoft attiverà i servizi di polo telematico alla ricezione del 
pagamento secondo le modalità previste dai punti 8.5 e 8.6. Autosoft fornirà all’Utente login e password personali scegliendo 
a propria discrezione il sistema informatico che meglio garantisce tutela e riservatezza dei dati trasmessi. L’Utente potrà 
quindi scaricare dal sito internet www.patente.it il software che permette l’accesso e l’utilizzo dei servizi di polo telematico. 

4.2 L’attivazione del servizio di polo telematico, previo il rispetto di quanto stabilito dal punto 4.1, avverrà al più presto e 
comunque entro i tempi necessari in funzione dei supporti tecnici di cui l’Utente dispone. Nessuna responsabilità graverà su 
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Autosoft per eventuali ritardi dovuti alle condizioni dei supporti tecnici di comunicazione messi a disposizione dall’Utente o da 
terzi all’interno o all’esterno della rete telematica. 

4.3 Autosoft si impegna a mantenere l’efficienza e la disponibilità di tutti i servizi da essa offerti, distribuiti nello stato di fatto in 
cui si trovano alla data di firma del presente accordo. Autosoft, senza pregiudicare i diritti di accesso dell’Utente alla rete 
internet/intranet, si riserva, anche senza preavviso, il diritto di modificare la funzionalità del servizio. 

4.4 Per prevenire frodi a carico del polo telematico Autosoft registrerà tutte le attività svolte dagli Utenti tramite VPN per mettere i 
relativi files  a disposizione del DTT su specifica richiesta. 

5 UTILIZZO DEI SERVIZI E OBBLIGHI DELL’UTENTE 
5.1 L’Utente si obbliga a rispettare integralmente le modalità di pagamento dei servizi di polo telematico stabilite dall’allegato A al 

presente accordo. 
5.2 L’accesso ai servizi di polo telematico è strettamente personale e non utilizzabile da altri all’infuori dell’Utente. 
5.3 L’Utente si impegna a custodire login e password con la massima cura garantendone la massima riservatezza e l’uso 

strettamente personale. 
5.4 L’Utente si obbliga a mantenere il computer/ i computer su cui sono utilizzati i servizi di polo telematico aggiornati con le 

patch (aggiornamenti) di sicurezza e liberi da virus o altri elementi dannosi che possano compromettere la sicurezza e la 
riservatezza delle trasmissioni dei dati. 

5.5 L’accesso ai servizi di polo telematico è condizionato al volume di traffico e di utenti collegati, nonchè dalla fornitura del 
servizio da parte del provider di Autosoft, dalla fornitura del servizio da parte dei fornitori della connessione a internet 
dell’Utente e dalla fornitura di energia elettrica.  

5.6 L’Utente non potrà distribuire, ritrasmettere o trasferire ad altri con qualsiasi mezzo (telematicamente, telegraficamente, 
tipograficamente o con qualsiasi altro mezzo di riproduzione) direttamente o indirettamente alcuna informazione ricevuta 
attraverso i servizi di polo telematico di Autosoft. 

6 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ E FACOLTA’ DI RECESSO 
6.1 L’Utente si obbliga a tenere Autosoft indenne dalle conseguenze che dovessero derivare, anche per effetto di azioni da parte 

di terzi, da un uso improprio dei servizi di polo telematico. 
6.2 Autosoft non sarà responsabile per eventuali interruzioni del servizio. Autosoft potrà interrompere il servizio a suo 

insindacabile giudizio qualora ciò sia giustificato da motivi di sicurezza e/o garanzia di riservatezza dandone tempestiva 
comunicazione all’Utente. 

6.3 Autosoft non sarà responsabile per irregolarità o mancato funzionamento del servizio di polo telematico dovuto alla 
impossibilità da parte di uno dei fornitori di cui al punto 5.5  di garantire il regolare funzionamento del proprio servizo. 

6.4 Autosoft non sarà in ogni caso ritenuta responsabile,: 
6.4.1 di eventuali danni provocati da difetti nei supporti hardware dell’utente; 
6.4.2 di fatti di terzi o disposizioni legislative o amministrative, nazionali o internazionali sopravvenute. 

6.5 Autosoft è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da qualsiasi danno, diretto o indiretto di qualsiasi genere collegato 
ad un uso improprio dei servizi di polo telematico da parte dell’Utente o di terzi. 

6.6 Il verificarsi di uno degli eventi di cui ai punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 non darà titolo all’Utente di risolvere il contratto, né di 
intraprendere azioni legali nei confronti di Autosoft volte al risarcimento del danno subito. 

6.7 Nel caso in cui dovessero per qualsiasi motivo risolversi o interrompersi i contratti che Autosoft ha con i propri fornitori del 
servizio di polo telematico (provider, fornitori del software VPN), il presente accordo si intenderà a sua volta 
automaticamente risolto di diritto senza la possibilità, da parte dell’Utente, di richiedere alcunchè ad Autosoft. 

6.8 Autosoft potrà recedere dal presente accordo, anche senza preavviso e senza dover sostenere alcun onere nei confronti 
dell’Utente qualora vi siano provvedimenti legislativi o amministrativi, nazionali o internazionali, che impediscano la 
prosecuzione dei servizi oggetto del presente accordo. 

7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
7.1 Autosoft, semplicemente dichiarando di avvalersi della presente clausola, avrà il diritto di risolvere senza preavviso il 

presente contratto, mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nonché di 
disattivare immediatamente l’accesso ai servizi di polo telematico di cui all’allegato A senza che l’Utente possa richiedere 
risarcimento alcuno e, anzi, valutare una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’Utente qualora si verifichi una delle 
seguenti circostanze: 
7.1.1 Inadempimento da parte dell’Utente ad una soltanto delle obbligazioni, condizioni e clausole contenute nel presente accordo; 
7.1.2 Ritardo nei pagamenti dei corrispettivi superiori a 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza indicata in fattura; 
7.1.3 Pagamento parziale delle fatture relative ai servizi di cui all’allegato A; 
7.1.4 Divulgazione per fatto imputabile direttamente o indirettamente all’Utente di password e/o login e/o comunque chiavi di accesso riservate; 
7.1.5 Accesso da parte dell’Utente a directory e/o a file e/o servizi non espressamente e preventivamente autorizzati da Autosoft; 
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7.1.6 Trasferimento a qualsiasi titolo da parte dell’Utente a terzi, sia direttamente che indirettamente, di quanto oggetto dei servizi di polo telematico 
prestati da Autosoft; 

7.1.7 Utilizzazione da parte dell’Utente della rete internet/intranet su cui si basano i servizi del polo telematico forniti da Autosoft in modo scorretto e 
tale da violare o trasgredire diritti legali o consuetudini di terzi; 

7.1.8 Utilizzazione da parte dell’Utente della rete internet/intranet su cui si basano i servizi del polo telematico forniti da Autosoft in modo contrario 
alla morale, all’ordine pubblico interno ed internazionale e tale da recare offesa o danno diretto o indiretto a chiunque; 

7.1.9 L’utilizzazione da parte dell’Utente della rete internet/intranet su cui si basano i servizi del polo telematico forniti da Autosoft in modo contrario 
al rispetto dei diritti di riservatezza e di privacy di terzi. 

7.2 Autosoft potrà, a suo insindacabile giudizio e previo venir meno delle condizioni che hanno determinato la risoluzione del 
presente accordo, riattivare l’accesso ai servizi di polo telematico all’Utente in accordo con quanto previsto dall’allegato A. 

8 LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
8.1 Il presente contratto verrà interpretato in accordo con la Legge Italiana. 
8.2 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in conseguenza e in connessione con questo contratto saranno di 

competenza del Foro di Varese al quale le Parti faranno espresso riferimento di giurisdizione. 

CONSENSO INFORMATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - D. LGS. 30/06/2003 N. 196 
Gentile Cliente, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 13 la informiamo che il trattamento dei dati 
da Lei forniti è finalizzato all’adempimento degli obblighi contrattuali in essere nei Vostri confronti e all’adempimento di obblighi contabili, amministrativi, 
fiscali e per il recupero di eventuali crediti nonché per l’invio di informazioni di marketing, commerciali e/o di carattere promozionale relative ai prodotti 
didattici di Autosoft Multimedia (anche via e-mail, sms o mms). Il trattamento dei dati sarà effettuato a mezzo di sistemi informatici, nonché con supporti 
cartacei e con modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei Vostri dati personali ha natura obbligatoria per quanto riguarda 
gli obblighi contrattuali. Pertanto il rifiuto a fornirli, anche parzialmente o la mancata autorizzazione al trattamento potrà determinare l’impossibilità per 
Autosoft Multimedia s.r.l. di dare corso al rapporto contrattuale. I dati da Voi forniti potranno essere comunicati ai membri della rete commerciale e di 
assistenza tecnica Autosoft. Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Autosoft Multimedia s.r.l. Via Verdi 87, 21010 Germignaga (VA). Ricordiamo 
che la Vostra azienda può esercitare in qualunque momento il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. 
Ai sensi dello stesso articolo la Vs. Azienda inoltre il diritto di chiedere la trasformazione in forma anonima, la cancellazione, il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO: ll sottoscritto_______________________________________________dichiara di 
aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2004 n. 196, e di dare il consenso al trattamento dei dati necessari per lo 
svolgimento dell’incarico affidato e/o per l’adempimento di obblighi fiscali nonché per quanto concerne il trattamento dei dati finalizzato all’invio di 
informazioni di marketing, commerciali e/o di carattere promozionale relative ai prodotti didattici di Autosoft Multimedia (anche via e-mail, sms o mms), e 
per l’invio gratuito del trimestrale dedicato al mondo della patente www.patente.it. ed alla pubblicazione a titolo gratuito sul sito internet di Autosoft 
Multimedia www.patente.it. 

CONTRATTO DI LICENZA N._____________________________ 
L.C.S. 
Per AutoSoft Multimedia 

 
 

Per l’Utente 
 

 
APPROVAZIONE SPECIFICA 
Ai sensi e per gli effetti del disposto congiunto di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., anche in riferimento all’art. 1469 
Bis c.c., i sottoscritti contraenti dichiarano congiuntamente di approvare specificatamente le seguenti clausole 
qui di seguito richiamate di cui al su esteso contratto: art 2 (OGGETTO); art. 3 (DURATA);  art. 4 
(ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO); art. 5 (UTILIZZO DEI SERVIZI E OBBLIGHI DELL’UTENTE); art. 6 
(ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ E FACOLTA’ DI RECESSO); art. 7 (CLAUSOLA RISOLUTIVA 
ESPRESSA); Allegato A (elenco dei servizi di polo telematico erogati all’Utente). 
 
Per AutoSoft Multimedia 

 
 

Per l’Utente 
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ALLEGATO A:  
ELENCO DEI SERVIZI DI POLO TELEMATICO 

EROGATI ALL’UTENTE 

 
8.3 Autosoft, alla ricezione dei pagamenti secondo quanto previsto dai punti 8.5 e 8.6, fornisce all’Utente i  servizi (indicati con il 

segno di spunta); 

Attivazione del servizio (una tantum)  

Accesso ai servizi con canale VPN per mezzo di qualsiasi connessione a internet (ADSL; HDSL; fibra ottica; ISDN; 
telefono analogico; internet wireless…) 

 

Accesso in dial up (linea temporanea sostitutiva) in caso di malfunzionamento della linea internet principale  

Accesso ai servizi con canale VPN per mezzo di qualsiasi connessione a internet (ADSL; HDSL; fibra ottica; ISDN; 
telefono analogico; internet wireless…)in MULTIUTENZA per n._____________________ postazioni (oltre la prima) 

 

8.4 Gli importi dei servizi di cui al punto 8.3 potranno essere soggetti ad una rivalutazione annuale conforme all’indice ISTAT; 
8.5 Il pagamento degli importi dei servizi di cui al punto 8.3 è pagabile tramite sistema RID (con addebito automatico in conto 

corrente) previa emissione di regolare fattura. Per gli anni successivi al primo Autosoft richiederà il pagamento in forma 
anticipata, 30 giorni prima della scadenza, previo ricevimento di regolare fattura. 

8.6 Qualora l’Utente non sia in grado di attivare il pagamento tramite sistema RID, gli importi dei servizi di cui al punto 8.3 
potranno essere pagati con bollettino postale ma saranno soggetti ad una maggiorazione del 5% a titolo di rimborso spese 
amministrative e di gestione. In questo caso i servizi di polo telematico saranno attivati alla ricezione della contabile del 
pagamento. Per gli anni successivi al primo Autosoft richiederà il pagamento in forma anticipata, 30 giorni prima della 
scadenza, previo ricevimento di regolare fattura. 

8.7 In caso di riattivazione dell’accesso ai servizi di polo telematico previsto dal punto 7.2 potranno essere addebitati all’Utente i 
costi amministrativi e gestionali della riattivazione per un importo pari al 5% dell’importo annuo. 

 
 
 
 
Per AutoSoft Multimedia 

 
 

Per l’Utente 
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