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1. PREMESSE 

 

1.1  La società IREN S.p.A. (infra “IREN”) con sede legale in Reggio Emilia, via Nubi di 

Magellano n. 30, codice fiscale e partita IVA n. 07129470014, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio 

Emilia al n. 07129470014 (Tribunale di Reggio Emilia) è titolare della Piattaforma Informatica (infra 

“Piattaforma” o “Portale” o “Sito”) raggiungibile all’indirizzo https://portaleacquisti.gruppoiren.it sulla 

quale si svolgono gli Eventi di negoziazione (e-Procurement) e viene gestito l’Albo Fornitori (e-Vendor) 

nonché i Sistemi di Qualificazione istituiti ai sensi degli artt. 128 e 134 del D.Lgs. 50/16. 

 

1.2  La Piattaforma, fruita da IREN in modalità S.a.a.S., e realizzata su tecnologia della società 

BravoSolution Italia S.p.A. (infra “BravoSolution”), è costituita da un hardware e da un software, concesso in 

licenza a IREN, per l’effettuazione delle attività di cui sopra. BravoSolution esercita per IREN il ruolo di 

“Gestore del Sistema” ai sensi della vigente legislazione, nonché eroga il supporto tecnico a beneficio dei 

soggetti (infra “Fornitori” od “Operatori economici”) che, operanti nell’ambito della loro attività 

imprenditoriale, istituzionale o professionale, partecipano agli Eventi ovvero chiedono di essere inseriti 

nell’Albo Fornitori e/o di essere qualificati nell’ambito di uno o più Sistemi di Qualificazione. 

 

1.3  IREN e le Società del Gruppo, qualificabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (infra “Codice”) quali 

“Imprese pubbliche” offrono servizi in ambito “Settori Speciali”, così come definiti dagli artt. 115, 116 e 117 



del D.Lgs. 50/2016, ovvero resi in virtù di concessione, ovvero riconducibili al libero mercato o ad attività 

direttamente esposta alla concorrenza parte delle società del Gruppo, potrà operare, in conformità al mandato, 

in nome e per conto delle stesse nei rapporti con i Fornitori. 

 

 

2. OGGETTO 

 

2.1  Lo scopo del presente documento (le “Condizioni”) è definire i termini e le condizioni ai 

quali i Fornitori potranno: 

 

A. partecipare alle procedure di gara indette per l’affidamento di: 

(i) appalti riconducibili alla Parte II, Titolo VI, Capo I “Appalti nei settori speciali” del Codice sia di rilevanza 

comunitaria sia sotto soglia comunitaria e, in tal caso, soggetti ex art. 36, c. 8 del Codice, alla disciplina stabilita 

dai regolamenti interni IREN conformi ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza; 

(ii) appalti estranei al Codice ex art. 14, c. 1, non soggetti all’applicazione della normativa pubblica in tema di 

appalti; 

(iii) affidamenti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 177 del Codice; 

(iv) altre casistiche particolari; 

 

B. fare richiesta di iscrizione: all’Albo Fornitori e ai Sistemi di Qualificazione istituiti da IREN ai sensi degli 

artt. 128 e 134 del D.Lgs. 50/2016. Attraverso la Piattaforma si effettueranno procedure di gara interamente 

gestite con sistemi telematici, aste elettroniche, sistemi dinamici di acquisizione, che si svolgeranno, nei limiti 

di compatibilità con la normativa applicabile al singolo evento, rispettivamente secondo la disciplina di cui 

agli artt. art. 58, 56, 55 del Codice; altri eventi non soggetti all’applicazione della normativa pubblica in tema 



di appalti, gestiti tramite il Portale (in generale, gli Eventi Negoziali), come di seguito definiti, organizzati da 

IREN, che opererà in qualità di acquirente (l’Acquirente), e che verranno realizzati mediante la Piattaforma. 

 

2.2  Relativamente agli appalti di cui al punto 2.1.lett. A di rilevanza comunitaria ovvero, laddove 

applicabile, di importo superiore alla soglia fissata dall’art. 177 del Codice, lo svolgimento è disciplinato dai 

documenti messi a disposizione nell’ambito della singola gara nonché dalle disposizioni normative vigenti. 

 

2.3  Relativamente agli appalti di cui al punto 2.1.lett. A di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, ovvero inferiori a ulteriore diversa soglia fissata dal Codice, nonché degli Eventi Negoziali non 

soggetti all’applicazione della normativa pubblica in tema di appalti, lo svolgimento attraverso la Piattaforma 

è disciplinato dal “Regolamento di partecipazione agli eventi di negoziazione gestiti sul Portale Acquisti di 

IREN”, parte integrante delle presenti Condizioni, nonché da ogni altro ulteriore eventuale documento inerente 

al singolo evento. 

 

2.4  L’Iscrizione all’Albo Fornitori è disciplinata dal “Regolamento di iscrizione all’Albo Fornitori 

di IREN”, parte integrante delle presenti Condizioni, e dai questionari generali e specifici di categoria presenti 

all’interno dell’Albo. 

 

2.5  L’Iscrizione ai Sistemi di Qualificazione istituiti ai sensi degli artt. 128 e 134 del D.Lgs. 

50/2016, è disciplinata dagli specifici Avvisi istitutivi, e documentazione allegata, di volta in volta pubblicati 

sulla Piattaforma nonché dalle disposizioni vigenti. 

 

2.6  Le Condizioni e i Regolamenti costituiscono l’accordo contrattuale complessivo tra ciascun 

Fornitore e IREN (il Contratto) in ordine all’utilizzo delle funzionalità disponibili sulla piattaforma 

tecnologica. Relativamente alle aste elettroniche ex art. 56 D.Lgs. 50/2016 nonché alle procedure di gara 

interamente gestite con sistemi telematici ex art. 58, le presenti Condizioni, unitamente alla disciplina specifica 



contenuta nel bando di gara e documentazione correlata, costituiscono il Contratto in ordine all’utilizzo della 

Piattaforma. Si richiama, inoltre, il Regolamento di partecipazione agli eventi di negoziazione per la 

definizione dei singoli moduli della piattaforma. 

 

 

3. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA [(PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA 

INTERAMENTE GESTITE CON SISTEMI TELEMATICI; PARTECIPAZIONE ALLE ASTE 

ELETTRONICHE; PARTECIPAZIONE AD ULTERIORI EVENTI; RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

ALL’ALBO FORNITORI – RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE 

 

3.1  Condizione necessaria per partecipare agli Eventi Negoziali, anche di rilevanza comunitaria, 

e/o avviare il processo di qualificazione in Albo Fornitori, o ai Sistemi di Qualificazione, è la registrazione e 

successiva abilitazione al Sito di cui è titolare IREN (www.portaleacquisti.gruppoiren.it). A tal fine, il 

Fornitore comunicherà, in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o 

utile da IREN per la sua identificazione (i Dati di Registrazione). Il Fornitore è il solo ed esclusivo 

responsabile dell’accuratezza, veridicità, completezza e aggiornamento dei predetti dati. Il mancato 

aggiornamento degli stessi comporta la piena efficacia e validità delle azioni e/o delle comunicazioni effettuate 

utilizzando tali dati. 

 

3.2  Con la registrazione il Fornitore sceglie uno o più codici di identificazione (Username) e gli 

vengono assegnate una o più parole chiave (Password). La registrazione si intende completata al momento 

dell’abilitazione della Password che, al primo accesso alla Piattaforma, dovrà necessariamente essere 

modificata. 

 

3.3  Il Fornitore, per essere abilitato, deve: 

3.3.1 Scaricare e prendere visione dei documenti presenti nella home page della Piattaforma; 



 

3.3.2 Compilare (rif. punti 12, 13 e 14) e firmare digitalmente il presente documento “Condizioni 

generali di registrazione” e relative “Clausole vessatorie” per poterli successivamente allegare 

all’interno dei “Dati di registrazione supplementari” del Portale; 

 

3.3.3 Avviare il processo di registrazione cliccando su “Registrazione al portale” 

 

3.3.4 Prendere visione ed accettare, direttamente via web, l’informativa per il Trattamento dei dati 

personali; 

 

3.3.5 Compilare e salvare il form relativo ai “Dati di registrazione” comprensivo di un valido indirizzo 

di Posta Elettronica Certificata, per ogni comunicazione gestita dalla Piattaforma anche ai sensi 

dell’art. 76 D.Lgs. 50/2016. Scegliere, inoltre, un codice di identificazione (username) al quale il 

sistema, in automatico, attribuirà una parola chiave (password). La password, come ogni successiva 

comunicazione, verrà inviata agli indirizzi di posta elettronica indicati dal Fornitore; 

 

3.3.6 Caricare, nell’area dedicata del Portale “Dati di registrazione supplementari”, sezione 

“Informazioni per l’abilitazione”, disponibile successivamente al salvataggio dei dati di registrazione, 

il presente documento e relative clausole vessatorie, debitamente compilati e firmati dal Legale 

Rappresentante / Procuratore con idonei poteri (in questo caso è necessario allegare sul Portale la 

relativa procura), che comporta l’integrale conoscenza e la piena accettazione delle presenti 

Condizioni; 

 

3.3.7 Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e 

contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e, in particolare, l’art. 

29 del D.Lgs. 82/2005 e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo 



strumento, esonerando espressamente IREN e il Gestore del sistema informatico da qualsiasi 

responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che 

fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell’utilizzo dello strumento di firma digitale. 

 

3.3.8 Username e Password sono strettamente personali e non cedibili. Il Fornitore si impegna a non 

divulgarli a terzi e a custodirli e proteggerli con la massima diligenza ed è ritenuto l'unico responsabile 

per il loro uso da parte di terzi, impegnandosi, in ogni caso, a comunicare immediatamente a IREN e 

al Gestore del sistema informatico il loro eventuale furto o smarrimento. 

 

3.3.9 Verificata la documentazione di cui sopra, la password verrà resa attiva dal Sistema (entro un 

giorno lavorativo). Da questo momento la registrazione potrà dirsi completata e il Fornitore sarà 

abilitato all’utilizzo della piattaforma. 

 

3.3.10 Una volta avvenuta l’abilitazione di Username e Password, il Fornitore può procedere: 

(i) relativamente alle gare riconducibili al precedente punto 2.2 delle presenti Condizioni, 

secondo la disciplina prevista per la singola gara; 

(ii) relativamente alle gare riconducibili al precedente punto 2.3 nonché agli Eventi Negoziali 

non soggetti alla normativa pubblica in tema di appalti, a partecipare, di regola se invitato, 

alle Richieste di Offerta/Aste Elettroniche, nonché, in generale, agli Eventi Negoziali; 

(iii) ad avviare il processo di qualificazione in Albo Fornitori; 

(iv) ad avviare il processo di qualificazione nei Sistemi di Qualificazione istituiti con avviso. 

A tal fine dovrà disporre di un personal computer standard, dotato di un comune browser, 

collegato alla rete Internet, che sia rispondente ai requisiti minimi di configurazione 

richiesti dalla Piattaforma (accedendo alla home page della Piattaforma nella sezione 

“Requisiti di sistema”, è possibile comparare le caratteristiche tecniche generali del 

computer in uso con i prescritti requisiti minimi di sistema). L'acquisto, l'installazione e 



la configurazione dei propri hardware e software restano ad esclusivo carico del 

Fornitore. 

 

3.3.11 Il Fornitore, nella persona del Legale Rappresentante o Procuratore, designa il nominativo del 

soggetto autorizzato a fruire della Piattaforma (l’Account Principale) riportandolo nell’apposito spazio 

in calce al Contratto. In assenza di specifica designazione, il Fornitore designa il firmatario del 

Contratto quale Account Principale. Nel caso l’Account Principale dimentichi il proprio  username e/o 

password, dovrà richiedere al Gestore del sistema, seguendo le indicazioni nella Piattaforma 

(Recupero user ID e password), le modalità per generare i nuovo codici. 

 

3.3.12 IREN concede al Fornitore la facoltà di: (i) abilitare ulteriori soggetti all’utilizzo della 

Piattaforma (gli Account Operativi); (ii) revocare l’abilitazione, ampliare o restringere l’ambito delle 

facoltà concesse agli Account Operativi. Resta inteso che IREN potrà, in via del tutto discrezionale, 

rifiutare le richieste di abilitazione e ampliamento degli Account Operativi pervenute dal Fornitore. 

 

 

4. OBBLIGHI E GARANZIE DEL FORNITORE 

 

4.1  In relazione alla fruizione della Piattaforma, il Fornitore si obbliga a: 

(i) rispettare i termini e le condizioni indicate nelle Condizioni, nei Regolamenti, nei bandi di gara e atti 

correlati, nelle specifiche disposizioni e nella documentazione di negoziazione; 

(ii) non porre in essere comportamenti o pratiche anticoncorrenziali, lesivi di leggi, regolamenti e/o diritti di 

terzi e non diffondere informazioni false, ingannevoli o illecite; 

(iii) trattare i dati e le informazioni relativi a ciascun Evento come strettamente confidenziali e riservati; 



(iv) utilizzare e configurare il proprio software e il proprio hardware in modo da garantire la sicurezza 

informatica. 

 

4.2  In relazione all’utilizzo della Piattaforma, il Fornitore dichiara e garantisce di avere la piena 

titolarità o disponibilità dei dati, delle informazioni e dei contenuti eventualmente forniti a IREN e che il loro 

utilizzo da parte di IREN ai sensi del Contratto non viola alcun diritto di terzi né viola leggi e/o regolamenti. 

Il Fornitore si impegna a difendere a proprie spese IREN in qualsiasi azione giudiziaria promossa contro 

quest’ultima, tenendola indenne da qualsiasi condanna per risarcimento dei danni in caso di sentenza definitiva 

connessa alla violazione delle garanzie sopra assunte. 

 

4.3  Tutte le comunicazioni del Portale avvengono via PEC. La mancata indicazione di un indirizzo 

PEC in fase di registrazione in piattaforma, oltre a comportare l’impossibilità, di regola, di completare 

l’abilitazione al Portale, è a totale rischio dell’Operatore Economico; IREN non sarà ritenuta responsabile di 

eventuali mancate ricezioni di PEC al Fornitore. In mancanza di PEC dell’Operatore Economico, IREN non 

garantisce l’invitabilità dello stesso alle procedure di gara ad invito, né garantisce il corretto invio allo stesso 

delle comunicazioni in ambito di procedure di gara ad evidenza pubblica. 

 

 

5. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIRITTO DI RECESSO 

 

5.1  IREN ha il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno 

solo degli obblighi di cui agli articoli 4 e 8.3, ovvero in caso di sottoposizione del Fornitore a fallimento, 

liquidazione o altre procedure concorsuali o al venir meno dei requisiti di ordine generale specificatamente 

dettagliati nei singoli Regolamenti. 

 



5.2  Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5.3, IREN e il Fornitore hanno il diritto di 

recedere dal Contratto in qualunque momento previa comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC. 

 

5.3  Fatta salva la vigente disciplina per gli affidamenti riconducibili al punto 2.2, non è consentito 

l'esercizio del diritto di recesso da parte del Fornitore durante lo svolgimento di un Evento al quale sta 

partecipando, ivi inclusa la fase di aggiudicazione. 

 

6. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ E ASSENZA DI GARANZIE DI IREN 

 

6.1  IREN non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante al Fornitore 

dall’utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall’interruzione o sospensione 

dell’utilizzo della Piattaforma, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, 

danno all'immagine, richieste di risarcimento e/o pretese di terzi, causati da: 

a) eventi di “Forza Maggiore”, intendendosi in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: 

interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete per fatto di 

terzi, scioperi, dispute industriali, guerre, ragioni di stato o di autorità civili o militari, embarghi, atti 

vandalici e terroristici, epidemie, allagamenti, terremoti, incendi ed altri disastri naturali; 

b) errata utilizzazione della Piattaforma da parte del Fornitore; 

c) difetti di funzionamento delle apparecchiature di connessione utilizzate dal Fornitore; 

d) guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici 

della Piattaforma per una durata non superiore a 15 giorni. 

 

6.2  Fatta salva la vigente disciplina per gli affidamenti riconducibili al punto 2.2, il Fornitore 

prende atto ed accetta che: 



(i) IREN si riserva il diritto di interrompere e/o sospendere l'utilizzo della Piattaforma e/o revocare la 

registrazione e l’abilitazione all’uso della Piattaforma in qualsiasi momento, previa semplice 

comunicazione al Fornitore, senza incorrere in alcuna responsabilità nei suoi confronti; 

(ii) la Piattaforma è fruibile così come è, priva di garanzie di qualsivoglia natura; il Fornitore, pertanto, 

rinuncia a qualsiasi garanzia, espressa o implicita, ivi inclusa, a titolo meramente indicativo, la 

garanzia di idoneità ad un uso o uno scopo specifico; 

(iii) IREN non garantisce la capacità d'agire e la buona fede di coloro che utilizzano la Piattaforma. 

 

7. MODIFICA DELLE CONDIZIONI 

 

7.1  Il Fornitore accetta che IREN possa modificare le presenti Condizioni, nonché i singoli 

Regolamenti, in ogni momento, dandone informativa tramite la pubblicazione sul Portale delle successive 

Revisioni. Le eventuali modifiche avranno efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dei testi aggiornati 

sulla Piattaforma, intendendosi le stesse interamente ed incondizionatamente accettate dai Fornitori, qualora 

questi proseguano nell’utilizzo della Piattaforma attraverso le proprie username e password. E’ onere dei 

Fornitori verificare periodicamente gli eventuali aggiornamenti pubblicati sulla Piattaforma. Con specifico 

riferimento ai fornitori già abilitati alla Piattaforma alla data di avvio del nuovo Albo, resta espressamente 

convenuto che l’avvio del processo di qualificazione all’Albo Fornitori di IREN, che avviene attraverso la 

selezione di una o più categorie dell’Albero merceologico, implica accettazione tacita del “Regolamento di 

iscrizione all’Albo Fornitori IREN”, allegato alle presenti Condizioni, di cui costituisce parte integrante. 

 

7.2  Resta inteso che l'accettazione delle modifiche da parte del Fornitore non può essere parziale 

e deve intendersi riferita per intero alle stesse. La mancata accettazione, ferma la disciplina di cui al precedente 

art. 5.3, implicherà la risoluzione del Contratto, determinando la cancellazione del Fornitore dal Portale. 

 



7.3  Resta salva la facoltà per il Fornitore di recedere dalle Condizioni a seguito delle modifiche 

intervenute. 

 

 

8. CONFIDENZIALITA’ DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI – SICUREZZA INFORMATICA 

 

8.1  I dati e le informazioni commerciali relativi allo svolgimento di ciascun Evento nonché alle 

richieste di iscrizioni all’Albo Fornitori e/o ai Sistemi di Qualificazione, sono trattati da IREN come 

confidenziali e riservati salvo ordine del giudice o, relativamente agli appalti riconducibili ai punti 2.2 e 2.3, 

in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 50/2016. 

 

8.2  IREN pone in essere adeguati accorgimenti tecnici e procedurali al fine di garantire la 

sicurezza informatica. Tutte le interazioni tra gli utenti e il server sono condotte in modo crittografato 

(protocollo https), realizzato attraverso la versione 3.0 di SSL. 

 

8.3  Il Fornitore si impegna a non scaricare, riprodurre, trasmettere, vendere o distribuire, in tutto 

o  in parte, a qualunque titolo, i contenuti e le informazioni disponibili sulla Piattaforma o ricevuti attraverso 

la stessa, senza l’autorizzazione espressa per iscritto di IREN e per fini diversi da quello di consentire l’accesso, 

l’utilizzo della Piattaforma e la partecipazione agli eventi. 

 

8.4  Il Fornitore accetta che i Dati di Registrazione, nonché i dati e le informazioni successivamente 

forniti, siano inseriti in una banca dati costituita da IREN. 

 

 

9. PRINCIPI DI PROTEZIONE E TUTELA DEI DATI PERSONALI 



 

9.1  IREN applica i principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali, Regolamento 

Europeo n. 679/2016 e dalla normativa italiana di recepimento; a tale proposito IREN e i Fornitori, dichiarano 

che i dati personali forniti direttamente dalle Parti contrattuali, ad esse direttamente riferentisi ovvero relative 

a soggetti appartenenti alla loro organizzazione o, comunque, di cui dovessero venire a conoscenza in ragione 

del presente atto, saranno trattati in forma prevalentemente, automatizzata, con adeguate garanzie di sicurezza 

e riservatezza, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di privacy. Il Fornitore, persona 

fisica, dà atto di aver ricevuto correttamente le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento. 

 

9.2  Il conferimento dei dati è necessario per le finalità di cui al precedente art. 3 e, in difetto, non 

sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. 

 

9.3  Tali dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in Italia e all’estero, 

competenti e titolati in funzione delle richieste loro formulate o dai medesimi avanzate. I soggetti che possono 

venire a conoscenza dei dati personali sono BravoSolution Italia S.p.A., in qualità di Responsabile esterno del 

trattamento, gli incaricati autorizzati a compiere le operazioni di trattamento necessarie o comunque connesse 

agli adempimenti gestionali e amministrativi del presente contratto. I predetti dati non saranno oggetto di 

diffusione. 

 

9.4  In punto di conservazione, i dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale in 

essere e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e/o connessi e derivanti 

dalla conclusione del rapporto contrattuale. 

 

9.5  Entrambe le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento 

dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno tutti i diritti riconosciuti dagli articoli da 15 a 22 del 

Regolamento Europeo 679/2016. 



 

9.6  Per tutti i dati acquisiti tramite la Piattaforma e la relativa gestione, il Titolare è IREN S.p.A.. 

Responsabile del trattamento stesso è il Responsabile Approvvigionamenti, Logistica e Servizi. Responsabile 

esterno del trattamento è BravoSolution Italia S.p.A., con sede legale in Passaggio Canonici Lateranensi, 

24121 Bergamo. 

 

10. CODICE ETICO 

I Fornitori di IREN, con la sottoscrizione del presente documento, dichiarano di conoscere il Codice Etico 

adottato da IREN, il cui testo è disponibile all’url: 

https://portaleacquisti.gruppoiren.it/documenti/condizioni_contrattuali/codice_etico.pdf 

(percorso: portaleacquisti.gruppoiren.it -> condizioni contrattuali -> condizioni contrattuali generali -> Codice 

etico del Gruppo IREN), che dichiarano di accettare espressamente, garantendo che nell’utilizzo della 

Piattaforma sarà evitato qualsiasi comportamento che violi i principi fissati dal suddetto Codice Etico. 

 

11. CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie relative alla formazione, interpretazione, esecuzione del presente Contratto, che non 

sia possibile comporre bonariamente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.  

 

12. DATI DELL’ACCOUNT PRINCIPALE (RIF. ART. 3.3.11) 

NOME:       

COGNOME:       

QUALIFICA AZIENDALE:       

 

 

 

 



13. DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / PROCURATORE FIRMATARIO 

DENOMINAZIONE SOCIALE DEL FORNITORE:       

NOME:       

COGNOME:       

CODICE FISCALE:       

DATA E LUOGO DI NASCITA:       -       

CARICA (Legale Rappresentante / Procuratore):       

DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO:       

 

APPORRE FIRMA ELETTRONICA (DIGITALE/QUALIFICATA) DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE / PROCURATORE CON IDONEI POTERI 
 

 

14. PRINCIPI DI PROTEZIONE E TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Per il trattamento dei dati di cui al punto 9 delle presenti Condizioni, indicare obbligatoriamente, anche nel 
caso in cui sia coincidente con il Rappresentante Legale: 

 

TITOLARE TRATTAMENTO DATI, per il fornitore (nome e cognome):       

 

(se nominato) RESPONSABILE del trattamento:       

 

Nota Bene: si richiede, obbligatoriamente, di sottoscrivere e caricare nell’area dedicata del Portale, il 

documento “Clausole vessatorie” allegato alle presenti Condizioni. 

 

 
 

SerafinL
Casella di testo
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