AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA - Data:04/08/2021 ora:10:07 - Prot.0016772 - INTERNO

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
Fornitura di licenze Microsoft 365 E3 e Servizio di assistenza e formazione per gli uffici dell’AdSP Mare di
Sardegna
SEDUTA del giorno 26.07.2021
Il giorno 26.07.2021 alle ore 11:00 il sottoscritto RUP dell’intervento in oggetto Dott.ssa Valeria Mangiarotti;
Considerato che è necessario affidare la fornitura di licenze Microsoft 365 E3 e Servizio di assistenza e formazione per
gli uffici dell’AdSP Mare di Sardegna
Considerato che per l’acquisizione del servizio sopradescritto si è proceduto all’individuazione di n. 8 ditte iscritte alla
piattaforma telematica dell’Ente, a cui sono state inoltrate specifiche richieste di consultazione preliminare di mercato,
da presentarsi entro le ore 12:00 del giorno 23.07.2021;
Tutto ciò premesso
Si dà atto che:
 L’oggetto della consultazione preliminare di mercato prevedeva le seguenti prestazioni:
1- Fornitura di licenze Microsoft 365 E3
L’Ente ha la necessità di avere a disposizione la fornitura di 106 licenze Microsoft 365 E3 di cui 90 da attivare
immediatamente, che comprendono:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

SharePoint per la gestione e la condivisione in sicurezza dei documenti, 1 TB di spazio per l’organizzazione e
10GB di spazio aggiuntivo per ogni utente
Exchange Online per il servizio di posta elettronica con cassetta postale di 100GB
Teams per le videoconferenze e la collaborazione tra utenti interni e esterni all’azienda
Yammer per scambio di informazione in stile social
OneDrive per storage di file personali, 1TB di spazio ad utente
Office, versione completa installata e sempre aggiornata per PC/Mac
Flow per creare flussi di lavoro automatizzati tra le app e i servizi, per ricevere notifiche, sincronizzare file,
raccogliere dati e semplificare i processi.
EMS Enterprise Mobility + Security
Microsoft Intune per la gestione dei personal computer, dei dispositivi aziendali e personali
Servizi di autenticazione Azure Active Directory
servizio di assistenza Azure Backup e Microsoft Azure Backup Server (risoluzione problematiche)
2- Servizio di assistenza e formazione e autenticazione Azure Active Directory e Servizio di assistenza Azure
Backup e Microsoft Azure Backup Server

L’Ente ha la necessità di avere i seguenti servizi di assistenza e formazione da svolgersi su Microsoft Teams
a) Migrazione vecchio contratto, recupero dati e trasferimento sulle nuove licenze,

b) Fase di Implementazione:
∙ Implementazione dell’infrastruttura SharePoint definita in fase di analisi: siti, sottositi, raccolte
documentali
∙ Creazione Gruppi/Piani di Teams e Planner che seguiranno le logiche organizzative definite per
SharePoint.
∙ Creazione di gruppi di sicurezza e impostazione delle autorizzazioni
c) Fase di Formazione e Supporto
∙ Formazione SharePoint di base agli utenti finali o Cenni generali sull’architettura del sistema
∙ Accesso al sistema e navigazione del portale
∙ Ruoli degli utenti: lettore, collaboratore, web designer..
∙ Creazione, modifica, eliminazione di contenuti
∙ Gestione del ciclo di creazione e modifica di un documento
∙ Creazione di sottocartelle
∙ Accesso alle raccolte dati
∙ Funzionalità in lettura e modifica
∙ Gestione delle versioni
∙ Utilizzo dei filtri e Funzionalità di ricerca
∙ Utilizzo del Cestino
∙ Gestione e personalizzazione visualizzazioni
∙ Modifica simultanea dello stesso documento da parte di più utenti
∙ Utilizzo degli avvisi standard
d) Formazione di livello avanzato ufficio ICT:
∙ Creazione di nuovi siti/raccolte
∙ Personalizzazione pagine
∙ Gestione autorizzazioni
∙ Cenni sui processi (Power Automate)
∙ Formazione Teams o Chat personale
∙ Chat di gruppo
∙ Audio/Video Conferenze
∙ Integrazione con SharePoint/Planner …
e) Formazione Planner o Pianificazione e assegnazione attività:
∙ Consultazione dello stato delle attività
∙ Alert sulle scadenze
∙ Integrazione con Team

 L’importo a base d’asta era fissato in € 96 034,24 così suddiviso:
Fornitura di Microsoft 365 E3 e Servizio di assistenza e formazione
Prestazione richiesta
Fornitura di licenze Microsoft 365 E3
a) Fornitura di 106 licenze Microsoft 365 E3

canone mensile
(cad.)
€
31,46
Totale forniture per 24 mesi (a)

Servizi
b) Assistenza e formazione
Servizi di autenticazione Azure Active Directory e Servizio di assistenza Azure Backup e
c)
Microsoft Azure Backup Server
Totale Servizi per 24 mesi (b+c)
TOTALE FORNITURE
TOTALE SERVIZI
TOTALE A BASE D'ASTA

Totale per 24
mesi
€
€

80 034,24
80 034,24

€

8 000,00

€

8 000,00

€
€
€

16 000,00
80 034,24
16 000,00
€ 96 034,24

 Alla consultazione preliminare di mercato, con comunicazione inviata tramite la piattaforma web
albi.adspmaredisardegna.it, con messaggio n. 47256 del 16/07/2021 alle ore 09:06 sono state invitate le seguenti
ditte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spinazzola Luca (luca.spinazzola@pec.it)
PASSAMONTI SRL (passamonti@pec.it)
FATICONI SPA (faticoni@legalmail.it)
Sviluppo Performance Strategie S.r.l. (sps@pec.spssrl.net)
ECO LASER INFORMATICA SRL (comm@pec.ecolaserinformatica.it)
INFORMATION WORKERS GROUP SRL (iwgroup@legalmail.it)
Pirasufficio S.r.l. (pirasufficio@pec.it)
ERMES SRL (amministrazione@pec.ermesonline.it)

 Entro i termini stabiliti hanno presentato le proprie offerte le seguenti ditte:
1. FATICONI SPA (faticoni@legalmail.it)
2. INFORMATION WORKERS GROUP SRL (iwgroup@legalmail.it)
Il Responsabile del Procedimento procede allo sblocco telematico della documentazione pervenuta procedendo alla
visualizzazione sulla piattaforma web: albi.adspmaredisardegna.it dei preventivi presentati dalle ditte.
Di seguito si riportano i preventivi presentati:
1. FATICONI SPA:
2. INFORMATION WORKERS GROUP SRL:

ribasso % del 18,845% per un importo di € 77 936,96
ribasso % del 10,011% per un importo di € 86.420,64

Fornitura di Microsoft 365 E3 e Servizio di assistenza e formazione
Prestazione richiesta

canone
mensile
(cad.)

Totale per 24
mesi

Ditta 01) Faticoni

Ditta 02) Information
Workers Group

Fornitura di licenze Microsoft 365 E3
a)

Fornitura di 106 licenze
Microsoft 365 E3

€ 31,46

Totale forniture per 24 mesi (a)

€ 80 034,24
€ 80 034,24

€ 65 736,96
€ 65 736,96

17,864%

€ 72 020,64
€ 72 020,64

10,013%

Servizi
b) Assistenza e formazione

€ 8 000,00

Servizi di autenticazione Azure Active
Directory e Servizio di assistenza
c)
Azure Backup e Microsoft Azure
Backup Server

€ 8 000,00

Totale Servizi per 24 mesi (b+c)

€ 16 000,00

€ 12 200,00

€ 14 400,00

TOTALE FORNITURE

€ 80 034,24

€ 65 736,96

€ 72 020,64

TOTALE SERVIZI

€ 16 000,00

€ 12 200,00

€ 14 400,00

€ 96 034,24

€ 77 936,96

TOTALE A BASE D'ASTA

€

7 200,00 10,000%

€

7 200,00

10,000%

€

5 000,00 37,500%

€

7 200,00

10,000%

18,845%

€ 86 420,64

10,011%

Il preventivo migliore risulta quello presentato dalla ditta FATICONI SPA che ha offerto un ribasso del 18,845%
sull’importo a base d’asta di € 96 034,24, pertanto l’offerta risulta pari a € 77 936,96 oltre IVA di legge.

La Responsabile dell’Area Marketing
Avv. Valeria Mangiarotti
Firmato digitalmente da
VALERIA
MANGIAROTTI
CN = VALERIA MANGIAROTTI
O = Autorita' di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna

Faticoni S.p.A.
Spett.le
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Sede Legale e Direzione Generale
Via Calamattia, 10 - 09134 Cagliari
tel. 070 5292.1
fax 070 5292.201
Assistenza Tecnica
tel. 070 5292.600 fax 070 5292.236
info@faticoni.it
Filiale:
Via Carlo Felice, 50 - 07100 Sassari
tel. 079 2853126 fax 079 2856126
info.sassari@faticoni.it
www.faticoni.it

Sassari 23 07 2021
Oggetto: Fornitura di licenze Microsoft 365 E3 e Servizio di assistenza e formazione per gli uffici
dell’AdSP Mare di Sardegna
In relazione alla Vs. cortese richiesta di quotazione, elenchiamo di seguito la nostra miglior
offerta per quanto in oggetto.

Fornitura di Microsoft 365 E3 e Servizio di assistenza e formazione
Canone Mensile
(cad.)

Prestazione Richiesta

Totale per 24
Mesi

Pari ad un
ribasso %

Fornitura di licenze Microsoft 365 E3
a)

Fornitura di 106 licenze Microsoft 365 E3

€ 25,84

Totale forniture per 24 mesi (a)

€ 65.736,96

17,864 %

€ 65.736,96

Servizi
b)
c)

Assistenza e formazione basata su 20 giornate da 8 ore

€ 7'200,00

10 %

Servizi di autenticazione Azure Active Directory e Servizio di
assistenza Azure Backup e Microsoft Azure Backup Server per
uno spazio pari a 5 Tb
Totale Servizi per 24 mesi (b+c)

€ 5'000,00

37,5 %

€ 12'200,00

23,75 %

TOTALE FORNITURE

€ 65.736,96

TOTALE SERVIZI

€ 12'200,00
TOTALE OFFERTA

€ 77.936,96

18,845 %

Reg. Imprese CA01117510923 - CCIAA CA REA n. 102822 - C.F./P.IVA 01117510923 - Capitale sociale euro 247.680,00 i.v.

Condizioni di vendita
Iva di legge esclusa 22%
Disponibilità 15gg. data ordine
Validità offerta per ordini entro 30/07/2021
Pagamento Bonifico 30 gg d.f.
90 licenze attivate nell’immediato e pagate per i 24 mesi di utilizzo
16 licenze attivate successivamente e pagate per i reali mesi di utilizzo fino alla scadenza dei 24 Mesi
Le giornate saranno liquidate a consuntivo con cadenza semestrale fino al raggiungimento delle 20
giornate complessive.

Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo distinti saluti.
FIRMATO DIGITALMENTE
ROBERTO FATICONI
AMM.RE DELEGATO
FATICONI SPA

Reg. Imprese CA01117510923 - CCIAA CA REA n. 102822 - C.F./P.IVA 01117510923 - Capitale sociale euro 247.680,00 i.v.
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Proposta economica

➢ Licenze Microsoft Office 365 (punto A)
Prodotto

Microsoft 365 E3

Q.tà

Canone Unitario
1 mese - Listino

Canone Unitario
1 mese - a Voi
Riservato
(sconto 10%)

Canone Unitario
24 mesi - a Voi
Riservato
(sconto 10%)

Canone Totale
24 mesi - a Voi
Riservato
(sconto 10%)

106

€

€

€

€

70.020,64

€

70.020,64

31,46

28,31

679,44

Totale a Voi Riservato

➢ Microsoft Azure Backup (punto C)
Prodotto

Q.tà

Azure Backup (5TB)

1

Canone Unitario 1
mese - Listino

€

333,33

Canone Unitario
1 mese - a Voi
Riservato
(sconto 10%)
€

300,00

Totale a Voi Riservato

Canone Totale
24 mesi - a Voi
Riservato
(sconto 10%)
€

7.200,00

€

7.200,00

➢ Servizi di Assistenza e Formazione (punto B)
Q.tà
(GG)

Prezzo Unitario
a Voi Riservato
(sconto 10%)

Prezzo Totale
a Voi Riservato
(sconto 10%)

18 gg da 8H

€ 00,00

€ 7.200,00

Descrizione

Attività di assistenza e formazione*

€ 7.200,00

Totale a Voi Riservato
* Figura professionale: Risorsa Certificata Microsoft

Totale a Voi Riservato: € 86.420,64
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Condizioni Generali

OGGETTO - APPLICABILITÀ
Le presenti Condizioni Generali regolano tutte le forniture di volta in volta erogate nei confronti del cliente (il
CL)ENTE , ove applicabili a seconda dei prodotti i Prodotti o dei servizi i Servizi prescelti, nonché nei singoli
moduli d’ordine, di volta in volta trasmessi dal CL)ENTE alla nostra società.

MODALITÀ – ORDINI/DISDETTA
Il CLIENTE potrà a propria discrezione richiedere i Prodotti e/o Servizi di cui alla proposta economica inviando a mezzo
e-mail, all’indirizzo amministrazione@iwgroup.it un modulo d’ordine di seguito l’ Ordine , conforme a quello
allegato alla presente proposta doc. A ed eventuali documenti da allegare all’Ordine ai sensi delle presenti Condizioni
Generali.
Nell’Ordine il CL)ENTE dovrà specificare i Servizi/Ordini richiesti facendo riferimento alla proposta economica.
A seguito dell’invio dell’Ordine, la nostra società, comunicherà i tempi di evasione dello stesso e/o eventuali modifiche
da apportare per la sua esecuzione in conseguenza di eventuali mutamenti dei prodotti e servizi disponibili sul mercato.
In caso di disdetta del contratto è necessario inviare la richiesta all’indirizzo pec iwgroup@legalmail.it:
• Rinnovo mensile: inviare disdetta 7 giorni prima della data di cessazione richiesta
• Rinnovo annuale: inviare disdetta 60 giorni prima della data di cessazione richiesta

PRODOTTI/SERVIZI DI TERZI
Il CLIENTE potrà acquistare i seguenti Prodotti e/o Servizi, a loro volta acquistati/utilizzati in licenza da IWG e/o messi
a disposizione da )WG per i propri clienti in forza di separati accordi con i terzi produttori Prodotti/Servizi di Terzi :
• Accesso e utilizzo della piattaforma Cloud
Il CLIENTE dichiara di ben conoscere e accettare che i Prodotti/Servizi di Terzi sono a tutti gli effetti erogati per il
tramite di sistemi creati e gestiti da terzi produttori, e corrispondono alle caratteristiche descritte negli Allegati sopra
menzionati, contenenti anche gli SLA (Service Level Agreement) dei singoli Prodotti e/o Servizi come fissati dai terzi
produttori.
Con l’inoltro dell’Ordine per l’acquisto di un Prodotto/Servizio il CL)ENTE pertanto accetterà anche le condizioni di
utilizzo del medesimo Prodotto/Servizio come determinate dal terzo produttore, e specificate nei predetti allegati.
In tal senso, il CLIENTE non potrà:
I.
II.
III.

Richiedere a IWG la fissazione di diversi SLA per i Prodotti/Servizi di Terzi, salvo eventuali offerte in tal senso
formulate da IWG al CLIENTE;
Utilizzare i Prodotti/Servizi di Terzi in maniera difforme da quella indicata negli accordi conclusi tra IWG e i
Terzi produttori e/o indicata da IWG al CLIENTE;
Agire in alcun modo nei confronti di IWG nel caso di mancato rispetto degli SLA.

IWG a sua volta si impegna a fornire informativa corretta e completa in merito ai Prodotti/Servizi di Terzi.

GARANZIE DEI PRODOTTI/SERVIZI DI TERZI.
Il CLIENTE dichiara di ben conoscere ed accettare che i Servizi/Prodotti offerti sono stati realizzati, sviluppati e
venduti/concessi in licenza a Information Workers Group S.r.l. (di seguito IWG) da terzi produttori.
Per l’effetto, )WG non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali
danni/disservizi/malfunzionamenti/difetti di produzione ascrivibili ai Prodotti, dovendo in tal caso il CLIENTE azionare
la garanzia in capo al produttore prevista per legge.

PRODOTTI/SERVIZI DI IWG.
IWG potrà altresì, su richiesta del CLIENTE, erogare direttamente in favore dello stesso ulteriori Prodotti/Servizi propri,
già elencati nell’offerta, e in ogni caso di seguito dettagliati.
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CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI:
Qualsiasi importo indicato in questa proposta è da intendersi al netto dell’)VA.
I corrispettivi e la fatturazione degli stessi variano a seconda della tipologia di Prodotti/Servizi. In particolare:
- Prodotti/Servizi (di Terzi e/o di IWG) c.d. pay per use, saranno fatturati con le seguenti modalità:
• Licenze Microsoft Office 365: Canone annuale anticipato, sulla base delle licenze attivate
• Servizi di consulenza: a consuntivo con cadenza semestrale
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a 30 giorni data fattura tramite Bonifico Bancario/SDD con accredito
sul conto corrente le cui coordinate saranno indicate in fattura.

INADEMPIMENTI
In caso di ritardato/mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, IWG avrà diritto, previa comunicazione a mezzo PEC
o email in assenza di PEC da parte del CL)ENTE , anche ai sensi e per gli effetti dell’art.
c.c. di interrompere i
Servizi e/o limitare l’accesso ai Prodotti, sino al corretto ripristino del sinallagma contrattuale; in difetto di
adempimento entro il termine concesso, )WG avrà diritto di cessare i Servizi e/o annullare definitivamente l’accesso ai
Prodotti senza ulteriore comunicazione, risolvendo il rapporto contrattuale anche ai sensi dell’art.
c.c.
In particolare, per quanto riguarda i Prodotti/Servizi di Terzi, il CLIENTE dichiara di ben conoscere e accettare che il
ritardato/mancato pagamento dei corrispettivi potrà causare l’immediata sospensione della fruizione dei
Prodotti/Servizi, e/o l’addebito di penali oltre gli interessi di legge.

VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 30/07/2021
Oltre tale data, la presente proposta, in assenza di tempestiva accettazione da parte del CLIENTE non avrà più alcuna
efficacia e IWGroup srl sarà libera di variare le condizioni proposte.

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, RILASCIO E/O COLLAUDO
)l CL)ENTE prende atto ed accetta che per l’esecuzione della fornitura gli addetti di )WG potranno dover accedere agli
uffici del CLIENTE ed alle sue infrastrutture hardware e software, ovvero accedere a queste ultime anche da remoto. In
tal senso, il CLIENTE fornirà a IWG ogni supporto necessario. Tali accessi dovranno avvenire sotto la costante
supervisione di un responsabile del CLIENTE, atto ad assicurare che essi avvengano nelle condizioni di massima
sicurezza, nel rispetto delle procedure e regole interne del CLIENTE stesso. Laddove ciò non avvenga per decisione o
inerzia del CL)ENTE, quest’ultimo esonera )WG da ogni responsabilità conseguente all’operato degli addetti di )WG.
Una volta completata la fornitura, IWG sottoporrà al CLIENTE un verbale di conclusione dei lavori e/o di Collaudo dei
servizi/prodotti installati da sottoscrivere congiuntamente. In caso di mancata sottoscrizione da parte del CLIENTE
entro 7 (sette) giorni dalla presentazione del verbale, in assenza di contestazioni sulla fornitura svolta, il verbale si
intenderà come implicitamente accettato e sottoscritto dal CLIENTE.

LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO COMPETENTE
Questo contratto è sottoposto alla legge italiana. Qualsiasi controversia comunque relativa alla validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto concluso con l’accettazione della presente proposta sarà
sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

RISERVATEZZA
IWG concorda che tutte le informazioni, di cui il suo personale e quello di terzi fornitori venissero a conoscenza, sia
relative al CLIENTE che alle sue controparti, sono da considerarsi riservate e dovranno essere tenute confidenziali per
un periodo di tempo di tre anni dalla cessazione del Contratto.
IWG manterrà la riservatezza delle informazioni con lo stesso grado di attenzione che normalmente pone sulle proprie
informazioni di natura similare.
)WG dovrà garantire l’assoluta riservatezza sulle informazioni confidenziali del CL)ENTE e delle sue controparti anche
nei confronti delle proprie controllate e di Società Terze utilizzate come subappaltatori dei Servizi erogati da IWG.
Ciascuna parte dovrà preventivamente richiedere all’altra l’autorizzazione a fornire informazioni a terze parti. )n tal
caso risponderà di eventuali violazioni da queste poste in essere.
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IWG si impegna a garantire che anche i propri dipendenti e collaboratori (inclusi i subappaltatori) mantengano la
riservatezza delle informazioni confidenziali del CLIENTE e delle sue controparti e pertanto si assume ogni
responsabilità in caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte di tali soggetti.

TRATTAMENTO DEI DATI
)WG informa, ai sensi della normativa vigente, che i dati personali da Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito
della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra società. Tali dati personali potranno essere trattati, oltre che
per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, acquisire informative
preliminari alla eventuale conclusione di un contratto del quale Voi sarete parte, dare esecuzione agli obblighi
contrattuali derivanti da un contratto con Voi stipulato, ovvero dare corso ad uno o più servizi/operazioni con Voi
contrattualmente convenuti, far valere o difendere un diritto, anche ricorrendo a mandatari, sia in sede extragiudiziale
che in sede amministrativa o giudiziale, anche per finalità connesse e strumentali nell’attività della nostra società quali:
effettuare verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti in corso, nonché sui rischi ad esso
connesso, riscontrare richieste di informazioni o di chiarimenti da parte di clienti o di terzi, naturalmente nei limiti
consentiti dalle disposizioni di legge, sviluppare contratti per l’acquisizione di nuove relazioni, compiere attività di
marketing e promozionali, elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato, inviare materiale pubblicitario, compiere
attività dirette di vendita o di collocamento di nostri prodotti o servizi, per esigenze di tipo operativo, gestionale di
recupero del credito. I trattamenti effettuati mediante consultazione, elaborazione, raffronto, interconnessione,
comunicazione/diffusione ed ogni altra opportuna operazione di trattamento, potranno essere eseguiti utilizzando
supporti cartacei od informatici (anche in via telematica) e prevedere il ricorso a strumenti automatici idonei a
connettere i dati in questione a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o
definibili di volta in volta. Il trattamento dei dati verrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi. Informiamo, altresì, che il trattamento dei dati personali a Voi riferibili potrà essere effettuato,
per conto della nostra società - per le finalità e con le modalità sopra illustrate, nonché nel rispetto dei criteri idonei a
garantire riservatezza e sicurezza - da società, enti o consorzi che ci forniscano specifici servizi elaborativi o comunque
svolgono attività connesse, strumentali o di supporto, necessari all’esecuzione delle operazioni, dei servizi o quant’altro
da Voi richiesto o che saremo a renderVi in futuro.
Informiamo, inoltre, che i dati rassegnatici potranno essere comunicati e/o diffusi oltre che, naturalmente a tutti i
soggetti cui la facoltà di accesso a tali è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, alle società da noi controllate
e da noi collegate ai sensi dell’art.
9 codice civile, a soggetti appartenenti alla categoria degli operatori economici
anche a qualunque altra categoria di soggetti alla quale debbano essere forniti per l’effettuazione del servizio o
dell’attività richiesta, per la gestione dei sistemi informativi ed informatici, per la gestione delle attività contabili e
bancarie nonché di amministrazione del personale, per l’attività di recupero del credito nonché contenziosa, per
l’attività assicurativa, per l’attività di factoring e di intermediazione finanziaria, per attività di marketing e di ricerche di
mercato, per attività collegate a studi professionali in genere. In relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare i
diritti previsti dalla normativa. Infine facciamo presente che, fermo restando il carattere facoltativo del conferimento
dei dati cui la presente informativa si riferisce, l’eventuale rifiuto di fornirci dati personali e ad autorizzarne il
trattamento e la comunicazione ai soggetti ed alle categorie di soggetti sopra citati - laddove il consenso stesso
necessiti per legge - potrà comportare l’impossibilità di eseguire le operazioni, i servizi o le attività da Voi richiesti
ovvero di instaurare o proseguire i rapporti con la nostra società.
Inoltre, informiamo che non è stato nominato alcun responsabile del trattamento dei dati, oggetto della presente
comunicazione.
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Allegato A

Spett.le
Information Workers Group srl
Viale Avignone, 88
00144 – Roma (Rm)

Data:______________

Oggetto:

Accettazione Offerta Economica.

Con la presente Vi confermiamo di accettare integralmente la Vostra proposta
del 23 Luglio 2021 Protocollo 2021/0000467

Distinti saluti.

____________________________
(Timbro e firma del Cliente)
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