DICHIARAZIONE PER UTILIZZO SERVIZIO DI VIDEO VERIFICA ALLARME REMOTO TRAMITE EMAIL
Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a a ___________________ il ________________________ residente in
________________________

CF____________________________

società/associazione

__________________________

Telefono

______________ fax _______________ e-mail _____________@__________ riferimento centrale PANEL ID n._________________________
acquistata il ______________________ da _____________________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalle leggi in materia;
dichiara
di sollevare la Dodic Elettronica S.r.l. da ogni e qualsiasi responsabilità inerente l’utilizzo dei servizi di “Video verifica allarme remoto tramite email”
offerti dalla Dodic Elettronica S.r.l. per l’uso richiesto; di essere perfettamente a conoscenza della gratuità del servizio; di essere responsabile
della conservazione con la massima cura e diligenza, dell’hardware, del software e degli applicativi tecnici che consentono l’accesso al sistema; di
essere consapevole che la Dodic Elettronica S.r.l. può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i
fini propri della mera conservazione (Legge 196/2003 “Tutela della privacy”); di aver attentamente letto ed espressamente accettato tutti i termini e
le condizioni di utilizzo del servizio espressamente indicate nel presente accordo.
Condizioni e norme di utilizzo del servizio di: Video verifica allarme remoto tramite email
Oggetto
Il presente accordo definisce le condizioni generali di gestione del servizio di Video verifica allarme remoto tramite email. In nessun caso La Dodic
Elettronica S.r.l. può essere ritenuta responsabile del mancato e/o inesatto adempimento da parte dell'utente di ogni eventuale procedura di legge e
regolamento in relazione al presente accordo.
Durata del servizio e efficacia dell'accordo
Il presente accordo ha efficacia dalla data in cui la Dodic Elettronica S.r.l. avvia il servizio sulla base e in seguito all'accettazione da parte dell'utente
delle condizioni contenute nel presente accordo espressamente ed effettuata con il primo utilizzo del servizio stesso.
Responsabilità
L'utente è responsabile di ogni violazione del presente accordo e si impegna a manlevare, sostanzialmente e processualmente, il la Dodic
Elettronica S.r.l. ed a tenerla indenne da qualsiasi pretesa anche di terzi a qualsivoglia titolo, comunque avente causa della violazione del presente
accordo e/o dalla violazione di leggi o regolamenti o provvedimenti amministrativi.
Dodic Elettronica S.r.l. s’impegna al rispetto degli standard generali e specifici delle condizioni di fruizione del servizio gratuitamente concesso.
Resta in ogni caso inteso che la Dodic Elettronica S.r.l. in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile dell’utilizzo degli apparati di rilevazione
intrusione venduti,che sono da oggi nella disponibilità del cliente, oltre che dei danni diretti e indiretti causati al cliente e/o a terzi dovuti al cattivo
funzionamento o negligente utilizzo o manutenzione degli apparati ovvero per altre cause non imputabili a Dodic Elettronica S.r.l.. La Dodic
Elettronica S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile di interruzioni, ritardi e malfunzionamenti nell’erogazione del servizio, e ciò a causa della
gratuità del servizio. La Dodic Elettronica S.r.l. non sarà responsabile verso l’utente né verso soggetti ad esso collegati direttamente o
indirettamente per danni, mancati risparmi, perdite o costi subiti in conseguenza di sospensioni o interruzioni del servizio dovute a richieste di
cambio di profilo dei servizi, trasformazioni traslochi della linea o dei server su cui i servizi sono abilitati, forza maggiore o caso fortuito, fatto salvo
quanto stabilito da norme di carattere inderogabile.
Con tale presa di responsabilità, l'utente esonera espressamente la Dodic Elettronica S.r.l. da qualunque responsabilità e onere di accertamento
e/o controllo al riguardo. Il servizio di Video verifica allarme remoto tramite email è fornito mediante l’invio delle immagini ai server a mezzo di
comunicatore GSM/GPRS e relativo operatore telefonico prescelto dall’utente e con limitata protezione contro interferenza, dunque l'erogazione del
servizio e la sua qualità non sono garantite.
Il Sig./ra (Firma leggibile) _____________________________________________ ai sensi degli art. 1341 1342 c.c
Riservatezza
L’utente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 unitamente a copia dell’art.7 della Legge
medesima ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata Legge con particolare
riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Il Sig./ra (Firma leggibile) ______________________________________ lì_______________
Legge applicabile e foro competente
Il presente accordo è disciplinato dalle leggi dello Stato Italiano. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le
norme vigenti. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo, incluse le controversie nell'interpretazione,
efficacia, validità ed esecuzione dell'accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Frosinone. Nel caso in cui alcune disposizioni contenute nel
presente accordo fossero ritenute nulle e/o invalide e/o inefficaci le restanti dovranno comunque ritenersi pienamente valide ed efficaci. Per
espressa accettazione
Il Sig./ra (Firma leggibile) _____________________________________________ ai sensi degli art. 1341 1342 c.c

__________ lì _______________
Per espressa accettazione del documento in ogni sua parte
il Sig./ra _____________________________________________ (Firma leggibile)
Privacy
D. LGS 196/2003: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Informativa ai sensi dell’art. 13 D. LGS 196/2003
Acconsento, al trattamento dei miei dati personali per l’espletamento del rapporto con la Dodic Elettronica a livello commerciale. Rimane fermo che
tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
L’informativa sul trattamento dei dati è consultabile sul sito www.dodicelettronica.it
Il Sig./ra (Firma leggibile) ______________________________________ lì_______________
Il presente documento andrà inviato debitamente compilato via fax al numero 0775/830405 oppure tramite email all’indirizzo:
supportotecnico@dodicelettronica.it

