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. Comune di Tcni Area Territorio e Sviluppo
Dir. Manutenzioni e Petrimonio Ufficio Atee di Ptegio,

Infrasuumue a Rete Vetde Pubblico Decoro Utbano ed
Ambientale e Salute pubblica

Piazza Ridol6, 1

05100 Temi (rR)

c,a. Dott. Federico Nannurelli

Ogg*to: Accotdo tra Colnunc di Temi e TRENITALIA S.p-A- - Direzione Regionale
umbtia pct incentivarc I'uso del trcno c lrcr inccntivarc ta vieite del sito natuîaliatico
aCascata dellc Marmorct

Faalndo agtito alh ttksc irrkMÚe tm nd.tto rpettabib Conmc di Tcni c la rtnfian Din<iorr. Rqio,rah
Unbia di Tnnita[a [,p-4., an la pnnntc fomwliano rna pnpta di aavdo *n a dcfúi i t.nrlni c b
aadiiioni pcr la natiga{oac dctb altiuità indicatc ie oggc o.

ACCORDOTRA

Treoitdia S'p.,\. - società con eocio uníco soggetta alh ditezioae e coordinemento della socicta
Ferrovie dello Smto Italiene S.p.A. - con sede legele e amminisúadva in Roma, pi'.zzt delbt
Ctoce Rossa n 1, Codice Fiscale c Parita IVA 05403151003, capitale sociele Euro
1.417.782.0A0,00 intemmente venato, iscritte el Registo delle Imptise di Roma aI n.
0540151003, iscrittr al &E.4. al n. 883047, la quale intewiene nel presente corit*tto nella
pemona di Bruna Di Domenico, oata a Spoltor€ gF) n02/01hg6S in virtu dei poteri al mede_
simo conferiti con procrur a rogito notaio Peolo Castellini di Roma Rep. n. g12g0 del
12/01/2016 (di seguito, per btwità, denomineta ..Trenitalia',)

E

comune di remi, Area Tenitorio e Sviluppo, Dir. Menutenzioni e patrimonio, ufEcio Atee di
Pîegio, Io&astutture a Rete verde Pubblico, Decoro urbano ed Ambientale e Selute pubblica
con sede in Piazza Ridolfl 1 - (05100 Temi) - cF: - P. rvA 00175660554, I quale intewiene nel
pr€seote conîratto aelb petsone dcl legele Bpptesentrnte, Fedetico Nsnnùelli, nato a Temi il
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m/12/1972., C.F. NNNFRC72T20L1 t7D (di seguito, per btevitÀ, denominato Comune di
Temi), che corne sopre cortituite, leddovc richiemete di scguito, singolatmeote, anchc "Parte" c
congiunumcnte "Psrti".

PREMESSOCHE:

Tr€nitalis è la società del Gruppo Ferovic dello Strro ftaliane che, pet ctatuto, wolgc i
scn'izi di uaspono fetrovierio, in viÍu di liccnza del Ministcro delle lohestruttute e dci
Tresporti, cd in paticolete, effcmra il scrqizio di tnsporto fcrrovi..rio di mcdie e lunga
petcorrerrza cd in ambiro regionale;

Comune di Temi si occupa dclla vdotizzezionc dcl sito naturlistico ',Cescata dclle
Metrnote" e di gestire utte lc ettività tecrriche ed rmministrrtivc corclate, con iL
sultporto e I'arsbtenza nrtisticoJogistica del soggetto gestors dcl sito delle ,,Cescate delle
Matmorc";

Ttcnitalie è íntetessatr ad incentivare I'utilizzo del treno a 6ni turistici" cultunli e pct la
fruiziooc del tempo libco;

Comune di Temi iatendc inccmcntare il numero di visitrtoti del sito naturalistico .€ascata

ddle Marmorc";

r le Partl ciascue nell'embito di proptie cotopetcnzr, iotendono pronrx)ycte i dspenivi
sendzi ponendo in ess€te l€ etriviti Lrdicste speciEcatrmcnte ell,art 3;

t le P.rti pcr raggiungcc le 6naliti sopre ciate, concordrno di reelizz.re congiunta.Etcnte le
ettivitÀ promoziondi disciplinete dd prcseote eccotdo.

'Tutto ciò premeero

k Patti aopra rapprcscntrtc conysnggao c atipuLno qurnto s€grle:

Anicol,o 1

@raoerse)

k prer,resse costinriscono p.rtc i[tegîrotc e sostrnzide del prcscntc accotdo (di seguito
"AccotddJ.
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Anicolo 2
(OgFtto)

Con il prescote Àccordo le Parti, al Ene di ptomuovere te rispettive attività di cui in premesse, si
impegnano a svolgete le attivinÀ ptomozionali e pubblicitarie iodicate al successivo art. 3,

Articolo 3
(Obblighi delle Parti)

Comune di Temi, pct tutta L dutata dcl prescnte Accotdo, si impegna ad accotdare ai ptopri
visitatori in posscsso di un titolo di riaggio rcgionale I'tenitalia, indicato speciGcatamente allhrt
4, le seguenti agevolazioni:

. accesso al sito nanrralistico "Cascata dclle Nlarmore" dieuo irgamento del !.biglietto ..'

speciale" al prezzo diQ 7.00 (anziché biglicno ordinario al prezzo di €10,00) cosi come
previsro dalla f)elibetazione del Commissario Stnotdinario no12. del29 /O3 /2O78;

. sconto del 20olo sul prczzo dellc visite guidete del sito neturalistico "Cascata delle
Nlannote" (ista e tariffe pubblicate su wurw.marmorefalls.it >> visite-guidete);

r tiduzionc dcl 100/o sul primo acquisto ai bookshops intemi al sito naturalistico ..Cascata

. delle N,Iarmore", limitatamente ai prodotti marchiati con il bnnd del gestore del sito.

Comune di Tetni s'impegaa a coadwre, sui popri caneli" una campigm d,informazione al
pubblico volta ad inceotivate I'utiliz:zo del treno pet raggiungete la manifestazione.

ln particolate, Comunc di Temi si impegna ad attivare le suddette crmpa{Éa pubblicitetirpui
scgucnti ceneli:

r sito http://wv'v.marmotefalls.it pella sezione dedicata, con logo e specifici rifetimenti
alla convenzione Ttc nitaljs Eno 31 / 12/ 207A;

o dal 1 genaaio 20t9 sul nuovo sito redizzeto in telazione al bando di gara pet la gestione
del sito naturalistico della Cascata delle Marmote:

r csposizione locandiru Trenialja c/o info point della Bigliettctia di ingesso;
o Twitter/ Facebook/Insagram.

o campagne pubbliciarie eventualrnente attivate su caoali estemi.
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ghnitrlir con lìrbiettivo di promuovete gli irgressi d sito natutdistico ..Casceta delle
IVarmote", si impcgnr ed esicutrtprune edcguru vbibilitÀ ettnveno i propd ceneli iafotmativi.

In patticolare Trenialia si impegna ad attivare la suddetta cempagn pubblicitatia sui scguenti
csndi:

o -aito iotcmct hìtPrlliúry.i'ri.í&dimúf: in patticolate nella sezione ttasporto
regionale/la tur regione/Umbria, con speciÍci tiferimenú alla convenzione, e in eltte
sezioni del sito che si pottanno ritenere di medtevole visibilità, incluse presenze nella
home page del sito

. biCli€ttetic self ecn'icc dell'Umbcit

o Monitor e botdo dei treni della flotte r_egionde Urnbria

r btglietteric / bacheche delle ptincipdi stazioni dell Ulnbde

o anounci a botdo di una selezione di treoi circoleoti sull' asse Ancona - Roma

I fotmat gta6ci utilizz*i da Trcnialia srnnno ebboteti a cuta di Comune di Temi utilizzando i
leyout fomiti da Ttenitrlia.

lnoltre Ttcnitalia si tiscwe di utilizzare - e 6ni ptomoziooali - le immegini ctre la stessa Comrmc
di Temi potrà wentualmente fom e nell'ambito dcll'esecuzione del presente Accotdo.

Comune di Temi dichiara di avere I'integrele titohtità delle pedette immegini e autorizza sin da
subito Trcnialia all'utilizzo deie stesse nonché a cedete le medesime ad altte socictà del
Gtuppo Ferrovic dello Stato ltaliane, manlevando queste ultime e Treoialie da qualsiasi pretesa
o tichiesta che dovesse pervenite da part€ di tatzi in încrito al contenuto e/o uso delle stesse,

Per tutta la duata del prcsent€ Accotdo, le Peni si impeg""no . rn ntcnere la comunicczio[e
rclativa alle ettività di cui al presente atticolo sui rispettivi canali iaformativi nonché si tiscrvano
b possibilità di utilizzete ulteriori modaliti promozioneli ove concordate.

Articolo 4
(Modalità di eeecuzione)

Al 6ne di usuftuirc delle egevolazioni di cui.ll'an 3, i clienti dovranno presentere alle casse
dellc biglicttctie supcriote o infcdorc del sito nenudistico "Cescaa dellc Mzrmore,' -n. dclb
seguenti tipologie di titolo di virggio:

. Bglietto di conr semplice regionele Trenialie a tzÀffa 39/79 Umbde o con applicazione
sovtaregionale, con destinazione Temi o Metrrore, valido il giorno della visita al parco;
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a

a

Abbommcnto rcgionrtc Trcnitdir e trrift,o/r9 o con epplicrzione sov'tcgionele in
vigore e validi coo origine c/o dcrtinrzionc r'a- qurtunque ,t"ri-tc a.n'U-Uri"i
Biglicni c ebbommerrti integnti UMBRIA.GO in cono di velidirÀ;

snert qrd azicndelc pct i dipcndcnti dd Gtuppo FS laliene;

sùuît cúd aziclldelc pcr i femilieri dei dipeadcnti del Gruppo FS tulirne.

Anicob 5
(Cdrispenivi, &rtunriorc)

k Peni convcngono che, pct tuttc h prcttrzioni dcl prercntc Accordo:

r Comunc di Tcmi conirpondcrà, e titolo omicompcnrivo, r Trcnialir € 3,000,00 @uro
trcm r/m) oltc l.Vr{.
. Ttúitrlia corrispondetà, r titol,o onaiconrprcosivo, e Comunc di Tcmi € 3.(X)0,00 (Euro

tlcmih/m) oftrc I.VA.

Cie"c.î" Plne emcttetà h rispcaivr fetnue dh 6-'.^ dcl prcscntc Accordo. E 6n d'on iotcso
che lc fettuc serrono rtcitocrmente cornpensetc.

Ardcolo 6

(Duil.)
cac*a

ll prcccnte Accordo evri vrlidirÀ dd I f;t 20lg .l 3l diccmbrc 2019.

Aric.olo ?
(ModificO

k Prrti si risenreno Ie fecohi di rivcdcrc singolc pari dcl p,crcntc Accordo, enche prime dcltr
rcedeoza, in Egioúc di evcntueli vericirai mlh riapcaive offcnc cornmctcidi og; modi6cr
dovrò comrurquc c.rserc formdizzrte pet iacritto c 

'.,bodinate 
dl'ecceurzionc dcll'stL pce.
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Articolo 8
(Responaab ita peî danni)

Ttenitalia rron Àssume alcune responsebilità per danni che dovcssero ded'erc a cosc o a tetzi
_ pet azioni ticonducibili ri fruitori delle agevolazioni di cui el presente Accordo.

(ryl i 4 tei^'^ toucril ed

In nessun caso ricnitalù s*à tenute a rispondere nei conft'nti dei crienti fruitori delle
age'olazioni di eventuali inadempicnze di comunc di remi c del gcstorc del sito naruralistico
delh "Cascata dellc lrlermorc", che rimanc, el tiguerdo unico tespoÀabile,

Articolo 9
(Claucolr risolutiva eepreesa)

ciascuna Parte ha dirino di risolvere il preserrte Accordo, ai sensi c per gli cffetti di cui all'art.
145ó c.c., qualora l'dtre Parte non adempia agli obbliglri preristi egli em, 31 10, I I, t3 e { 7.
I-e tisoluzione è dichiaraa senze bisogno di pteerr.iso o di costihrzione in more, e mezzo rettera
teccomandata a/r, e seh'a Ia facoltà per la parte adempicnte di promuovcre un ulteriote ezione
pcr I'eventude risarcimcnto dei danni

Anicolo 10
(Codice Edco)

!om1e {i -Jemi 
si impegna a dspetrare lc norme cont€nute nel ,.Codice F,tico del Gruooo

Ferovie dello S."ro lralirne", pubbricato sul sito irtemec r."r*.rrit"ti"o..it.i'. ó.;; é-"id;
s?pur^non ellegato al pr€scote Accordo, ne costiruisce pane integtaote e sostanztale e dello
stesso Comune di Temi dichiam di aver preso particolarcggiate e coÀpleta conoscenza.
In caso di violazione deltre notme contenute ncl predeno "codice Etico", Ttenitaria avrà diritto
di-risolvetc il ptesente Accordo ai seosi e per gli iffeni dcu'articoro 1456 dcr (ìodice civ e, fatto
salvo in ogni caso ogni altro timedio di leggeJvi incluso it dititto al risercimento d.gt 

";;;;riqrntu subth.

(rrasparenze dei o-*f511i 
", 

intcturcdiezionc)

@LSmlqlra+i:',a ?éfr i
i-er..; e ì s-{1e-{*e -TrkoÈrr *Z0'apprho
ì,.^ bù€- aQQc--ìos"'n^e r'Se"''l'' i'^r'all-€nl
di R>ft^\Jh.&ì$ { òù/'1À rq^Potèbr<'

cQQ'r 1\6tiote -
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Comune di 'l'emi e 'I'renitalia esptessamente ed itrevocabihrente'

r dichiatano che non vi è stata mediaione od altta opeta di terzi pet la conclusione del
ptesente Accotdo;

. dichiarano di noa aver conisposto né ptomesso di corisponderc ad alcuno,
direttamente o attraverso imptese colìegate o cotrtrollate, somme e/o eltri cottispettivr a
titolo di intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la conclusione
dell'Accotdo;

o si obbligano a non vefiiare ad alcuno, a nessun titolo, somme finslizzate a facilitare
e/ o rctdexe meno onerosa fesecuzione e/o la gestioue del ptesente Accotdo, tispetto agli
obblighi in esso assunti né a compiete azioni comunque volte agli stessi 6ni

Nel caso in cui risultasse non confotme al vero anche uoa sola delle dichiatazioni rese ai sensi
del cornma precedente oweîo una delle duc Pati sottosctittrici del presente accotdo non
rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti pet tutta la duata del ptcsente Accordo, lo
stesso si intenderà automaticamente dsolto ai sensi e pct gli effetti dell'att. 1456 del codice civile
per fatto e colpa di una delle due Pati chc sad conseguentemente tenuto al tisatcimento di tutti
i danni detivanti dalla risoluzione.

Articolo 1ll

. (Coatmvenie, Foro competente e diritto applicabile)

Non è ammessa l,a compctenza arbitrale. 'l'utte le controvercie relative alla esistenza, validiúà"
intetpletazione, applicazione del presente Accordo sasnno defedte in via esclusiva, alla
competenza del Foro di Roma. Il presente Accordo è regolato dal diritto italiano.

Articolo 13

(Comunicazioni pubblicitade - Respoosabilità per i contenuti, manleva)

Tutte le comunicazioni pubblicitarie/pronozionali dcll'iniziativa ptodotte e/o diffuse con
qualsiasi mezzo dal Comune di Temi o da Trenitalia dovranno esserc preventivamente
apptovate rispettivamente da Ttenitalia e dal Comune di Temi-

Entrambe le Parti sottosctitttici dell'accotdo dichianno sin d'on di tenere soìlevata e indenne
da ognì responsabilità la controparte per danni e spese che dovessero derivare in occasione di
qualsivoglia contestazione, ivi induse quelle provenienti dalle associaziod anche a tutela dei
consutn4toti o da Autotità Pubbliche telativamente z caîeîz^ o ;nesaltezz di infotrnazioni

Pag. 7 di 13



Comune- di Terni - ACTR-AO1

caN 009919{ del t1/0't/2ol8 - EnEraEa
lnpjronÈa iDfomatjca:62f57d3083ac07000c4b6e6027c059452d05a09fdffd36a59cac4a52e0039424
s'atema ProtocoT).o - RiptoèIuzione caîtacea ali doc:ln,ento diqitale

-i-U

pubblicitarie effettuat dal Comune di Temi e da Ttenitaliz., in relazione alle parti di
comPetenza.

Articolo 14
(Patto di eectueiva)

Le Patti si danno rccipîocamente atto che il presente A.ccotdo non confetisce loto alcun diritto
di esclusiva. Entrambe le Parti, pertanto, sono libete di condudere accordi analoghi con altri
soggetl

Articolo 15
(Clausola di dsev.Ezz )

Le Patti si impegnano, per la dutata del presente Accordo e pet i cinque anni successivi alla sua
scadenza, a mafrtenete tisewati e a non divulgare a terzi qualsiasi inforrnazione riguatdante le
condizioni e i tetmini del ptesente Accordo.

Articolo 16
(Protezione dei dati personali)

(Ai ntti dcl Rcghncato Empeo ,t. 679 / 201 6)

Ttenitalia S.p.A. e Comune di Temi ttatteranno i dati petsonali acquisiti nelìa fase di gestione
del ptesente contratto pcr le fìnalità amministrative e/o contabili e per la cottetta esecuzione di
quento pfevisto nel pîesente conhatto.

1. I Titolad del tretteoento e DPO

Ttenitalia S.p.a., Titolare del tiattamento, rappreserrtata dall'Amministtatore Delegato, pro-
tempore, è contattabile all'indhizzo mail titolaletrattamento@trcnitalin.it. con sede legaÌe in
Prazzz àel/ra' Cr>ce Rossa 1 - 00161 Roma. Il Data Ptotection Officer è contattabile all'indirizzo
mail prqezieoedsd@trcriBli&it

Comune di Temi Titolare del trattahento, rappr€sentata dal Sindaco, pro - tempore, è

contattabile elrindirizzo PEC comune.temi@posacert.u.mbrie.it, o tramite posta raccomandata,
con sede Legale in Pnzza, Ridolfi 1 - 05100 'I'emi. Il Data Protection Officet è contattabile
all'indirizzo mail rd@comunc.temi.it

2. Tipologie di dati penonali

I dati petsonali oggetto di tattamento rientrano nelle seguenti categorie:
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I)ati personali acquisiti direttamente dall,interessato;

Comuni: dati anagra.Eci, dati di contatto

3. Finalità del Trattamenro

In particofue, i deti degli intetessati vetanno &attati per le seguenti finalità amministtative o
contabili: Natura del confedmeato (Obbligatoù); Base giutidica (contattual€)

Esecuzione di quanto previsto ner presente conhatto: Natun del conferimerrto (obbligatotia);
Base giuridica (contramrale).

Il conferimento dei dati necessari al petseguimento dele suddette 
'nalità 

ha natura
"obbtirtoria" € un eventqale rifiuto dell'interessato al trattameoto 

. 
potebbe comportare

I'impossibilità pet Ttenitalia S.p.a. e/o per il cornune di Temi di dare esecuzionc al btesente
contratto.

4, Soggetti destitrer.ri dei dati
Soggetti riconducibili a Ttenitrtia S.p.A..

Consulenti e pmfessionisti estem-r

Società di servizi (anche informatici) e di tecupeto ctediti

Altra società del Gnrppo FS

Soggetti riconducibili al Comune di Temi:

Consulenti e professionisd esteru

Società di servizi (anche informatici) e di rccupero crediti
soggetti non direttamente dconducibili a Trenitalia s.p.A. e/o ar comune di remi: autoritàgiudiziatie; autorità di pubblica sicurezza; altri soggetti pubbrici in adempimento di 

"bblig;normativi.

I dati vetranno Éattati soltaoto da soggetti espressarnente awtoizzaida Ttenitalia S.p.A. e daComune di Temi o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Tnttanento, petconto di rfenitaria s'p'A' e der comune di Temi e che haflno Bortoscftto un apposito con*attoche disciplina puntualrnente i *atrameriti loro affidati e gli 
"bblighi 

; m^;;tJ;;;. ;;dati, e non venanno mai diffrul
L'elenco aggiomato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile contattando:

Pag. 9 di 13



conunq di Teroi - ACTRA01
GEX 0099194 c]e]. I7/O'7/2O1A - Entrala
fmpronta infonnatica:62f57è13083ac01000c4b6e6027c059462d05a09fdffd36a59c8c4a52e0039424
,Slsterna Plotoco.l.lo - Riproètuzioae- cattacea éli docunento digitale

ai-tt

per Trenitalia ìl Data Managet alla casella mail drtemenager urnbdalOtrenitelie.it, oweto
tivolgendosi al Data Protection Of6cer all'indirizzo meiL orotezionedati(atrenitalia.iî .

Pet Comune di Temi rivolgendosi el f)ata Ptotection Officel all'iirlì;tzo mail:

dp@comune,temi.it .

5. Diftisioae dei dati:

I dati penonali degli intetessati non sarenno mai pubblicati, esposti o messi a

disposizione/consultazione di soggetti indetetminati.

6, Consetvazione dei dati:

I dati personali degli interessati samnno conservati per:

Finalità iI cui conferimento ha natura obbligatotia di cui al par. III, letteta a) e b): 10 anni dalla

cessazione degli effetti del conttatto.

7. Diiitti degli intercssati:

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esetcizio di specifici

dirittl In panicolatg in telazione al tnttemento dei loto dati persondi, gli interesseti hanoo

diritto di chiedere a Ttenitalie S.p3: e al Comune di Temi, I'accesso, la tettifica, la

cancellazione, la limiazione, lopposizione e h portabilità; inoltte può ProPore teclamo, nei

confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante pet la Ptotezione dei Dati

Personali.

In qualsiasi momento, gli intetessati poEanno chiedete di esercitate i p.ropd diritti a:
'Irenitalia S.p.A, " conhttibilè alla caselle rn4il - dei Dat^ Managct
datamanager_umbria@fenitalia.it owero rivolgendosi al Data Protection Officer contnttebile
all'indirizzo mail protezionedati@uenitalia.iq
Comune di Temj, contsttabile alla casella PEC comune.temi@posmcert.umbria.it o úamite
Dosta raccomaadatz 'ntdil:zzzta aI Sindaco di Temi, Piazza Ridol6 1 - 05100 Temi, oweto
ivolgendosi al Data Ptotection Officer contattabile all'inrl;tiz2q 6ail tdP@--t tl"-r.r:ú.i,

Articolo 17

Sicurezza delle informazioni e dei sistemi infoîmatici

In ottempetanza alle disposizioni del Gruppo Fetrovie dello Stato Italiane in tema di síqrtezza

delle inforrnazioni e dei sistemi informatici, Comune di Temi è teriuta a garanù€ l^ síc:.rrezz^

dcl sistema inforrrratico lutiliqzzfo pet ltsecuzione delle ptestazioni oggetto del Pres€nte
Accotdo, ivi comprese le telative attività di ttasmissione, dcezione, conservazione e
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cAX 0099194 de). !7/O7I2OLA - Entlatsa
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Sistefta Protocol-lo - Riproduzione carÈacea di docunento digitù.e

tli-tl

condivisio[e telcmatica
atto.

di nrta la documenîazione riconducibile all'csecu:.ione del

A tal fine' con la sottosctizionc del presente .no, comune di'femi si obbriggvsuQ t ittc *td;
a*the- ftrutle ì € c-,,,1no0.f"

d,or.
nspettare r seguenti controlli essenzidi di sicuezza infotmetica: {dn"è s-;

1. nominare un rcferente chc sia tesponsabik per il cootdinemento dellc attir.hì di gestione
e di ptotezione delle informazioni c dei sistemi informetici;
2. identificate e tispcttere le.legi e/o i rcgolamenti con rilevanze in tema di cybersecuritychc risultino applicabili;

3' rssicuare e gzrantirc che tutti i dispositivi che Io consentono srrno dotati di un softwatedi protezione (antivirus, utimehvare, ecc) rcgoletmente agfometo;
4. assicutate e garantitc che Ie password.siano divetse per og account, della complcssitàadeguaa e con procedure di blocco automrdco a seguito di reitereti tentetivi. viene va.luteto,itrol*e' l'utirizzo dei sistemi di 

'urenticazione più si.uri offetti d'ptorider det senizio (cs.sutenùcezone a duc fattori);

5. assicurerc e garantfue che il penonele autorizzato d,,accesso, remoto o locele, ai sen iziinfotmatici disponga di utcnzc petsonali non condivise con altd; che l,accesso siaoppoltutramente prctetto; che i vccchi eccount non più utilizzati sieno disattilzti;
6' assicurarc e garentire chc tutti i cotabontod ed'petsonalc di comune di Temi sirnoadcguatamentc seosibilizzati e for.impicgoricurodegri";-"ilX'#é:f.*1Hffi.:]HTff -tl"ffi :autorizzeto, bloccare il dispositivo in ca". O ,ron 

"aifirro, .""i, 
.. - '

7' assicurare e garanùe che ra conúguazione iniziare di tutti i sistemi e dispositivi siasvolta da personak esperto, tcsponsebile pct la confgunzione 
",.u"a 

aqfi 
"t r"i;8' assicurare e garentire che in caso di ut'izzo di appricazioru rveb con accesso da tetepubblica' o di gestionc remote dei sen'er e dei di"p"riúi';;;.; siano u;r.".6 protocolli ditete ciftati (es, SSF! SSL);

9' assicutete e garentirc che sizno eseguiti petiodicamentc backup delre informazioni e deidati e che tali backup siano coosen ati in modo sicuro e vedfcau periodicamente, fcrnorcstando che, ove richicsto, .i dati surffro tcsi tempestivamentc disponibili;
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tn-tt

10. assicuflte e gaÌendre ch€ lc r€ti c i sistemi siano protetti da eccessi non autotizzÀti
atttrr.e$o srrumenti specifici (es: Firewall e altri dispositiri/software rnti-intrusionc);

1 f . assicunte e g*antire che tutti i softwrte in uso (inclusi i 6rmwere) siano aggiomati
all'ultima vcrsione consiglieta dal ptoduaore;

b) segnalate con la mrssima tempesúvità di avet subíto un eventuelc atacco informatico
contettando il numero 06.44104893, o sctir.eodo all'indùizzo mail securiq'incident@fsiralienc.it;

c) effetruare un back-up della documcntazione infotmatica di cui soprn su un sistema off-
linc el fine di cvitare, quantomeno, la petdia dcgli atti e, in caso di adcmpimcnti con scedenza

, imposte da contratto o norma di legge, e produrre la documentazione secondo una tempisrica
che consena il rispeno dei termini dr legge o di conÍatto, anchc in caso di attacco infotmatico;

d) conscntirc I'eccesso del penonale incericeto da Trcnitalia prcr la verifice delle mirure
minime adonate ei sensi delle precedente lencn a), nel dspetto delle normativr in meteria di
trattamcnto dci dati personali.

Resta inteso che in caso di inadempimento perziele o integnle enche di uno soltanto degl.i

obblighi sopn elerrcati, Ttenitdia evrà facoltà di dsolvcte il prescnte Accotdo ri sensi delt'en
1456 c.c. e, indipcndentemente dell'eeercizio di ale facoltà, il dùino all'integrale risarcimento dei
danni subiti in conseguenza dell'inedetnpimcnto.

Articolo 1E

(Coounicezioni)

k comunicazioni riguetdanti il presentc Accordo dovtsnno esserc inviatc ai seguenti inditizzi.
Per Ttenitelia:

Pet TRENITALIA S.p.A.
Divisione Prssegged Regionale - Direziooe Regionale Umbria
ell'attenziooe di Serena Otsini
^lel. 115.12O4932
E-mail s.orsini@trenitalie.it

Pet il Comune di 'I'emi

dl'ettenzione di Fedetico Nannurclli
Tel. 0744.549570
E-meil: federico.nannurelli@comune.tcmi.it
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ciescunr delle Parti si impegnr rd info''natc tempcrtivrmente I'altre pr:tc in forme scritta di
ogru vrlrrzonc dei sopta iadiceti dati.

Anicolo 19

@l,crioae di domicilio)

A tutti gli cffetti amministrativi, lcgali e 6sceti:

r 'l-renitelia'_ la cui sede legale è sira in 00ró1 ROMA atte pi,ozt dcra, croce Rossa n"1,
*hiT _+" la propda sede operative ei 6ni del ptesente Accordo è pen_ryp, giazz.e
Vittorio Vene to,

r Comune di Temi - Pbzza Ridot6, I - 05100 Temi CfD.

Resta inteso che ove nel coso detre d'nte der ptcscote Accotdo vi fosscto dclle modifiche ai
ptedetti donicili la Patte interessaa si impcgne ed informzrne tcmpcstivrmenae Ialtn parte.

Anicolo 20
(Cleueole 6scefe)

Il prcscnte Accotdo, concluso rredieste scambio di tettere secondo l,uso del commercio, è
$ogg€tto ad I.v.A. ed è esente de rcgist.zionc fscale fino er caso d'uso, ai serrsi dcr combinito
disposto degli atc 5 e ,f0 D,P.R 26 aprite 198ó, n. 131.

L'inpostr di r"gi.tto sarÀ e cadco dclle Perti secoado legge.

?ynn o1r.-dttt: ayt 14 sottta pm?ott4 ,,, Orrlrrr*'ffi prwrin aoa Ìota ,x L.ortrz .drtd irrcrra!..

:i.::*:!, t y. y?T fdjtsqty el.hlto apn àptrdto righta i,, otni FrEin, . ,ornr.itt4 Fî atty aiioYF o e tiandtqptato ful J/onn L4ob P,4prvcrtarrk o h altm Wlrro ntaito à rydU pvnra.

Ttenitelie S.p.A.
Divirionc Passcgeti Regionde

Distinti saluti
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