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Verbale  della seduta  del Consialio  di Amministrazione  in data  16 aennaio  2013  

 Il giorno sopraindicato alle ore 8,30 nella sede  legale della Società  sita in Via Grimmita, fraz. Vallo  
Scalo di Castelnuovo Cilento (SA), si è riunito il Consiglio di Amministrazione; sono presenti:  

Sig. Giovanni Cancellaro   Presidente  

Consigliere  

 E' presente  il presidente  del Collegio Sindacale.  
Verbalizza il Direttore Generale  Ing. Felice Parrilli,con funzioni di segretario.  

'-r1Consiglio passa  a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.  

Delibera  n.1  

ADDrovazione Verbale  di aaaiudicazione  mutuo  da  Darte della  BCC - Vallo della  Lucania  

 La delibera n. 14 del 22 ottobre 2012 con la quale è stato  dato mandato  al Rup di esperire  
gara per l'acquisizionedi un Mutuodi € 190.000,00da parte di Istitutodi Creditofinalizzato  

Tenuto conto:  

 Che,  a  seguito  della  predetta  gara,  è  risultata  provvisoriamente  aggiudicataria  per  la  
 concessione del mutuo per l'importo di €  190.000,00 la Banca del Cilento e Lucania Sud  
 Con sede in Vallo della Lucania (SA), come da verbale della commissione di gara redatto in  
data  9 gennaio  2013  

Con voti unanimi  

Delibera  

di approvare  il Verbale  di aggiudicazione  gara  come  redatto dalla  commissione  in  
data 9 gennaio 2013  

.  di  aggiudicare  definitivamente  

 P.I.:  

CILENTO(SA)  

Presente  
 si  
 si  
 si  

Assente  

Or. Simone Valiante  
Prof. Mario Losinno  Consigliere  

all'esecuzionedi centraliidroelettriche  

  la  gara  per  la  concessione  di  un  mutuo  di  €  
 190.000,00 alla Banca del Cilento e Lucania Sud al tasso offerto spread annuo su  

tasso fisso parametro all'lRS  10 anni - 30/360 pari a 2,37 (due virgola trentasette).  

-  

Visto:  

.  



--renuto  conto:  

 che sul C/C bancario - infruttifero - dedicato all'opera vi è la disponibilità finanziaria per far  

all'installazione di n. 2 turbine anziché n. 4;  

fronte al pagamento del SAL, ridotto nell'importo come da richiesta dell'impresa;  
richiesta  dell'impresa  che  l'accettazione  della  
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Delibera  n.2  

Appalto per la costruzione  di n. 8 microcentrali idroelettriche.  
 Modifica art. 25 del Capitolato speciale  di appalto  

Visto:  

  l'istanza  dell'impresa  Sime  Energia  S.r.l.  in   data  07/01/2013  con  la  quale  l'appaltatore  ha  
 chiesto  la modifica dell'art.  25 del capitolato  in merito all'emissione  dei SAL, con  particolare  

riguardo  all'emissione  del  4°  SAL  da  suddividersi  in  due  SAL  distinti,  ognuno  riferito  

 .  
 il parere favorevole della Direzione lavori, come da nota in data 09/01/2013, e del Rup, come  
da determina in data 10/01/2013;  

   non  introd~ce  alcun  danno  a  carico  
dell'amministrazione,  ma, anzi, costituisce  un incentivo ad accelerare  la costruzione delle  
 ulteriori n. 2 microcentrali  

Con voti unanimi  

Delibera  

di approvare la richiesta dell'impresa, modificando l'art. 25 di Capitolato come di seguito:  

Di cui si riporta Io stralcio modificato:  

Lavorazione  

parzi ale  [€]  

approwigionamento  materiali in officina per costruzione turbine  200,000.00  16.2273%  

approwigionamento  turbine a piè d'opera  250,000.00  20.2841%  

installazione n. 4 turbine  210,200.00  17.0548%  

installazione n.2 turbine  105,100.00  8.5274%  

04bis installazione n.2 turbine  105,100.00  8.5274%  

Installazione apparecchiature elettriche e collegamenti alla rete  150,000.00  12.1704%  

definizione  pratiche GSE/Enel ed incasso prima rata produzione energia  100,000.00  8.1136%  

Incassoprima rata energia prodotta dall'ultimo  impianto  112,094.00  9.0949%  

TOTALE  1,232,494.00  100.00%  

Art.25  

Rit.  1%  

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

Importo  



i progetti predisposti dall'ufficio tecnico della società, riguardanti, in particolare, l'esecuzione  

CONSAC INFRASTRUTTURE  

delle micro centrali di:  

.  
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Delibera  n.3  

liquidazione  competenze  professionali  all'Avv. Oliva Silvestro  

 la delibera n. 48 del 15 settembre 2011 di conferimento dell'incarico all'aw.  Oliva Silvestro  

da Padula (SA) per l'inoltro alla Regione Campania di specifica diffida ad accreditare i fondi  
 POR finanziati per la costruzione di n. 8 microcentrali idroelettriche ed eventualmente  
 proseguire l'azione con decreto ingiuntivo;  

Tenuto conto che:  

 l'avv. Oliva Silvestro ha inoltrato alla Regione Campania specifica diffida ad adempiere;  
 Io stesso professionista ha poi richiesto il riconoscimento di un importo complessivo per  

 competenze professionali pari ad € 5.102,00 come da nota del 30 marzo 2012, poi ridotto  
 ad € 4.146,57 come da nota del 22 ottobre 2012  

Considerato che:  

 per  prestazioni  del  medesimo  genere  l'importo  medio  riconoscibile  al  professionista  
 relativamente incaricato è pari a non più di €  1.500,00 oltre iva e contributi, sicchè appare  
 non congrua la richiesta economica dell'aw.  Oliva;  

Con voti unanimi  
Delibera  

di riconoscere all'aw.  Oliva Silvestro, per le prestazioni offerte, l'importo di € 1.500,00 oltre   
 iva e contributi come per legge.  

Delibera  n.4  

Ulteriori interventi  di esecuzione  micro  centrali  idroelettriche.  
Approvazione  proaetti,  nomina  Rup ed indizione  aara  

 Dominella di Casalvelino per l'importo di € 190.000,00  

.  Piano Faracchio di Centola per l'importo di € 80.000,00  

l'esito della gara per l'acquisizione di un mutuo da parte di Istituto di Credito per l'importo di €  
 190.000,00  

84040 -CASTEINUO\TO CILENl'O  

Scariodi San Giovannia Piro per l'importodi € 110.000,00  

(SA)  

Visto:  

Visto:  

.  
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Con voti  unanimi  

Delibera  

di approvare i progetti di cui sopra  
 di nominare Rup per l'esecuzione delle relative gare e del successivo intervento il dipendente  
 della società geom. Sergio Luongo;  

 di delegare Io stesso Rup a predisporre e pubblicare i bandi di gara, che dovranno prevedere la  
 distinta esecuzione - in tempi diversi - della centrale di Dominella o delle due centrali di Scario  

Delibera n.5  

Richiesta  di os  italità  

Visto:  

  la richiesta della Vodafone in data 16 gennaio 2013 per la realizzazione di un nuovo impianto di  
 telecomunicazioni Vodafone Omnitel N.V. presso il serbatoio di Caselle in Pittari;  
  la proposta di contratto allegata che prevede, tra l'altro, un canone di locazione di € 6.000,00   
 annui e che, in dettaglio, si riporta di seguito:  

CONTRA TTO DI LOCAZIONE  DI IMMOBILE  AD  USO  NON ABITA TlVO  

Sito: 4-SA-0465  

 La Consac Infrastrutture S.p.A. con sede in Castelnuovo  Cilento (SA) alla Via Grimmita  snc Frazione Vallo  Scalo,  

codice fiscale e partita iva 04162680658, in persona del Sig. Giovanni Cancellaro, nato a Polla (SA) il 21.03.1969 C.F.   
CNCGNN69C21G793C,  in  qualità  di  Presidente  e  legale  rappresentante  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  
domiciliato  presso  la suddetta  Sede  di Consac  Infrastrutture  (nel seguito  "Locatore")  

la Società Vodafone Omnitel N.V., in persona del sottoscritto ing. Francesco Mollica in qualità di  
procuratore speciale, domiciliato per questo atto presso la sede di Pozzuoli (NA), Via Campi  

 Flegrei n. 34, giusta procura rilasciata in Milano dal Notaio Dott. Luca Zona in data 18.01.2010,  
repertorio n° 21626 raccolta nO12408, e registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano 3 il  

 28.01.2010  al nO1751 serie  1T, (nel seguito  "Conduttrice")  
quando indicate congiuntamente;  

parte  - nel seguito  "le Parti"  

 e Piano Faracchio, al fine di tenere conto della disponibilità economica derivante  

 dall'acquisizione del mutuo di € 190.000,00, già efficace, e di altro mutuo o fonti di  
finanziamento alternative, ancora da acquisire, nonché delle difficoltà logistiche ed  
 autorizzative che condizionano l'ordine tempqrale degli interventi.  

  er la realizzazione  di un nuovo  im  ianto   di telecomunicazioni  
Vodafone  Omnitel  N.V. presso  serbatoio  di Caselle  in Pittari  

- da una parte-  

- dall'altra  

--  

TRA  

S.p.A.,  
E  



'Tale  
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Con la presente scrittura  privata da valere  ad  ogni effetto di legge, tra  le Parti si conviene  e si  
stipula quanto segue:  

Art.1-PREMESSEE DOCUMENTIINTEGRATIVI  

 Le Premesse ed i documenti contrassegnati con la lettera allegato sub A, costituiscono parte integrante e sostanziale   

 del presente contratto di locazione (nel seguito "il contratto").   

Art.2- OGGETTO  

 "  Locatore concede in locazione alla Conduttrice, che accetta porzione di area (il tutto nel seguito "l'immobile"), sita   

 nel Comune di Caselle in Pittari (SA), presso il serbatoio idrico Consac Infrastrutture ubicato nel Comune di Caselle in   
 Pittari  (SA),  catastalmente  censito  all'U.T.E.  di  Salemo,  comune  censuario  di  Caselle  in  Pittari  (SA),  Foglio15,  

 Particella 169, per mq. 13 circa, il tutto meglio individuato nei grafici esemplificativi che, firmati dalle Parti, si allega no  
al contratto sub A, e come meglio specificato di seguito.  
 "  Locatore concede altresi in locazione alla Conduttrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei   

 necessari pozzetti di terra, degli  elementi di condizionamÈmto, dei quadri di servizio e di  quant'altro  necessario al  
funzionamento dell'impianto, cosi come indicato in linea di massima nella planimetria, che viene sottoscritta dalle Parti   

 Der esteso e in ciascun foglio, e come sarà eventualmente  meglio definito dalla Conduttrice al Locatore in fase di  
 alizzazione dell'impianto.  
  eventuale  diversa definizione  degli  spazi  necessari  per  le  componenti  accessorie,  che  la Conduttrice  ed  il  
 Locatore eventualmente formalizzeranno, sara' parte integrante del presente contratto.  
 L'oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verra' di seguito indicato, per brevità,   

 come "la porzione di immobile".  
AI fine di consentire l'accesso all'impianto,  il Locatore concede diritto di passo, p~donale e carrabile, sulla restante   

 proprietà, nonchè sulla strada di accesso  che dipartendosi  dalla strada comunale  consente di giungere  nei pressi  
 dell'area locata. Il Locatore autorizza la posa ed il mantenimento, anche all'esterno  dell'immobile,  di canalizzazioni  

 interrate/linee aeree (anche mediante palificazione) atte a consentire il passaggio dei cavi elettrici e telefonici.   
 " Locatore concede, inoltre, alla Conduttrice di collegare l'impianto alle reti Enel e Telecom mediante cavi da apporre  

 lungo una parete dell'immobile oppure in cavidotto  interrato e, di realizzare tutte le opere  necessarie ad adeguare  

re  iudicare la  iena dis  onibilità ed il com  leto  
ossa no  
arte della  

 Art.3 - DURATA E DECORRENZA  

 Il contratto avrà la durata di anni 6 (Sei).  
 '. contratto si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo, e cosi di seguito, salvo che una delle parti dia all'altra   

'-disdetta  con preawiso  di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con awiso   

contratto  in  qualsiasi  momento,  con  preawiso  di  3  (tre)  mesi,  mediante  lettera  raccomandata  con  awiso  

Art.4  -CANONE  

l'impiantoalle normativevigenti(L. 46/90),compresala realizzazionedi pozzettiper la messaa terra.  

Per il primo anno di durata della locazione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente locazione,  

arantisce che non sussistono diritti di terzi che in  

il canoneè determinatoin Euro 6.000,00(seimila/OO)  

 ualsiasi modo  
orzione di immobile da  

di ricevimento.  

 Il contratto di locazione avrà decorrenza convenzionale dalla data "indicata" nella comunicazione (data che non potrà   

essere successiva al trentesimo giorno dalla data di invio), inviata con lettera raccomandata AlR dalla Conduttrice al   
 Locatore; tale comunicazione informerà il Locatore sul verificarsi   dei presupposti  necessari ai fini dell'uso  previsto  

dalla conduttrice per dare esecuzione al contratto. Da tale data "indicata" decorrerà l'obbligo di pagamento integrale   

 annui;tale importo,comprensivodelle spese generalied oneri  
accessori,saràcorrispostoin rate semestralianticipatedi Euro 3.000,00(tremila/OO).  
I pagamentisarannocompiutia mezzobonificobancarioe sarannoaccreditatisul contocorrentebancarioindicatodal  
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Il Locatore dichiara e  

 odimento della  
Conduttrice. la auale resta pertanto manlevata da oani evizione e pretesa a aualsivoalia titolo. comunaue  
 avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.  

dei canoni di cui al successivo articolo 4.  

Nel corso della decorrenza del contratto, il Locatore consente che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal   

ricevimento.  

 Locatore.  

Nonè ammessala cessionedei creditiderivantidal presentecontratto.  

di  



di  

mero  a  Parti  le  del  In  

nonche'  si  impegna,  quando  previsto  dalla  normativa  vigente,  a  richiedere  

punto 2 del presente contratto.  

jell'impianto  
tecnologica  innovazione  funzionamento, mantenimento,  mera  

 installazione,  
adeguamento'  

sottoscrivono,  contratto,  presente  uno  alla  sottoscrizione  

04162680658  

La Conduttrice a  ro  ria cura e s ese si farà caricodi tutti  li interventie lavoridi adattamento civili e  

 ed  
è per la stessa conduttrice  motivo essenziale  del contratto  per tutta  la durata dello  

- CASTEINUCNO  

tecnoloaici.Derrenderela Dorzionedi immobileidoneaallo SCODO   Der la Quale viene locata. ivi  
comDresala Dosa ed il mantenimento.in tutte le aree  

oacettodella locazione.o comunQue   di Droprieta'o disponibilita'del Locatore di tutti i  
 cavi strettamentefunzionaliall'im ianto com resi i cavi elettricie telefonici sia di  ro  rietà della  
Conduttriceche di altre Societàfornitricidelle utenze ad esem io ENEL ACEA TelecomItalia etc.  sia  
 aerei che sotterranei.con relativiappocci. manufattie Quadridi servizioed elementi dell'imDiantodi  

condiziona  
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Art.5  - USO  DELLA  PORZIONE  DI IMMOBILE  

 La porzione di immobile è  concessa  in locazione  per  l'installazione  e  l'esercizio  di  impianti  per  
telecomunicazioni  elettroniche,  comprensivi  di  strutture,  antenne,  parabole,  ponti  radio   ed  
 apparecchiature radio, oltre apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito  
 "l'impianto"),  per  il  perseguimento  degli  scopi  sociali  della  conduttrice  e  principalmente  per  
 realizzare e fornire  il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche  nell'area  di "servizio radio",  
 area  complessivamente  servita  dall'impianto  previsto  in  contratto  e  da  quelli  immediatamente  
 limitrofi.  

 titolo  
esemplificativo, il progetto/disegno dell'impianto da installare; tale progetto/disegno non costituisce  

 progetto esecutivo e  impegna  la Conduttrice  alla  mera  conformita'  tipologica  ed  alla sommaria  
equivalenza dimensionale fra il progetto/disegno 'in esame e quanto verra' realizzato.  

Le  Parti  convengono  pertanto  che  il  diritto  Conduttrice  esercizio,  

stesso.  

 Il Locatore pertanto autorizza sin d'ora la Conduttrice ad effettuare nel corso della locazione entro i  
 limiti della porzione di immobile locata e come definita  sopra  all'art.  

 2, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto  che 'Ia stessa  ritenga opportuna,  
 ferma  restando la sommaria  conformità  tipologica  e  dimensionale  al  progetto/disegno  di  cui  al  

 mento. Rimane  
 intesoche il dirittodi posizionaree mantenerei cavi e le strutturedi cui sopra.trova titolo nel Dresente  
  contrattoed è strettamentecorrelatoalla funzionalitàdell'impianto.  

<:ìarà altresl a  carico della Conduttrice l'ottenimento delle  concessioni, autorizzazioni, permessi e  nulla-osta  

 in  via  diretta  le  autorizzazioni  

 summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Conduttrice, che sosterrà   
tutte le eventuali spese relative.  
 Il Locatore non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto   

 del fatto che la Conduttrice apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di   
 esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi   

 elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera);   resta tuttavia  inteso che,  nelle restanti parti di immobile che non  
 siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate   

 dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza il Locatore farà quanto in suo potere per collaborare con il   
conduttore al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.   
AI termine della locazione della porzione di immobile, la Conduttrice prowedera'  a richiesta e a propria cura e spese,  

 nei tempi tecnici  strettamente  necessari,  alla  rimozione  dell'impianto,  degli  accessori  e  di quant'altro  installato o  
 posizionato in forza del presente contratto.  

-eventualmente   necessari alla realizzazione dell'impianto.  
Con la sottoscrizione del presente contratto il Locatore concede  la facoltà ed autorizza la Conduttrice a presentare  

 istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla  
 realizzazione dell'impianto,  

SPA -  C.F.:  P.I.:  
Indirizzo:  84040  

della  



LaConduttrice,  
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Art.6 - IMPEGNIDELLA CONDUTTRICE  

 La Conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione   
 di immobile.  
 La Conduttrice solleva il Locatore da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a  
 chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto   

 da parte della stessa.  
 A  tali fini,  la Conduttrice  dichiara  di  aver  già  stipulato  con  primaria  Compagnia  di  Assicurazione  idonea  polizza  
 assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilita' civile generale verso i terzi.   

Art.7  - CONSEGNA  E ACCESSO  ALLA PORZIONE DIIMMOBILE  

dopo la ricezioneda partedel Locatoredella comunicazionedi iniziodi decorrenzadel contratto,verrà  

 Il Locatore garantisce alla Conduttrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente, impegnandosi sin   

d'ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione.  

Art.8 - CESSIONE DEL CONTRATTO  E SUBLOCAZIONE  

 Il Locatore, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di  

 locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.  
 La Conduttrice avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale  

 altro  operatore  nel  settore  delle  comynicazioni  elettroniche  facendone  assumere  dallo  stesso  tutte  le  relative  
 obbligazioni.  
 La Conduttrice, inoltre, avrà la facoltà di sublocare anche parzialmente gli spazi locati ad eventuale  altro gestore del  

 servizio pubblico di telecomunicazioni a condizione che tale facoltà di sublocazione venga espressamente autorizzata   
 in forma scritta dal Locatore e previo incremento del canone di locazione da definirsi con il Locatore.   
 Il Locatore autorizza sin d'ora la cessione del contratto e la sublocazione solo nel caso in cui la porzione di immobile   

 locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali il Locatore la ha concessa in locazione.   

Art.9-REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO  

 Conformementea quantoprevisto dalla  legge (Art.  8 L. 392/78)  le spese  di  registrazione  del  presente  contratto  

saranno sostenute dalla Conduttrice e dalla  Locatrice in parti uguali.  Gli adempi menti e  le spese di  registrazione  
annuali e per tutto il periodo del contratto saranno a carico della Conduttrice che detrarrà dal canone dovuto le spese   

 richieste di registrazione.  

Art.10  - MODIFICHE  

sottoscritto  

Art.11-DISCIPLINA APPLlCABILE  

Per  quanto  non  previsto  e  pattuito  con  il presente  contratto,  si  applicheranno  le disposizioni  della  Legge  27  luglio  

 immessa dal Locatore nella detenzione della porzione di immobile, mediante consegna della stessa nello stato di fatto   

  in cui attualmente si trova, a partire dalla data indicata nella comunicazione in esame.   
 La Conduttrice ha il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto.   
 La Conduttrice avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile   ed a tutte  le aree interessate dall'impianto,  con  

__ qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da  
 essa incaricato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della   propria attività,  in ogni  momento e  

 senza  restrizioni, per effettuare  nel corso  della  locazione  tutti  gli  interventi  relativi  alla  installazione,  conduzione,  
 implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni   

Il  contratto  resterà  valido  anche  in  caso  di  modifiche  societarie  della  Conduttrice,  quali  trasformazioni,  fusioni,  

caso,a recareil minordisagiopossibileal Locatoree ai terzi.  

--. scissioni, nonche' nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.   

.  

Qualsiasi  modifica  al  presente  contratto  sarà  valida  solo  se  risultante  da  atto  tra  le Parti.  
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1978 n. 392, del  Codice  Civile  e  delle  altre  leggi  

Art.  12 - ELEZIONE  DI DOMICILIO  

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:   

Il Locatore in Castelnuovo Cilento (SA) - Via Grimmita snc Frazione Vallo Scalo;  

Art. 13 - TRATTAMENTO  

:>munitaria;  
 relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche   

combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto   
delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.   
 Per il perseguimento delle finalita' sopra indicate, la Conduttrice potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi   

 /I Locatore autorizza espressamente la Conduttrice al trattamento dei dati personali per le finalità   
indicate nel presente articolo 13.  

 Art.  14 - RISERVATEZZA  

  Le Parti si  danno reciprocamente atto del fatto che  le tutte  le  informazioni  scambiate  nel  periodo di  vigenza del  

 presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate   Informazioni  Riservate, hanno rilevante ed  
 intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.   
 Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria   

 che si  impegna conseguentemente  a  impedime  la divulgazione  a terzi,  impiegando a tal  fine  Io stesso  grado di  
 diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti   

 parte del proprio patrimonio. La parte destinataria  non potrà  copiare, duplicare,  riprodurre o registrare in nessuna  
forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate,   

non appartenentiall'UnioneEuropea,i dati personali  
a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:  
- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;  
- società controllate, controllanti e collegate;  
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamentilincassi;   
- soggetti che svolgono per conto del Locatore compiti di natura tecnica ed organizzativa;   
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati  
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;   
- soggetti  che  svolgono  attività  di  trasmissione,  imbustamento,  trasporto  e  smistamento  delle  comunicazioni  
dell'interessato;  

- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;  
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;  
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività  poste in essere dal Conduttore  
anche nell'interesse dei propri fornitori;  
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualita' d i  

 lesponsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Conduttrice.  
personali  Locatore  potranno  conosciuti  dati  del  inoltre,  essere   dai  

dipendenti/consulenti  della  Conduttrice  i  quali  sono  stati  appositamente  nominati  Responsabili  o  Incaricati  del  

84040 - CASTEINUOVO  CILENTO  

vigenti in materia.  

La Conduttrice in Pozzuoli (NA), Via Campi Flegrei n.ro 34;  
 Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel   

 presente contratto non avranno alcun valore.  

 DATI PERSONALI.  
 I dati personali del Locatore saranno trattati dalla Conduttrice solo per le seguenti finalità:   

a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;   
 b) adempimenti di  obblighi  previsti  dalla  legge,  regolamenti  o  dalla  normativa  

trattamento.  

 In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto   

della normativa vigente.  

(SA)  

.  

.  

'I  
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salvo che  nella misura strettamente  necessaria  per consentire  la circolazione  tra  i soggetti  direttamente coinvolti  

conformemente al punto successivo.  
 Ciascuna  delle  parti  garantisce  che  l'accesso  alle  Informazioni  Riservate  sia  limitato  esclusivamente  a  quegli  

amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitir}o di essere  
 messi a  conoscenza  delle  stesse,  in  stretta  dipendenza  del  contratto,  e  risponde  dell'osservanza  dell'obbligo  di  

 riservatezza da parte di tali soggetti.  
 Le precedenti disposizioni  non si  applicheranno  alle  Informazioni  Riservate che  siano  già conosciute  dalla  parte  

 destinataria  prima  della  loro  comunicazione;  che  siano  o  diventino  di  pubblico  dominio  per  ragioni  diverse  
 dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che   
 ha  il  pieno  diritto  di  disporre  delle  Informazioni  Riservate;  che  siano  elaborate  da  ciascuna  parte  in  modo  
 completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1) in ottemperanza ad una   

 formale richiesta da parte di un'Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2) per tutelare i   
 propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3) nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per  

 iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1) e 2), la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della   
 comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.  
 Le  Parti s'impegnano  a  mantenere  il vincolo  di  riservatezza  sulle  informazioni  scambiate,  anche  per  i due  anni  

 successivi dal termine del presente contratto.  

 \i sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile il Locatore e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le   

clausole del contratto e, in particolare, le seguenti:  
art.3 (Durata e Decorrenza), art. 4 (Canone), art.5 (Uso della porzione di immobile), art.6 (Impegni della Conduttrice),  
art. 7 (Consegna e accesso alla porzione di immobile)  
art.8  (Cessione  del  contratto),  art.  12  (Elezione  di  domicilio),  art.  

 (Riservatezza).  

 .  
13  (Trattamento  dati  personali),  art.  14  

Tenuto conto:  

  che a tale richiesta seguirà la progettazione di massima dell'impianto e la stipula del contratto  
 di locazione;  

 che occorrerà preliminarmente acquisire le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in  
  materia;  

Con voti unanimi  
Delibera  

di accogliere la richiesta della Vodafone alle condizioni di cui in premessa  
di approvare la proposta di contratto come sopra riportato.  

Del che è verbale, chiuso alle ore 9,00.  


