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PREMESSE

1.1

Oggetto delle presenti Condizioni Generali di Business
per SmartNet-ItalPoS ("Condizioni Generali") sono tutti i
servizi di correzione forniti nell'ambito di una rete di
stazioni permeneti GNSS e definiti al punto 3
dell'Allegato specifico per il Paese. Tutti i servizi
SmartNet-ItalPoS sono espressamente soggetti alle
Condizioni Generali indicate di seguito. Leica
Geosystems non accetta condizioni generali
contraddittorie o aggiuntive, anche se accetta le
condizioni di ordini di acquisto che fanno riferimento a
condizioni generali diverse. Le presenti Condizioni
Generali non possono essere alterate, modificate o
cambiate da ordini di acquisto successivi o da scritture
ricevute dall'Acquirente senza il consenso scritto di
Leica Geosystems. Le condizioni generali standard di
commercio o di acquisto del Cliente sono valide
solamente se Leica Geosystems le riconosce
espressamente per iscritto.
Leica Geosystems ha in gestione una infrastruttura
nazionale di stazioni di riferimento, che si basa su un
sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per il
territorio indicata in dettaglio nel punto 2.1 dell'Allegato
specifico per il Paese allegato alle Condizioni Generali
("Allegato specifico per il Paese"). I dati delle stazioni di
riferimento sono forniti a Leica Geosystems con le
modalità al punto 2 dell'Allegato specifico per il Paese. A
questo fine le stazioni di riferimento devono registrare i
dati di misura indicati al punto 2.3 dell'Allegato specifico
per il Paese. Con tali dati di misura viene effettuato un
calcolo di rete specifico utilizzando il software Leica
Geosystems GNSS Spider in un centro infomatico
appartenente a Leica Geosystems.
Come risultato del calcolo di rete, i dati di correzione
elencati al punto 3 dovranno essere resi disponibili al
Cliente.
L'accesso ai dati di correzione dovrà avvenire tramite
l'autorizzazione utente indicata al punto 4 dell'Allegato
specifico per il Paese.
Un diritto di licenza è dovuto per l'utilizzo dei dati di
correzione.
Il servizio della soluzione di rete, deve recare la
demoninazione di cui al punto 1 dell'Allegato specifico
per il Paese.
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DEFINIZIONI

2.1

"Servizi SmartNet-ItalPoS" designa i servizi di
correzione forniti ad un cliente da parte di Leica
Geosystems nel quadro di un valido accordo di licenza.
"Cliente" designa un cliente che è un utente dei servizi
SmartNet-ItalPoS sulla base di un valido contratto di
licenza.
"Contratto di Licenza" designa un accordo richiesto
per iscritto dal Cliente e confermato per iscritto da un
agente di Leica Geosystems contenente le condizioni
generali tra le pati contraenti in vista di un uso specifico
dei servizi SmartNet-ItalPoS e comprendente le
condizioni del presente contratto di riferimento.
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ACCORDI GENERALI

3.1

I titoli sono stati inclusi solamente per una migliore
leggibilità e non devono influenzare l'interpretazione
delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali
SmartNet o del contratto di licenza.
Per quanto non diversamente richiesto dal contesto, le
parole al maschile includono anche quelle al femminile e
viceversa e le parole al singolare includono anche quelle
al plurale e viceversa nelle presenti Condizioni Generali
SmartNet, nell'Allegato specifico per il Paese ed in tutti
gli accordi di licenza.
Un riferimento a una disposizione di legge nelle presenti
Condizioni Generali, nell'Allegato specifico per il Paese o
negli accordi di licenza deve includere un riferimento alla
presente disposizione di legge, indipendentemente dal
fatto che sia modificato, ampliato e rimesso in vigore di
tanto in quanto.

3.2

3.3
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"Diritto di licenza" designa l'ammontare che il cliente
deve pagare per utilizzare i servizi SmartNet-ItalPoS e
che sono stati specificati nell'ordine di licenza per il
contratto di licenza.
"Inizio della licenza" designa il momento del rilascio
per l'utilizzo dei servizi SmartNet-ItalPoS.
"Durata della licenza" designa il periodo del Contratto
di licenza durante il quale i servizi SmartNet-ItalPoS
devono essere forniti da Leica Geosystems.
"GPS" designa il sistema di posizionamento globale
operato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti,
che è l'unico responsabile della precisione, del
funzionamento quotidiano e della manutenzione dei
satelliti GPS
"GLONASS" designa il sistema di navigazione
satellitare russo.
"GNSS" designa il sistema satellitare di navigazione
globale che contiene i segnali di tutti i sistemi globali,
cioè GPS (Stati Uniti), GLONASS (Russia) e tutti gli
eventuali sviluppi futuri nella navigazione satellitare
inclusi i servizi SmartNet di Leica Geosystems.
"Servizio centimetrico" designa i dati di correzione
ottenuti dall'utilizzo del GNSS L1, L2, fasi di codice e
supporto, nonché, se del caso, ulteriori osservazioni
geodetiche satellitari (come vengono generalmente
intese nel contesto dei segnali GNSS), e permette il
posizionamento nella gamma di centimetri nel "Paese"
designato in maggior dettaglio al punto 2.1 dell'Allegato
specifico per il Paese.
"Servizio submetrico" designa i dati di correzione
ottenuti dall'utilizzo del GNSS L1 e osservazioni codice
(come vengono generalmente intesi nel contesto dei
segnali GNSS), e permette il posizionamento nella
gamma dei sotto-metri nel "Paese" designato in maggior
dettaglio al punto 2.1 dell'Allegato specifico per il Paese.
"Internet Provider" designa le aziende dei fornitori di
GSM/GPRS mobile.
"MountPoint" designa il punto di connessione basato
sull'IP in cui i dati di correzione vengono forniti nel
formato definito per l'accesso del Cliente ai servizi
SmartNet per internet via GPRS/NTRIP.
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3.4

Qualsiasi riferimento ad un socio per la licenza deve
recare i dati del socio designato.

4

ACCESSO AI SERVIZI SMARTNET

4.1

Per la ricezione dei servizi SmartNet-ItalPoS, il Cliente
deve, a proprie spese e rischio, impostare un accesso
tramite un Internet provider.
Leica Geosystems si riserva il diritto di estendere o
modificare i servizi SmartNet-ItalPoS o di aggiungerne di
nuovi a propria discrezione e senza alcun obbligo al
riguardo.
Sebbene attualmente i servizi SmartNet-ItalPoS siano
basati sull'utilizzo di osservazioni GPS e GLONASS,
Leica Geosystems si riserva il diritto di utilizzare sistemi
di navigazione globali aggiuntivi o alternativi a sua
esclusiva discrezione, e quindi a generare ulteriori
servizi SmartNet-ItalPoS.
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CONDIZIONI D'USO

5.1

Il Cliente riconosce che la precisione è totalmente
dipendente dal ricevitore GPS/GNSS del Cliente,
dall'ubicazione del ricevitore GPS/GNSS, dalla
situazione di ricezione individuale e dalla geometria e
disponibilità satellitare, e che Leica Geosystems non può
dare nessuna garanzia di precisione a questo riguardo.
Il Cliente riconosce che l'uso dei servizi di SmartNetItalPoS può essere interrotto o la validità dei dati può
essere compromessa da condizioni locali, quali blocchi o
disturbi del segnale, la disponibilità di GSM/GPRS
tramite l'internet provider o altri fenomeni.

5.2
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SERVIZI DI LEICA GEOSYSTEMS

6.1

Leica Geosystems è responsabile dell'avviamento e
della manutenzione di un accesso e/o di un GSM a dialin che renda possibile la ricezione dei servizi SmartNetItalPoS.
Leica Geosystems dovrà informare il Cliente il più presto
possibile in caso di guasti o difetti di qualità nei servizi
SmartNet-ItalPoS. Inoltre, Leica Geosystems dovrà
informare il Cliente tramite avviso adeguato riguardo a
cambiamenti progettati nei contenuti e nei formati dei
dati se e nella misura in cui questi possono avere effetti
sull'utilizzo dei servizi SmartNet-ItalPoS.
Leica Geosystems si impegna ad adottare tutte le
iniziative economicamente giustificabili in modo da
aggiornare ed ampliare in modo continuo il potenziale di
prestazioni dei servizi SmartNet-ItalPoS.
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PREZZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

7.1

A conclusione di un contratto di licenza, sarà necessario
pagare un diritto di licenza per l'importo indicato
nell'ordine di licenza.
Leica Geosystems addebiterà il diritto di licenza al
cliente finale nella modalità documentata al punto 5
dell'Allegato specifico per il Paese.
Se il Cliente cade in mora con il pagamento delle
somme, Leica Geosystems può a sua unica discrezione
(i) postporre la prestazione dei servizi SmartNet-ItalPoS
fintanto che il Cliente non paga gli importi dovuti, o (ii)
risolvere il contratto di licenza con effetto immediato.
Per quanto non specificato altrimenti nel contratto di
licenza, tutti i diritti di licenza sono da intendersi al netto
dell'imposta sul valore aggiunto di legge o dell'imposta
sulla cifra d'affari, che deve essere indicata
separatamente nella fattura e addebitata al Cliente.
La compensazione di importi già esistenti tra il Cliente e
Leica Geosystems da parte del Cliente è stata inclusa. Il
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Cliente può compensare solo con domande
riconvenzionali che siano state riconosciute per iscritto e
che siano legalmente valide.
Leica Geosystems ha il diritto in ogni momento di
modificare il diritto di licenza. Leica Geosystems dovrà
informarne il Cliente per iscritto con un (1) mese in
anticipo.
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DURATA E RISOLUZIONE

8.1

Ciascun contratto di licenza avrà effetto in seguito alla
conferma scritta dell'ordine da parte di Leica
Geosystems alla data di inizio della licenza indicata nel
contratto di licenza.
Il contratto di licenza si applica per la durata della licenza
indicata nell'ordine. Alla scadenza del periodo di licenza,
Leica Geosystems ha diritto di attivare la procedura di
rinnovo a nuove condizioni, o rinunciare al rinnovo del
contratto, comunicando la propria intenzione, da inviare
all’altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza,
attraverso uno dei modi descritti nell’articolo 9
dell’Allegato specifico per il Paese. L’utente che riceve la
proposta di modifica deve rispondere entro 30 giorni
dalla ricezione della richiesta in mancanza di risposta, la
modifica proposta è implicitamente accettata. L’utente
alla scadenza ha diritto di attivare la procedura di
rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria
intenzione, da inviare all’altra parte almeno 60 giorni
prima della scadenza, attraverso uno dei modi descritti
nell’articolo 9 dell’Allegato specifico per il Paese. In
mancanza della comunicazione di cui sopra, il contratto
è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Il
contratto si estingue in caso di fallimento o di decesso
dell’utente.
Leica Geosystems ha il diritto di rescindere il contratto di
licenza per iscritto in ogni momento ed a propria
discrezione e di cessare la prestazione di servizi in tutto
o in parte, tenendo in considerazione un adeguato
periodo di preparazione. In tal caso, il Cliente non avrà
diritto ad alcun tipo di richiesta di risarcimento danni da
Leica Geosystems. I diritti pagati per il periodo in corso
del contratto sarà rimborsato al cliente pro rata temporis.
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GARANZIA E RESPONSABILITÀ

9.1

I servizi SmartNet-ItalPoS non saranno forniti
operativamente, funzionalmente, tecnicamente o in
qualsiasi altro modo per le esigenze specifiche del
Cliente. Il Cliente avrà la responsabilità di assicurarsi
che i servizi SmartNet-ItalPoS siano adatti allo scopo da
lui perseguito.
Leica Geosystems non fornisce alcun tipo di garanzia o
assicurazione a riguardo di una continuità ininterrotta dei
servizi SmartNet-ItalPoS (parzialmente o totalmente).
Leica Geosystems non garantisce che i servizi
SmartNet-ItalPoS siano esenti da errori o difetti.
Leica Geosystems non si assume nessun tipo di
riesponsabilità per qualsiasi tipo di perdita o danno di
qualsiasi genere dovuto a:
(1) l'utilizzo dei servizi SmartNet-ItalPoS o dei loro
mount point;
(2) qualsiasi tipo di interruzione o guasto (parziale o
totale) di qualsiasi tipo di trasmissione elettronica
dei servizi SmartNet o dei loro mount point;
(3) qualsiasi tipo di interruzione, disturbo, non
disponibilità (parziale o totale) del GNSS (o
interruzione, disturbo o non disponibilità dei servizi
SmartNet-ItalPoS che ne conseguano).
Nella misura consentita dalla legge, Leica Geosystems, i
suoi dirigenti, impiegati, agenti e consulenti escludono
qualsiasi responsabilità - a prescindere dal contratto di
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licenza, quasi-contratto o atto illecito (inclusa negligenza
lieve) - per danno indiretto, particolare, sussidiario e
conseguente o per perdite di affari di qualsiasi tipo,
perdita di informazioni o di dati, spese supplementari,
pretese di terze parti ed altre perdite finanziarie derivanti
da o in connessione con i servizi SmartNet-ItalPoS o per
qualsiasi altra perdita a seguito dell'utilizzo, guasto o
interruzione delle operazioni dei servizi SmartNetItalPoS. Tale disposizione si applica anche nel caso in
cui Leica Geosystems è stata informata della possibilità
del verificarsi di tali danni.
La responsabilità di Leica Geosystems per il pagamento
del rimborso per eventuali danni subiti dal Cliente sulla
base delle presenti Condizioni Generali si applica
solamente per i danni che si verificano direttamente e
sarà limitata all'importo totale del diritto di licenza che il
Cliente ha pagato a Leica Geosystems secondo le
presenti Condizioni Generali SmartNet durante il periodo
residuo della licenza.
Il Cliente si impegna a garantire che lui stesso ed i propri
dipendenti siano in possesso delle conoscenze
necessarie per potere essere in grado di fare uso dei
servizi SmartNet-ItalPoS nel modo corretto. Leica
Geosystems con questo documento declina qualsiasi
responsabilità per perdite e/o danni da ricondurre alla
scarsa conoscenza del Cliente nei confronti dei servizi
SmartNet-ItalPoS.

11.4 Il Cliente è tenuto a rimborsare Leica Geosystems per
tutti i costi, compresi tutti i costi appropriati per gli
avvocati e le spese processuali e tasse pagate da Leica
Geosystems in connessione con la pretesa giustificata o
l'affermazione dei suoi diritti in base alle presenti
Condizioni Generali.
11.5 Se una delle disposizioni delle presenti Condizioni
Generali – qualunque sia la ragione – viene dichiarata
nulla, questo non avrà alcun tipo di effetto sulla validità
delle altre disposizioni. In tal caso, la disposizione
invalida sarà sostituita da un'altra disposizione
legalmente valida che sia il più possibile vicina
all'intenzione originale delle parti contraenti.
12

12.1 Le presenti Condizioni Generali in combinazione con
l'Allegato specifico per il Paese compresi tutti gli accordi
di licenza sono disciplinati dal diritto sostanziale presso
la sede registrata di Leica Geosystems, come indicato
nell'Allegato specifico per il Paese. La Convenzione
delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita
internazionale di merci dell'11 aprile 1980 non si applica.
Entrambe le parti contraenti si impegnano a cercare di
trovare una regolamentazione comune in buona fede in
caso di divergenze d'opinione in relazione alle presenti
Condizioni Generali, all'Allegato specifico per il Paese e
ai contratti di licenza. Se non si raggiunge un accordo in
via amichevole nonostante gli sforzi delle parti,
l'ordinario tribunale presso la sede di Leica Geosystems
sarà l'unico competente a decidere su tutte le
controversie derivanti o in connessione con il presente
accordo; in questo contesto Leica Geosystems ha anche
il diritto di citare in giudizio il Cliente presso il suo luogo
di residenza o la sua sede aziendale.

PROTEZIONE DEI DATI

10.1 La protezione dei dati è legata all’informatica riportata
nell’articolo 10 dell’allegato specifico per il Paese.
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DISPOSIZIONI FINALI

11.1 Le presenti Condizioni Generali in combinazione con
l'Allegato specifico per il Paese, compresi tutti gli ordini
di licenza e gli allegati, costituiscono l'intero accordo tra
le parti contraenti riguardo l'oggetto del contratto e
sostituiscono tutte le precedenti trattative, assicurazioni
e accordi.
11.2 Ogni integrazione e / o modifica alle presenti Condizioni
Generali
deve essere effettuta per iscritto in un
documento di seguito alle presenti Condizioni e dovrà
essere fornito con la firma valida di entrambe le parti
contraenti.
11.3 Il Cliente non è autorizzato a cedere i propri diritti e
doveri delle presenti Condizioni Generali SmartNet a
terze parti o al loro trasferimento in altro modo senza il
preventivo consenso scritto di Leica Geosystems.
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LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

13

CONDIZIONI DELL'ALLEGATO SMARTNET SPECIFICO PER IL
PAESE

13.1 Le Condizioni dell'Allegato specifico per il Paese allegato
alle Condizioni Generali costituiscono parte integrante
delle presenti Condizioni Generali come modificato al
momento in questione.
13.2 In caso di conflitti, i regolamenti delle Condizioni
dell'Allegato specifico per il Paese dovranno prevalere
su quelli presenti nelle Condizioni Generali.
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Leica Geosystems
Allegato alle Condizioni SmartNet ItalPoS
specifico per il Paese - Italia
1

DESIGNAZIONE

1.1

Il servizio di calcolo di rete per il territorio della Repubblica
Italiana, compresa la fornitura dei servizi di correzione indicati
al punto 3 da parte di Leica Geosystems, deve recare la
denominazione Smartnet-ItalPoS .

5.2
5.3

2

INFRASTRUTTURA DELLA RETE DI STAZIONE DI RIFERIMENTO

5.4

2.1

Leica Geosystems gestisce una infrastruttura nazionale di
stazioni di riferimento per il territorio della Repubblica Italiana
denominata Smartnet ItalPoS.

5.5

3

DATI DI CORREZIONE

3.1

Come risultato del calcolo di rete di SmartNet ItalPoS, sarà
necessario fornire al Cliente dati di correzione RTK per
mezzo dell'accesso a internet attraverso GPRS/NTRIP nei
seguenti formati di dati, per le due denominazioni di servizi
erogati:

3.2

3.3

(1)

Licenza Servizio ItalPoS
- MAX3
- IMAX3 e IMAX2
- FKP2
- VRS3 e VRS2
- GIS IMAX2
- NRT3 e NRT2

(2)

Licenza Servizio Smartnet
- NRT3 e NRT2
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GARANZIA E RESPONSABILITÀ

6.1

Leica Geosystems non si rende garante della correttezza
e completezza o della diponibilità permanente dei dati di
correzione. Leica Geosystems è responsabile solamente
di danni derivanti dall'uso o dal funzionamento difettoso
dei dati di correzione in caso di dolo o colpa grave da
parte di Leica Geosystems, o in caso di dolo o colpa
grave di un rappresentante legale di Leica Geosystems;
in caso di danni derivanti dalla violazione di obblighi
contrattuali a causa di negligenza lieve, la responsabilità
di Leica Geosystem sarà limitata al danno contrattuale
prevedibile. Tutte le altre responsabilità sono escluse,
fintanto che tale esclusione o limitazione non è proibita
da norme imperative.
Il Cliente sarà responsabile nei confronti di Leica
Geosystems in caso di violazione delle presenti
Condizioni, in particolare per i danni subiti a seguito
dell'uso in violazione del contratto o per la trasmissione di
dati o di codici di accesso a servizi da parte del Cliente o
dei suoi dipendenti.
Il Cliente dovrà risarcire Leica Geosystems e mantenere
Geosystems indenne da ogni rivendicazione di terzi, nella
misura ammessa dalla legge.

6.2

Per quanto non specificato altrimenti nell'ordine di licenza, i
dati di correzione indicati al punto 3.1 dovranno essere forniti
per l'utilizzo da osservazioni GPS e GLONASS. Detta fornitura
deve essere effettuata in tempo reale (cioè con dati risalenti a
circa un (1) secondo prima) e con velocità di trasferimento dei
dati di 1 Hz.
La licenza del Sercizio ItalPoS comprende una serie di servizi
aggiuntivi completamente descritti al sito www.italpos.it

6.3

7
4

DIRITTO DI UTILIZZO

4.1

Il diritto di utilizzo dei dati di correzione è accordato al
Cliente attraverso la consegna scritta di un Identificativo
Utente e di una password del cliente.
Tale autorizzazione utente inizia alle ore 0:00 del giorno
indicato nell'ordine di licenza come data di inizio della
licenza e termina alle 24:00 dell'ultimo giorno del periodo
di licenza indicato.

4.2

5

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

5.1

L’utilizzo, da parte dell’Utente, dei servizi di
posizionamento oggetto del presente contratto è gratuito,
viene richiesto soltanto un diritto fisso annuale di
attivazione della licenza, per coprire le spese vive di
segreteria quali: gestione anagrafica utenti, informative
sullo stato del servizio, ecc. Il diritto fisso annuale di
iscrizione al servizio è specificato nell’ordine di licenza per
ogni ciascun accesso al servizio.

Leica Geosystems
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DISPONIBILITÀ

7.1

Su richiesta in caso di dubbio, Leica Geosystems si
riserva il diritto di dimostrare la disponibilità dei dati sulla
base di protocolli.

8

FORO COMPETENTE / SCELTA DEL DIRITTO

8.1

Si applica il diritto italiano. La Convenzione ONU sui
contratti di vendita internazionale di merci (CISG) non si
applica.
Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è
stato scelto Lodi come unico foro competente.

8.2

1

Il costo per la licenza dei servizi vale per il periodo di
validità della licenza ed è addebitato nella sua interezza
all'inizio della validità della stessa.
Tutti i costi di licenza ed i prezzi sono da intendersi
esclusivamente senza l'imposta d'affari dovuta secondo
la legge in questione.
Ogni fattura deve essere pagata senza detrazioni entro i
termini indicati nella fattura stessa. I pagamenti del
Cliente saranno considerati effettuati solamente quando
Leica Geosystems può disporre della somma.
Inoltre, si applicano le Condizioni generali di vendita e di
fornitura di Leica Geosystems.
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MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

9.1

Per qualunque comunicazione tra le parti, comprese le
modifiche al presente contratto, sono considerati validi i
seguenti mezzi di comunicazione: raccomandata A.R.,
posta ordinaria, posta elettronica, posta elettronica
certificata, fax, notifica su sito web dedicato al servizio. I
riferimenti per le comunicazioni di variazione di contratto
sono quelli riportati in fase di registrazione dal Cliente.
Versione 2.2
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196,
la Leica Geosystems S.p.A. , in quanto soggetto che riceve
direttamente i dati personali rilasciati da coloro che sono
interessati a concludere il contratto relativo all’utilizzazione delle
informazioni provenienti dalla rete di stazioni permanenti GPS,
informa di quanto segue l’Utente Contraente in relazione ai dati
personali che lo riguardano e che saranno oggetto di un
trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti:

gestire l’accesso ai servizi della rete GNSS;

A) FINALITA’ DELLA RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI
DATI.

E) COMUNICAZIONE DATI.

I dati comunicati al momento della registrazione sono soggetti
ad un trattamento finalizzato alla fornitura dei servizi.
In particolare s’informa l’Utente che i dati verranno raccolti, così
come indicati nel FORM di registrazione compilato dall’Utente al
fine di procedere alla conclusione, gestione ed esecuzione del
servizio richiesto, nonché in fase di accesso al servizio ai fini
della registrazione degli accessi e del traffico connessi
all’erogazione del servizio da e verso la propria struttura.
I dati comunicati potranno essere utilizzati dalla Leica
Geosystems Spa anche per inviare informazioni su nuove
attività ed iniziative, inviare all’interessato materiale informativo
pubblicitario ed effettuare comunicazioni commerciali anche
interattive.
B) MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è realizzato attraverso: raccolta, registrazione e
organizzazione/elaborazione,
compresi
modifica,
raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione,
conservazione,
cancellazione/distribuzione,
sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità,
integrità, tutela.
Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati.
C) CONFERIMENTO DATI.
Si informa l’Utente che il conferimento dei dati personali da
parte degli interessati può essere:

2.
nel caso di cui al punto C) cap. 3), non comporta
alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in
corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere
attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti
nei confronti dell’interessato, nonché per ricerche di mercato e
di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei
clienti.

I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui
al punto A), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le
medesime finalità o obbligatori per legge – a soggetti terzi del
settore al solo fine di consentire all’Utente di accedere a tutte le
informazioni utili sul sistema GNSS, sulla rete Smartnet ItalPoS,
servizi ad essa correlati, sul suo stato in tempo reale, nonché
sul servizio.
Leica Geosystems S.p.A. si impegna tuttavia a non comunicare
o diffondere a TERZI alcuna informazione che riguarda l’Utente
per fini commerciali e si impegna a non vendere, condividere o
cedere i suoi database.
F) DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’art. 7 del DL n. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio
di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza
dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si
basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o,
se vi è interesse, l’integrazione dei dati; l’attestazione che le
operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rilevi impossibile o comporti un impegno di
mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto
tutelato; impregiudicate le conseguenze di cui al punto D), di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
stesso dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.
G) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

1. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa
comunitaria;
2. strettamente necessario alla conclusione del rapporto o alla
gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla
gestione del servizio erogato;
3. facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione
e di promozione commerciale di prodotti, nonché per ricerche di
mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla
soddisfazione dei clienti.
D) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati
personali:

Titolare del trattamento dati, ai sensi del DL n. 196/2003 è Leica
Geosystems S.p.A. con sede in Cornegliano Laudense (LO) Via
Codognino n.12 - . Il trattamento è svolto direttamente
dall’organizzazione di Leica Geosystems S.p.A. ed ha luogo
presso la sede della stessa nonché, eventualmente, presso le
sedi operative dislocate in Italia e sarà curato soltanto dal
personale ad esso incaricato.
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PRIVACY DI POSIZIONE

Il titolare della licenza è informato che Leica Geosystems ha la
necessità di individuare la posizione dell'operatore al fine di
erogare il servizio di posizionamento di precisione e altri
servizi ad esso correlati. E' a carico del titolare della licenza
informare l'operatore.

1.
nei casi di cui al punto C) cap. 1) e 2), comporta
l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti o di
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