TOI TOI ITALIA SRL

NOLEGGIO E MANUTENZIONE
SERVIZI IGIENICI MOBILI

Sede Legale ed Operativa:
Via del Tovo 10
27020 Travacò Siccomario (PV)
P:IVA 06131761006
C.F: 01010760492

Tel. 800 355333
Tel. 0382 926692
Fax 0382 926705
info@toitoi.it

Sedi Operative
Roma
Milano
Modena
Torino
Genova

OFFERTA N. ORD-23837-V7G6X2

Firenze
Trento
Padova
Rimini
Teramo
DEL 03/12/2018

DATI DEL CLIENTE
Codice Cliente:
1150000001418
Codice fiscale: 00727780967

Ragione Sociale: COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO
Indirizzo: Piazza CONFALONIERI,5 20092
CINISELLO BALSAMO (Milano) ITALIA
E-mail: info@comune.cinisello-balsamo.mi.it
E-mail fatture: «EmailFatturazione»
Località e indirizzo:
MERCATO DEL LUNEDI' 20092 CINISELLO
BALSAMO (MI) Italy
N. Determina:

Telefono: 02660231
Fax: 02/66023443

Partita IVA: 00727780967

C.A.:

LUOGO DI CONSEGNA
Referente: COMUNICARE
Telefono: COMUNICARE

CIG:
CUP:

Data determina:

C.U.U.:

Se l’ubicazione dei bagni è in zona ZTL il cliente deve occuparsi di richiedere e pagare i permessi necessari agli ingressi/soste

ARTICOLO
LO-DIS-DS-LT
LO-PEDL-LV-LT
LO-PEDL-LV-LT
LO-DIS-DS-BT

NOLEGGIO DI
DESCRIZIONE
Noleggio Bagno Mobile Disabili Toi
Liberty LT
Nolggio Bagno Mobile Pedalino con
lavello LT
Nolggio Bagno Mobile Pedalino con
lavello LT
Noleggio Bagno Mobile Disabili Toi
Liberty BT

QTA
1,00
2,00
4,00
2,00

Si attesta che l’importo netto è comprensivo degli oneri per la sicurezza propri di cui al DGLS 81/2008 e pari al 3% Tot. € 950,00

Class: 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»

Protocollo N.0090408/2018 del 04/12/2018

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

A

NOLEGGIO E SERVIZI
Periodo dal: 01/01/2019
al: 31/12/2021
Mesi: 36
Frequenza pulizie: 2 volte a settimana
Note di stampa: PROPONIAMO PULIZIA IL MARTEDì APPENA DOPO IL MERCATO DEL LUNEDì E PRIMA DEL MERCATO DEL
MERCOLEDì E L'ALTRA PULIZIA IL VENERDì
CONDIZIONI ECONOMICHE
Totale imponibile: € 34.200,00
IVA: € 7524,00
Totale fornitura: € 41.724,00
Banca cliente:
Modalità di pagamento:
Validità preventivo:
B.B.30 GIORNI D.F.
10 giorni
IBAN:
IBAN TOI TOI ITALIA
Banca di Appoggio: Banca Intesa
IBAN: IT93S0306932550000008460133
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1) Modalità del servizio - Noleggio di bagni mobili al Cliente che dichiara di conoscere i bagni chimici TOI TOI®, il loro funzionamento, di ritenerli idonei all'uso a cui intende destinarli e numericamente sufficienti in relazione agli
utilizzatori. Il servizio oggetto della presente proposta economica comprende: a) consegna, posizionamento dei bagni in luoghi accessibili agli automezzi TOI TOI® e ritiro a fine periodo; b) pulizia, manutenzione dei bagni - mediante
l’immissione di adeguati prodotti in termini qualitativi e quantitativi - e smaltimento dei reflui in conformità alle Normative vigenti in materia. Il Cliente dichiara di essere informato che il rifiuto contenuto nel bagno è di origine
biologica misto a prodotti di TOI TOI® e meglio classificati con CER 20.03.04. Il rifiuto predetto non dovrà essere in alcun modo e per nessuna ragione alterato nella sua composizione ed il Cliente, con la sottoscrizione della presente
proposta economica, dichiara di assumere un obbligo di controllo circa il corretto utilizzo del bagno. Il Cliente sarà responsabile in via esclusiva di qualunque danno derivante dall’alterazione del rifiuto anche nei confronti di terzi.
TOI TOI® non è tenuta a precisare l’orario di svolgimento del servizio presso il luogo di consegna, né si ritiene responsabile in alcun modo di mancati servizi dovuti ad imprecisione nella comunicazione dell’indirizzo, ove il bagno deve
essere locato (via, civico, città). 2) Posizionamento e pulizia bagno – Non è imputabile a TOI TOI® la mancata pulizia dei bagni qualora questi non siano resi accessibili ai veicoli usati dagli operatori al momento del servizio; in questo
caso il Cliente è tenuto al pagamento del servizio di pulizia contrattualizzato. È fatto inoltre assoluto divieto spostare i bagni mobili rispetto al luogo di consegna originario, salvo richiesta scritta da far pervenire per mezzo email agli
uffici TOI TOI®. Nel caso l'ubicazione dei bagni sia in ZTL – o in aree con accesso riservato - è a carico del Cliente procurarsi i permessi d'accesso al relativo costo ed inviarli in tempo utile via mail a info@toitoi.it per consentire a TOI
TOI® di effettuare i servizi. Eventuali sanzioni applicate a TOI TOI® derivanti dalla mancata presa in carico dei permessi verranno addebitate al Cliente. 3) Mancata consegna - Qualora la consegna dei bagni non potesse essere
effettuata per cause non dipendenti da TOI TOI®e/o imputabili al Cliente, TOI TOI® si riserva la facoltà di addebitare al Cliente un importo pari a € 30,00 euro IVA esclusa per singola uscita. 4) Tacito rinnovo/canone mensile - In caso
di mancata disdetta trasmessa a mezzo email almeno 7 giorni solari prima del giorno di scadenza del noleggio indicata a contratto, lo stesso si intenderà rinnovato tacitamente per ulteriori 30 giorni. Il canone di locazione è sempre
mensile e non frazionabile. I bagni saranno ritirati dagli operatori TOI TOI® entro 5 giorni lavorativi dalla data di ritiro richiesta, previa disponibilità di spazio sui mezzi TOI TOI®. 5) Clausola risolutiva espressa - Il mancato pagamento o
il ritardo superiore a 15 gg da parte del Cliente, anche di una sola rata, comporta la risoluzione immediata del contratto unilateralmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ed il ritiro immediato dei bagni. La comunicazione
per la risoluzione del presente contratto potrà essere inviata da TOI TOI® a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo indicato sul contratto. 6) Contestazioni – Qualsiasi contestazione il Cliente voglia muovere al servizio prestato, essa
dovrà essere effettuata entro 8 giorni solari dalla data in cui il Cliente ha riscontrato il disservizio a mezzo email, inviando la comunicazione a info@toitoi.it. 7) Limitazioni di responsabilità - TOI TOI® non risponderà di eventuali danni
causati al Cliente se non dovuti a proprio dolo o colpa grave. Qualora accadesse, la somma massima risarcibile è pari al canone di una mensilità dell’ordine a cui si fa riferimento. 8) Annullamento ordine - Qualora il Cliente annulli il
presente ordine, TOI TOI® si riserva di procedere alla richiesta di rimborso verso lo Stesso secondo le seguenti modalità: pagamento del 20% dell’importo totale dell’ordine, se l’annullamento è comunicato almeno 7 giorni solari
antecedenti alla data di consegna; 50% dell’importo totale dell’ordine, se la comunicazione dell’annullamento viene inviata dai 6 ai 3 giorni solari antecedenti alla data di consegna; 75% dell’importo totale dell’ordine, se la
comunicazione dell’annullamento viene inviata 1 o 2 giorni solari antecedenti alla data di consegna. 9) Clausola solve et repete – In caso di contestazioni da parte del Cliente, i pagamenti indicati nella proposta economica dovranno
comunque essere effettuati dal Cliente alle scadenze previste, valendo in favore di TOI TOI® quanto previsto all’art. 1462 c.c. 10) Interventi extra – Qualora il Cliente richieda uno o più interventi di manutenzione di carattere
straordinario, questi potranno essere organizzati previa valutazione della fattibilità da parte di TOI TOI® ed a seguito di approvazione da parte del Cliente del preventivo formulato ad hoc da TOI TOI®. Per interventi extra si intendono
tutti quei servizi ed interventi non previsti ed inclusi nelle condizioni contrattuali previsti nella presente proposta economica. Tali interventi possono riguardare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: lo spostamento, la pulizia,
l’integrazione e la riparazione dei bagni mobili. 11) Ente Pubblico – Se il Cliente è un Ente Pubblico, si richiedono indicazioni degli estremi dell’impegno contabile, determina o capitolo del bilancio di previsione attestante la copertura
finanziaria. 12) Foro competente – Per qualsiasi controversia relativa all’esecuzione, interpretazione e/o applicazione del presente contratto è attribuita dalle parti competenza esclusiva al Foro di Milano. Tuttavia, nel caso in cui TOI
TOI® sia attrice/ricorrente, essa potrà adire il Foro di Milano o quelli della propria sede legale di Pavia o operativa di Roma oppure il Foro di domicilio del convenuto/resistente. 13) Informativa Privacy - Il Cliente dichiara di aver
ricevuto l'informativa privacy ed espressamente acconsentito al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, nei limiti
della predetta informativa e limitatamente all'esecuzione del presente contratto.

TOI TOI® ITALIA SRL - MICHELE SPADOTTO

Il Cliente, li ___________________________________

Per accettazione: ___________________________________
(timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 cod. civ. il Cliente, previa attenta lettura delle clausole di cui ai punti 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12,13 del presente
Società soggetta a Direzione e Coordinamento Gruppo ADCO

TOI TOI & DIXI
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Trento
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contratto dichiara espressamente di approvare le citate clausole.
Per accettazione: ___________________________________
(timbro e firma)
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Il Cliente, li ___________________________________

Società soggetta a Direzione e Coordinamento Gruppo ADCO
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO
DI DATI PERSONALI
TOI TOI ITALIA SRL, con sede in Via del Tovo, 10, Travacò Siccomario (PV), CF e Iscrizione R.I: Pavia n.01010760492 (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare al trattamento dei dati, La informiamo ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e del Regolamento UE 670/2017 (in seguito, “GDPR”), che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per finalità seguenti: 1) Oggetto del trattamento Il Titolare tratta i dati personali
identificativi e non sensibili (nome e cognome, indirizzo, email, dati azienda in seguito “i dati”) comunicati al Titolare da Lei o da persona da Lei autorizzata. 2) Finalità e basi giuridiche del trattamento I Suoi dati sono trattati per le
seguenti finalità e basi giuridiche: anche senza il Suo consenso espresso per le seguenti Finalità di Servizio: (i) l’esecuzione del contratto e/o l’adempimento di impegni precontrattuali, invio di preventivi; esecuzione del contratto;
gestione dei rapporti precontrattuali e contrattuali; gestione degli incassi e dei pagamenti; (ii) l’adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge, quali: adempimenti fiscali; ottemperanza agli obblighi previsti da leggi,
regolamenti ovvero imposti dalle Autorità; (iii) il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare, se è già nostro cliente, potremo inviarLe, anche senza il Suo previo consenso, comunicazioni commerciali
all’indirizzo email fornito relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito (c.d. “Soft Spam”). Ogni email inviata permetterà, cliccando sull’apposito link, di rifiutare ulteriori invii. Solo previo Suo
consenso, per (iv) Finalità di Marketing: informarLa con lettere ordinarie o chiamate telefoniche, email, SMS, MMS, notifiche e newsletter delle iniziative e offerte commerciali del Titolare 3) Modalità del trattamento Il trattamento
dei Suoi dati è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, aggiornamento, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione dei dati. 4) Conservazione dei dati Il Titolare tratta i dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non più di 2 anni dalla raccolta per le Finalità di Marketing. 5) Accesso ai dati I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità indicate a dipendenti/collaboratori del
Titolare e/o di società del Gruppo, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o amministratori di sistema e/o responsabili interni del trattamento; nonché a società terze ed altri soggetti (ad esempio, provider servizi IT,
fornitori, studi professionali, istituti di credito, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 6) Comunicazione dei dati I Suoi dati possono essere
comunicati, anche senza il Suo consenso, per le Finalità di Servizio a organi di controllo, forze dell’ordine o magistratura, Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, Enti locali (regioni,
province, comuni), Commissioni tributarie regionali e provinciali, su loro espressa richiesta che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli. I
Suoi dati possono essere altresì comunicati a soggetti terzi (ad esempio, partner, liberi professionisti, agenti, etc.) che li trattano, in qualità di autonomi titolari del trattamento, per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità di
cui sopra. 7) Trasferimento dei dati I dati non sono diffusi ma possono essere trasferiti per le finalità di cui sopra in paesi extra UE come ad esempio la Svizzera. Per assicurare un adeguato livello di protezione dei Dati Personali, il
trasferimento avverrà in forza della decisione di adeguatezza approvata dalla Commissione Europea ovvero dell’adozione, da parte del Titolare, delle Clausole Contrattuali Standard predisposte dalla Commissione Europea. 8) Natura
del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le Finalità di Servizio è obbligatorio: questi dati sono necessari per usufruire dei servizi del Titolare e in caso decidesse di non conferire i
dati, non potrà usufruire dei servizi del Titolare. Il conferimento dei dati per le Finalità di Marketing e per l’attività di Soft Spam è facoltativo e il loro mancato conferimento non Le impedisce la fruizione dei servizi del Titolare. In caso
decidesse di non conferire i dati, però, non potrà ricevere informazioni circa le iniziative e le offerte del Titolare. 9) Diritti dell’interessatoNella Sua qualità di interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, ha il diritto
di: (i) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; (ii) ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell’origine e della
categoria dei dati Personali; b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e modalità del trattamento; d) degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili; e) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; e) quando possibile, del periodo
di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo; f) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato e in tal caso delle logiche utilizzate, dell’importanza e delle conseguenze previste per
l’interessato; g) dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei dati a un paese extra-UE o a un’organizzazione internazionale; (iii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti
ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati incompleti; (iv) revocare in ogni momento i consensi prestati, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se possibile, gli stessi canali usati per fornirli (v) ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattati illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) in caso di revoca del consenso su
cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora si sia opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di adempimento di un
obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un
compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; c) motivi di interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede
giudiziaria; (vi) ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei dati personali; b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un tuo diritto in sede giudiziaria;
d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’interessato; (vii) ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile i dati personali che La riguardano per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare; (viii) opporsi, in tutto o in parte: a) per
motivi legittimi, relativi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante
modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea; (ix) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti
terzi ai quali i Suoi dati sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato). 10) Modalità di esercito dei diritti Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email a info@toitoi.it o telefonando al numero +390382926692. 11) Titolare, responsabilità e incaricati Il
Titolare del trattamento è TOI TOI ITALIA SRL, con sede in Via del Tovo, 10, Travacò Siccomario (PV). Il Responsabile Privacy è Silvia Bellavista. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso

la sede del Titolare.

OSSERVANZA CODICE ETICO E MODELLO OGC
Ex D.Lgs. 231/01
CLAUSOLA CONTRATTUALE 231 Il Cliente si obbliga ad osservare, nell’esecuzione del presente contratto, il Codice Etico di cui si è dotata la TOI TOI®, disponibile on line sul sito internet della società (http://www.toitoi.it/wpcontent/uploads/2016/08/Codice_Etico_TOITOI-Italia.pdf) e ad adottare tutte le prassi e tutti gli atti interni organizzativi necessari e/o opportuni al fine di conseguire l’osservanza del suddetto Codice Etico da parte dei propri
amministratori, dipendenti, collaboratori senza eccezione alcuna. L’inosservanza di tali impegni da parte del Cliente (o Fornitore) costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la TOI TOI® a risolvere il contratto con
effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.

Ho letto l’informativa privacy e autorizzo TOI TOI ITALIA S.r.l. al trattamento dei miei Dati per:
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[si] [no] inviarmi comunicazioni di iniziative, offerte commerciali, questionari, sondaggi e ricerche di mercato attraverso lettere
ordinarie, chiamate telefoniche, email, SMS, MMS, notifiche e newsletter.

Il Cliente, li ___________________________________

Per accettazione: ___________________________________
(timbro e firma)

Società soggetta a Direzione e Coordinamento Gruppo ADCO

TOI TOI & DIXI

