
 
 
 
 
 
 

CONTRATTO DI NOLEGGIO E SERVIZIO 

(MPO 62293624)

 

Tra 

 

(1) SNAPPET ITALIA SRL CON UNICO SOCIO (“Snappet”) 

      Sede legale: Via Roma Nord, 87 - 46020 Villa Poma (MN) 

      P.I. e C.F.: 02411340207 

 

(2) I.C. C.Govoni - Ferrara (“Cliente”) 

      Sede legale: Via Fortezza, 20 - 44121 Ferrara (FE) 

      Codice Fiscale/Partita IVA: 93076220388 

      Codice Univoco: UFEJJ6 

      Codice di Gara/Progetto: ZB01B9CA6D 

 

 

Il Cliente e Snappet, ciascuna una “Parte” e congiuntamente le “Parti”. 

 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 

 

1. PRODOTTI E SERVIZI FORNITI – PREZZO – PAGAMENTO 

 

1.1 Il Cliente noleggia da Snappet i prodotti (i “Prodotti”) e acquista i servizi (i “Servizi”) elencati nella sezione “

Prodoti/Servizi/Prezzo” secondo le quantità e le modalità di utilizzo ivi riportate. I Prodotti e i Servizi avranno le caratteristiche

indicate in Allegato 1 (“Scheda Tecnica”). Il Cliente mette a disposizione nell'area delle classi che usufruiranno dei Servizi una

connessione Internet UTP con una velocità minima di 3Mb/s e/o un punto di accesso WiFi.

 

1.2 I codici necessari per i Servizi saranno messi a disponibilità del Cliente il giorno della consegna dei Prodotti. I codici saranno

ritirati 10 giorni lavorativi dopo il termine del presente contratto. 

 

1.3 Il Cliente corrisponderà a Snappet il prezzo complessivo indicato nella sezione "Prodoti/Servizi/Prezzo" (il “Prezzo”), mediante

bonifico sul conto corrente bancario identificato come segue: IT62 O03 0320 1617 0100 0000 1599. Contestualmente alla

sottoscrizione del presente Contratto, Snappet emette e consegna al Cliente regolare fattura recante il Prezzo. Il Prezzo dovrà

essere accreditato sul conto corrente bancario di Snappet entro 30 giorni dalla data odierna. In caso di ritardo nel pagamento del

Prezzo (o di una parte di esso) troveranno applicazione gli interessi di mora di volta in volta previsti dalla legge per le transazioni

commerciali. In caso tale ritardo nel pagamento ecceda 180 giorni di calendario, Snappet potrà dichiarare risolto il presente

Contratto ai sensi dell’art. 1456 cc.
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2. GARANZIA DEI PRODOTTI 

 

2.1 I Prodotti forniti sono coperti da garanzia e assicurazione durante il periodo di noleggio. Una volta ricevuti i Prodotti, il Cliente

effettuerà una verifica degli stessi e comunicherà a Snappet eventuali vizi, difetti, non conformità, mancanza di quantità o

malfunzionamenti entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei Prodotti (a pena di decadenza). Snappet sostituirà prontamente i

Prodotti difettosi (o fornirà i Prodotti mancanti). 

 

2.2 In caso di vizi, difetti, non conformità o malfunzionamenti dovuti a cause esterne (a titolo meramente esemplificativo, rotture

accidentali, cadute, danni da liquidi o altre sostanze), Snappet sostituirà prontamente i Prodotti difettosi. In questo caso, il Cliente

pagherà un contributo, a titolo di franchigia, di EUR 50 (IVA inclusa) per ogni tablet sostituito. In caso di utilizzi non conformi a

quanto indicato nella Scheda Tecnica, interventi di manutenzione non conformi a quanto indicato nella Scheda Tecnica (o mancanti

rispetto a quanto ivi previsto), negligenza grave o comportamento doloso, la garanzia e l'assicurazione non saranno validi.

 

3. ULTERIORI PREVISIONI 

 

3.1 Per tutta la durata del Contratto di Servizi, il Cliente dovrà astenersi dal modificare o manomettere i Prodotti, la piattaforma

installata sui tablet, e in generale dovrà astenersi dal modificare o manomettere il software ivi installato. 

 

3.2 Il Cliente accetta che l’utilizzo dei Prodotti e Servizi sarà svolto sotto la propria esclusiva responsabilità. 

 

3.3 Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto le Parti agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati ai sensi e

per gli effetti del D. Lgs. del 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali (il “Dgls 196”). Le Parti assicurano, ognuna

per quanto di rispettiva competenza, che utilizzeranno i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell’esecuzione del

Contratto conformemente alle disposizioni normative di cui al Dgls 196 ed in particolare garantiscono (i) che nessuna

comunicazione dei dati personali, oggetto del presente Contratto, sarà realizzata nei confronti di soggetti diversi da quelli dalle

stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento; (ii) di non diffondere i dati personali di cui ciascuna Parte verrà

comunque a conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto, (iii) di adottare o implementare le misure di sicurezza a tutela dei

dati prescritte dal Dgls 196 in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi

non autorizzati. Il Cliente sarà responsabile per ottenere un consenso dei genitori degli alunni delle classi che utilizzeranno i Servizi

per la registrazione e l'analisi dei dati degli studenti sui server internazionali di Snappet, nei termini e alle condizioni espresse

nell'Allegato 2 ("Snappet Privacy Policy"). 

 

3.4 Il Cliente, ai sensi dell’art. 1407 c.c., autorizza sin d’ora Snappet a cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto e i diritti che

ne derivano. 

 

3.5 La responsabilità massima di Snappet derivante dal presente Contratto, o comunque relativa al medesimo, non potrà eccedere

un ammontare pari al Prezzo effettivamente pagato dal Cliente. 

 

3.6 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall’interpretazione o

applicazione del presente Contratto (o comunque in relazione al medesimo) sarà esclusivamente competente il Foro di Mantova.
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PRODOTTI / SERVIZI / PREZZO

 

MPO 62293624 - Licenza Annuale Contenuti 

Data di inizio indicativa: 03/10/2016

Durata del servizio: dal 03/10/2016 al

Totale Iva compresa: Euro 840,00 (688,52 + IVA)

 

Pagamenti:  1o acconto 18/10/2016 : Euro 252,00 -  2o acconto 01/01/2017 : Euro 336,00 -  Saldo 01/04/2017 : Euro 252,00

 

 

Allegati:

1. Scheda Tecnica

2. Privacy Policy

 

Snappet Italia SRL con socio unico e'soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Snappet Holding B.V. ai

sensi dell'art.2497-BIS DEL Codice Civile.

 

 

Data, Luogo, Timbri e Firme:

 

 

 

Descrizione Licenze/Alunni Listino Iva compresa

Plesso: FEEE811034 - Ic Govoni 1 - Doro

Via A. Volta, 78 - 44122 Ferrara

Gruppo classi 5A Alunni 24

  5A - Licenza Annuale Contenuti 24 688,52 840,00

Totale 24 688,52 840,00
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ALLEGATO 1: SCHEDA TECNICA

 

 

Caricatore industriale 

 

Caricatore 220-240V “Snappet”, con 30 prese di alimentazione e 30 cavi adatti per alimentazione di Tablet “Snappet” o caricatore

220-240V “USB-charger”, con 5 prese di alimentazione e 5 cavi adatti per alimentazione di Tablet “Snappet” (per piccole classi). 

 

Access Point 

 

EnGenius ECB 150 o TP-link WDR-4300 multi-client wireless bridge (max. 253 dispositivi connessi) o (nel caso di un Access Point

4G con scheda SIM Vodafone di 10GB/mese) Vodafone B1000 (max. 32 dispositivi connessi) o equivalente. 

 

Tablet

Firmware 

 

Per il tablet ultima versione è in dotazione il firmware Snappet, aggiornabile sul tablet stesso. Questo firmware crea un tablet

“sicuro”, affinché il Cliente possa controllare i contenuti e i servizi utilizzabili sul tablet stesso. 

 

Contenuti 

 

Snappet fornisce un database di lezioni con esercizi adatti ed adeguati alle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte della

scuola primaria e alle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, per le seguenti materie: Matematica,

Italiano (suddiviso in grammatica/ortografia e comprensione/lettura), Inglese, Storia, Geografia e Scienze (a breve anche

Religione). Per Matematica e Italiano, verrà fornito un numero di lezioni adeguato, in modo che ciascun alunno possa fare almeno

una lezione ogni 2 giorni per tutto l’anno scolastico. Per le altre materie verrà fornito un numero di lezioni adeguato, in modo che

ciascun alunno possa fare almeno una lezione per ogni settimana dell’anno scolastico. Se, durante il contratto di servizi, verranno

messe a disposizione più materie, saranno utilizzabili dal Cliente senza costi aggiuntivi. I contenuti sono utilizzabili sui tablet

Snappet e su ogni browser su http://app.snappet.org. 

 

Analisi 

 

Snappet mette a disposizione una “Dashboard” per poter seguire il progresso della classe in tempo reale su un PC o su un tablet.

Sono inclusi nella Dashboard analisi sui risultati degli alunni e della classe e sul rendimento dell'apprendimento, basati sugli

Tablet Snappet 7" Tablet Snappet 10"

Sistema Operativo Android 4.4 Android 4.4

CPU Boxchip dual core, 1.2 Ghz ARM quad core, 1.3 Ghz

SDRAM 1 GB 1 GB

RAM 8 GB 8 GB

SD-Card Max. 32 GB Max. 32 GB

Lingua Multilingua Multilingua

WiFi 2,4 GHz e 5 Ghz 2,4 GHz e 5 Ghz

Batteria 3.500 mAh 7.000 mAh

Schermo 7", 1000x624 pixel 10.1", 1280x800 pixel

Tastiera NO SI, Integrata nella custodia

Mouse NO SI

Custodia/Cover SI SI (copre anche la tastiera)
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obiettivi d'apprendimento nazionali italiani. 

 

Helpdesk 

 

Snappet mette a disposizione un helpdesk, raggiungibile via email e telefono. L'Helpdesk può dare supporto per problemi con i

Prodotti e i Servizi. 

 

Snappet@Home 

 

Con il servizio Snappet @Home (a pagamento) gli alunni delle classi coinvolte ricevono un login per poter fare compiti a casa su un

PC, tablet o smartphone. Se la scuola lo desidera i genitori possono ricevere un login per la Parent Dashboard con cui monitorare

in tempo reale l'andamento del proprio figlio. 

 

Altri servizi 

 

Il servizio di Snappet è in pieno sviluppo. Tutti i nuovi servizi sviluppati per la scuola primaria e/o media che saranno introdotti dalla

squadra tecnica durante il periodo di questo Contratto (come descritto in Articolo 1.3) saranno messi a disposizione del Cliente

senza alcun costo aggiuntivo (per esempio: ulteriori analisi e innovazioni per i contenuti e la piattaforma). 
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ALLEGATO 2: SNAPPET PRIVACY POLICY 

 

POLITICA SULLA PRIVACY FONDAZIONE SNAPPET (“SNAPPET”) 

 

valida per tutti i servizi del gruppo Snappet nell'UE 

 

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 10/10/2014

 

 

Snappet rispetta la privacy degli utenti del sito web e dei servizi Snappet.Tutti i dati personali saranno trattati come riservati. 

 

Dati personali 

 

Quando un insegnante o un alunno si registra per utilizzare i nostri servizi, chiediamo dei dati personali (nome e cognome).

Durante l'uso dei nostri servizi, l’utente fornirà altri dati personali (risposte, ricerche, cronologie ecc.). Per il funzionamento di

Snappet è necessario che questi dati siano registrati e analizzati sui nostri server protetti o su server protetti di terzi. Questi dati

non saranno mai combinati con altri dati personali a disposizione di Snappet. I dati non saranno mai trasferiti a terzi senza il

permesso dell’utente o dei suoi genitori/tutori, tranne che agli insegnanti delle scuole, i quali possono visualizzare e analizzare ogni

dato inserito nei servizi Snappet dagli alunni della/e propria/e classe/i. Un utente o i suoi genitori/tutori in qualsiasi momento può

visualizzare e/o richiedere di rimuovere i dati personali individuali sui nostri server. Un utente o i suoi genitori ha l'opzione della

registrazione anonimizzata dell'alunno e/o l'insegnante. 

 

Comunicazione 

 

È possibile che Snappet salvi messaggi inviati via e-mail. Possiamo, inoltre, richiedere dati personali necessari per la risoluzione di

un problema. Questi dati non saranno mai combinati con altri dati personali a disposizione di Snappet. I dati non saranno mai

trasferiti a terzi senza il permesso dell’utente. 

 

Obiettivi 

 

Non salviamo o utilizziamo dati per obiettivi diversi da quelli descritti in questa politica sulla privacy senza il permesso dell’utente. 

 

Modifiche 

 

Questa politica sulla privacy si applica ai servizi Snappet attuali. Eventuali modifiche dei nostri servizi o del nostro sito web

potrebbero comportare la necessità di modificare la presente politica sulla privacy. L’utente, pertanto, è pregato di leggere

regolarmente questa politica sulla privacy (sul sito web). 
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