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Servizi post-contatore di AMAP S.p.A. 
 

L’anno _________ il giorno _______ del mese di ___________________: 
 

TRA 
L’AMAP S.p.A. in persona dell’Ing. Girolamo Sparti nella qualità di Direttore Generale, nato a 
Palermo il 4.02.1952, domiciliato per la carica in Via Volturno, 2 a Palermo, codice fiscale n. 
SPRGLM52B04G273C, autorizzato alla stipula della presente, giusta delibera n° 1 del CdA del 
7.01.2015, d’ora in poi denominato “Società”; 

 
E 

Il Condominio di via __________________ , n. _____ , P.I./Cod. Fisc. ___________________, 
(appresso indicato come “Cliente”), rappresentato dal Sig. ___________________________ che 
interviene nella qualità di Amministratore, con sede in ____________________, Via 
___________________________, n. ____, P.I./Cod. Fisc. ___________________, giusta delega 
condominiale del _____________________; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO. 
1.1 Il Cliente conferisce alla Società AMAP, che accetta, l’incarico di verificare periodicamente la 
qualità delle acque nell’impianto di distribuzione domestico, così come definito all’art. 2 del D.Lgs. n. 
31/01 e successive modifiche ed integrazioni. 
1.2 La Società provvederà, a scelta del Cliente ed alternativamente: 
• entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione (1 analisi); 
• con cadenza semestrale  (2 analisi programmate previste in un anno); 
• con cadenza trimestrale  (4 analisi programmate previste in un anno); 
• con cadenza bimestrale  (6 analisi programmate previste in un anno); 

a prelevare, a proprie cure e spese, campioni di acqua in un punto ben definito ed indicato dal 
Cliente nell’impianto di distribuzione domestico condominiale. 

La prima analisi verrà effettuata entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione. Le 
successive, rispettivamente dopo 6/3/2 mesi dalla precedente. 
1.3 La Società effettuerà sulle acque prelevate le seguenti analisi chimiche e batteriologiche: Colore, 
Conduttività, E. Coli, pH, ammonio, Coliformi a 37°C, Torbidità, Disinfettante residuo. 
1.4 La Società, entro 10 giorni dal prelievo, consegnerà al Cliente i referti certificati, controfirmati 
dal Responsabile del Servizio Laboratorio, comprovanti i risultati delle analisi e la conformità 
dell’acqua ai valori di parametro indicati al punto 1.3. In caso di non conformità, i risultati saranno 
anticipati telefonicamente al Cliente allo scadere delle 48 ore dal prelievo, al fine di adottare 
tempestivamente le necessarie misure correttive. 
1.5 Il Condominio, a propria cura, istituirà ed aggiornerà periodicamente un “Registro condominiale” 
di controllo della qualità delle acque, allegando i certificati delle analisi effettuate ed annotando gli 
interventi di manutenzione eseguiti. 
1.6 Eventuali analisi aggiuntive della tipologia prevista dall’art. 1.3, richieste specificamente per 
iscritto dal Cliente successivamente alla stipula del presente contratto, saranno effettuate dalla 
Società dietro corrispettivo, secondo quando disposto dal seguente art. 3. 
1.7 Eventuali servizi aggiuntivi, richiesti specificamente per iscritto dal Cliente, saranno effettuati 
dalla Società, dietro corrispettivo da concordare di volta in volta. 
 

ART. 2 - RESPONSABILITÁ. 
2.1 La responsabilità di garantire che i requisiti di potabilità dell’acqua, assicurati dalla Società al 
contatore,  siano mantenuti fino ai rubinetti, è del Cliente (secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia). 
2.2 Qualora l’acqua prelevata all’interno dell’impianto di  distribuzione domestico condominiale 
risulti non conforme ai parametri previsti dal Decreto Legislativo 31/01, e risulti, invece, tale al 
contatore, sarà cura dell’Amministratore del Condominio trasmettere, con immediatezza, i risultati 
analitici dei campioni non conformi, all’AUSL di competenza. 
Sarà cura, inoltre, dell’Amministratore del Condominio, sulla base delle indicazioni fornite dall’ASL di 
competenza e dalla Società: 
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• adottare le misure correttive per eliminare il rischio igienico sanitario, 
• informare e consigliare i consumatori interessati sugli eventuali provvedimenti e sui 

comportamenti da adottare. 
 

ART. 3 - CORRISPETTIVO E MODALITÁ DI PAGAMENTO. 
3.1 A fronte delle prestazioni previste all’art. 1 della presente convenzione, il Cliente corrisponderà 
ad AMAP S.p.A. un corrispettivo convenuto ed accettato pari a: 
1. €. 118,98 (Euro Centodiciotto/98), oltre I.V.A. per n. 1 analisi; 
2. €. 203,60 (Euro Duecentotre/60), oltre I.V.A. per n. 2 analisi annue; 
3. €. 366,48 (Euro Trecentosessantasei/48) oltre I.V.A. per 4 analisi annue; 
4. €. 488,64 (Euro Quattrocentoottantotto/64) oltre I.V.A. per 6 analisi annue. 
5. Il costo di eventuali analisi aggiuntive rispetto a quanto pattuito con la presente convenzione è 

determinato singolarmente in € 101,80 ( Euro Centouno/80 ), € 91,62 (Euro Novantuno/62), € 
81,44 (Euro Ottantuno/44), in relazione a quanto convenuto con il Cliente ai punti 1, 2, 3 e 4. 

3.2 I pagamenti del corrispettivo di cui al punto 3.1. saranno effettuati in un’unica soluzione al 
momento della stipula della presente convenzione. 
3.3 Eventuali rimborsi spese e specifici compensi aggiuntivi, previsti al punto 1.7 della presente 
convenzione, verranno concordati al momento dell’incarico dietro presentazione di preventivo da 
parte della Società, che verrà controfirmato per accettazione dal Cliente. Il pagamento verrà 
effettuato al momento dell’accettazione da parte del Cliente. 

 
ART. 4 - DECORRENZA, RISOLUZIONE E PENALI. 

4.1 Il presente contratto, comincerà a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà una 
durata di anni uno. Il contratto potrà essere tacitamente rinnovato per analogo periodo, salvo 
disdetta per giusta causa o giustificato motivo, da notificare alla controparte con lettera 
raccomandata A/R, entro il termine di tre mesi, prima della scadenza naturale dello stesso. Il 
contratto potrà essere risolto anticipatamente, in qualunque momento, con il consenso di entrambe 
le parti. 
4.2 La Società, in caso di mancato pagamento delle somme dovute come corrispettivo per il servizio 
espletato da AMAP S.p.A. in ottemperanza al presente contratto, avrà facoltà di rescindere lo stesso 
con effetto immediato, dietro comunicazione fatta con lettera raccomandata A/R. 
4.3 In caso di rinnovo tacito del contratto dopo la prima scadenza naturale ed in mancanza di 
disdetta, notificata con le modalità previste al precedente punto 4.1, il contratto si rinnoverà 
automaticamente per eguale periodo ed il corrispettivo verrà adeguato in aumento della percentuale 
ISTAT d’accordo tra le parti. Sarà cura della Società trasmettere al Condominio la relativa fattura per 
le attività di analisi da espletare. 
 

ART. 5 - FORO COMPETENTE E NORMATIVA APPLICABILE. 
5.1 Il presente contratto è regolamentato dalla legislazione vigente in materia. Nel caso in cui 
dovessero insorgere controversie dipendenti dall’applicazione della presente convenzione sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Palermo. 
 
 

Per il Cliente 
L’Amministratore del Condominio  

Per l’AMAP S.p.A. 
Il Direttore Generale 

(Ing. Girolamo Sparti) 
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INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DEL D.Lgs. 196 DEL 2003 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali e in relazione ai dati che si intendono 
trattare, rendiamo la seguente informazione: 
1. Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti, è diretto esclusivamente 

all’espletamento, da parte dell’AMAP s.p.a., delle normali finalità attinenti all’esercizio delle attività istituzionali 
della stessa  Società, nonché di quelle strettamente connesse alla gestione dei rapporti con l’interessato e cioè: 

a) Per dare esecuzione a servizi od operazioni contrattualmente convenuti. 
b) Per esigenze di tipo operativo o gestionale. 
c) Per eseguire obblighi derivanti dalla Legge, dai regolamenti e dalla normativa Comunitaria, nonché da 

disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge. 
d) Per l’elaborazione di studi, ricerche statistiche e di mercato. 
2. Soggetti responsabili o incaricati della diffusione e/o trattamento dei dati: 
a) Titolare del trattamento: AMAP S.p.A. con sede in Palermo, via Volturno n. 2 C.A.P. 90138. 
b) Responsabile pro tempore della sicurezza nel trattamento dei dati che derivano dalla conclusione del contratto: 

Dirigente Responsabile del Servizio Commerciale domiciliato, per il ruolo ricoperto, presso la sede della Società 
come sopra identificata. 

c) Per le finalità di cui sopra, i dati personali richiesti e/o acquisiti, potranno essere comunicati o diffusi, con il 
consenso espresso dell’interessato alle seguenti categorie: Università; Istituti di indagini demoscopiche o di 
ricerca. L’ambito di diffusione può interessare l’ambito territoriale Nazionale e Internazionale. 

d) Relativamente ai diritti dell’interessato, la Società osserverà le norme previste dal “Titolo II - art. 7 ( Diritto di 
accesso ai dati personali ed altri diritti) - art. 8 ( Esercizio dei diritti) - art. 9 ( modalità di esercizio)” del 
suddetto Decreto. 

e) L’art. 11 del Titolo III, “Regole generali per il trattamento dei dati”, prevede le seguenti modalità e requisiti dei 
dati: 

f) I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
g) Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento, in 

termini compatibili con tali scopi; 
h) Esatti e, se necessario, aggiornati; 
i) Pertinenti, completi e non eccedenti, rispetto alle finalità, per le quali sono raccolti o successivamente trattati, 
j) Conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato, per un periodo di tempo non superiore a 

quello necessario agli scopi, per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati. 
k) I dati personali, trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali, non 

possono essere utilizzati 
Art. 9 (modalità di esercizio): 
a) Per esercitare i diritti previsti dall’ art. 7 del D.Lgs 196/2003, l’interessato può formulare, ai sensi dell’art.9 del 

D.Lgs 196/2003, apposita richiesta al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati personali come sopra 
identificati, anche mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica. Relativamente all’esercizio dei 
diritti  di cui all’art. 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso, è annotata  
sinteticamente, a cura dell’incaricato o del Responsabile. 

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi del Titolo III - capo II° art. 23  del D.Lgs 196/2003, 
dà il proprio consenso           nega il proprio consenso              

alla comunicazione e al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione delle normali finalità, attinenti 
all’esercizio delle attività istituzionali dell’ AMAP S.p.A.; per l’esecuzione dei servizi e delle operazioni 
contrattualmente convenuti; per esigenze di tipo operativo gestionale, nonché per l’esecuzione degli obblighi 
derivanti dalla Legge, dai regolamenti, dalla normativa Comunitaria e da disposizioni impartite da Autorità a ciò 
legittimate dalla Legge, consapevole che, in mancanza del proprio consenso, l’ AMAP S.p.A. non potrà dare corso 
alla fornitura idrica. 

dà il proprio consenso           nega il proprio consenso                
al trattamento dei propri dati personali da parte dell’AMAP S.p.A. e dei soggetti indicati cui i dati verranno forniti 
per l’elaborazione dei studi o ricerche statistiche o di mercato. 
 

Firma dell’interessato……………………………………………………………… 
Operatore: (Inserire Nominativo e Codice identificativo dipendente della Società) ………………………………… 
 

Luogo e data……………………………………………………………………….. 
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