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1. DEFINIZIONI 
 
Agli effetti del contratto si intende per:  
• "Gruppo C.S.A. S.p.A." la società Gruppo C.S.A. S.p.A., con sede legale in Rimini (RN) in via Al Torrente 22, Codice Fiscale - 

Partita Iva – Iscrizione al registro Imprese di Rimini al n. 03231410402; 
• "Committente": il soggetto giuridico, pubblico o privato, che richiede a Gruppo C.S.A. S.p.A. l’effettuazione di analisi 

chimiche e/o microbiologiche e/o la prestazione di altri servizi o consulenza in ambito ambientale o microbiologico 
nell’ambito di progetti di ricerca; 

•  ‘Contratto’ l’accordo tra il Gruppo C.S.A. S.p.A. ed il Committente che ha per oggetto le forniture dei servizi specificati 
nell’incarico ed incorpora le Condizioni Generali IST 156 e TAB 11. 

 
2. CONTENUTO DEI SERVIZI 
 
Il rapporto tra Gruppo C.S.A. S.p.A. ed il Committente ha per oggetto la prestazione di servizi da parte di Gruppo C.S.A. S.p.A. 
nell’ambito della attività di analisi chimiche e/o microbiologiche, attività di monitoraggio ambientale, consulenza e assistenza 
tecnico-scientifica, attività di campionamento e/o ritiro campioni nell’ambito di Progetti di Ricerca del Committente. 
L’accettazione dell’offerta implica l’adesione alle Condizioni Generali IST 156 e IST 11 e costituisce la formalizzazione dell’accordo 
tra il Gruppo C.S.A. S.p.A. ed il Committente (CONTRATTO). 
 
3. CAPOPROGETTO 
Il referente scientifico e capo progetto, chiamato a sovrintendere le attività svolte dal Gruppo C.S.A. S.p.A. nell’ambito di Progetti 
di Ricerca del Committente è il Direttore Area Tecnica e Produzione. Il capo progetto svolge anche una funzione di coordinamento 
dell’attività e di interfaccia con il Committente. Spetta al capo progetto comunicare al il Committente per iscritto eventuali ritardi 
e/o difficoltà esecutive che possano rendere necessaria una revisione dell’attività e dei termini contrattuali.  
 
4. MODALITÀ DI ACCESSO ALLE SEDI 
L’accesso agli stabili del Gruppo C.S.A. S.p.A. a Rimini, in via Al Torrente 22, 25, 26 è concesso ai visitatori previa autorizzazione 
del Capo Progetto, registrazione presso la Reception al civico 26, compilazione del MOD 382 “Registrazione Accesso”, verifica del 
rispetto delle disposizioni Covid attualmente vigenti a cura del personale della Reception, secondo procedura in vigore. 
L’accesso alle aree di prova può avvenire solo tramite accompagnamento e supervisione da parte di personale tecnico incaricato 
dal Capo Progetto e previa informazione sui rischi per la sicurezza, consegna di DPI e indumenti protettivi (ove da questi ritenuto 
necessario).  
 
5. CRITERI DI ACCESSO ALLE APPARECCHATURE DEL LABORATORIO 
Per consentire a personale del Committente l’accesso alle apparecchiature del laboratorio, dovrà essere stipulato apposito 
accordo scritto che riporti: 
- l’identificativo univoco dell’apparecchiatura oggetto di accesso da parte del Partner/committente (d’ora in poi utilizzatore) 
- le persone fisiche che saranno autorizzate ad accedere all’apparecchiatura per conto dell’utilizzatore 
- le modalità di accesso all’apparecchiatura affinché questo avvenga in piena sicurezza per il personale del Gruppo C.S.A. e 

dell’utilizzatore e senza intralcio per l’attività produttiva svolta dal Gruppo C.S.A. 
- le modalità di utilizzo dell’apparecchiatura da parte dell’utilizzatore, tramite eventuale consegna di opportuna 

documentazione interna 
- l’eventuale fornitura a carico del Gruppo C.S.A. di tutto il materiale accessorio all’utilizzo dell’apparecchiatura 
- la durata della concessione ed il valore economico che l’utilizzatore dovrà corrispondere al Gruppo C.S.A. per l’accesso 

all’apparecchiatura e per l’eventuale fornitura del materiale accessorio 
- le modalità di smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti dall’utilizzatore, coerentemente alle procedure del sistema di 

gestione ambientale interne. 
Il Gruppo C.S.A. garantisce che l’apparecchiatura è conforme alle normative sulla sicurezza sul lavoro e viene messa a 
disposizione dell’utilizzatore in perfetto stato di efficienza. 
La manutenzione e taratura dell’apparecchiatura è a carico del Gruppo C.S.A. che provvederà secondo le periodicità e modalità 
definite nell’apposita documentazione di sistema. 
L’utilizzatore si atterrà alle modalità di utilizzo dell’apparecchiatura definita dal Gruppo C.S.A. e segnalerà a quest’ultimo ogni 
eventuale problema riscontrato nel funzionamento. Egli è altresì responsabile della custodia dello strumento e dei danni provocati 
a terzi per uso improprio ed è obbligato a corrispondere, nelle ipotesi di danneggiamento o distruzione del bene, i costi che 
saranno previsti per la riparazione o il riacquisto dello stesso. 
 
6. COPERTURA ASSICURATIVA 
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che potrà essere chiamato a frequentare la sede di 
esecuzione dei lavori oggetto del Contratto medesimo. Il personale Gruppo C.S.A. S.p.A., o altro da esso delegato, che si rechi 
presso altre sedi per assistere ai lavori relativi al presente Contratto, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti, disciplinari e di 
sicurezza in vigore nei locali dell’Ente ospitante.  
 
7. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E RIESAME DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 
Il Capo Progetto del Gruppo C.S.A. si assicura che il piano di campionamento (ove richiesto) e l’attività di analisi vengano svolti 
come definito in Contratto e nel rispetto delle esigenze del Committente e delle tempistiche tecniche di analisi al fine di garantire 
la correttezza dei risultati. Si assicura inoltre che vengano inviati al Committente i dati di analisi in forma tabellare per eventuale 
riesame della progettazione. 
 
8. RISULTATI E PUBBLICAZIONI 
Il Capo Progetto del Gruppo C.S.A. S.p.A. si assicura che i rapporti di prova e l’eventuale documentazione aggiuntiva definita in 
Contratto (relazioni, ecc.) venga inviata al Committente, nei tempi e con le modalità stabilite nel Contratto.  
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I risultati conseguiti nell’ambito dell’attività di ricerca sono di proprietà del Committente. 
Il contenuto delle pubblicazioni e la diffusione dei risultati da parte dell’Gruppo C.S.A. S.p.A. presso riviste nazionali ed 
internazionali, convegni, congressi o similari devono essere autorizzati dal Committente e citare il Contratto nel cui ambito è 
stato svolto il lavoro di ricerca e i soggetti che hanno condotto e realizzato lo studio.  
Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili, l’eventuale brevetto sarà di proprietà del Committente ed eventualmente 
oggetto di specifico Accordo fra le parti, nel rispetto della normativa vigente in materia (v. D.Lgs n°30 10/02/2005), nel caso il 
Gruppo C.S.A. S.p.A: ne faccia richiesta al Committente. In tale circostanza le pubblicazioni e/o la comunicazione in convegni, 
congressi o similari saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati.  
In ogni caso si fa riferimento per tutta la disciplina relativa alla tutela della proprietà intellettuale a quanto previsto dalla 
normativa generale e speciale in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo sopracitato. 
 
9. TUTELA DELLA PRIVACY (REGOLAMENTO UE/2016/679)  
 
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 materia di protezione dei dati personali, il Gruppo C.S.A. S.p.A. informa che presso i 
propri archivi verranno raccolti dati che riguardano il Committente, da utilizzare ai fini dello svolgimento dell’attività inerente al 
presente accordo di fornitura. Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza 
e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei. Di seguito si riporta apposita informativa che si 
intende approvata con la conclusione del contratto, salvo diversa comunicazione scritta da parte del Committente. 
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE/2016/679 
Il Committente fornirà i propri dati necessari e utili per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e quelli derivanti da disposizioni 
normative. Il trattamento dei dati è effettuato dai nostri incaricati a fini legali e contrattuali. I Suoi dati possono essere 
comunicati ai professionisti esterni per adempimenti legali ed amministrativi. 
La Società conformerà il trattamento dei dati personali alle prescrizioni della vigente normativa in materia di dati personali e 
riconosce all’interessato i seguenti diritti: il diritto di richiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano, il diritto di richiedere 
l’accesso ai dati che lo riguardano, la rettifica dei dati personali inesatti, la limitazione o opposizione al trattamento, la portabilità 
dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Titolare del trattamento è Gruppo C.S.A. S.p.A., Via Al Torrente 22, 47923 Rimini (RN), contattabile anche all’indirizzo 
info@csaricerche.com. 
 
10. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E INFORMAZIONI VARIE 
 
Alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservate a 
soggetti che non siano autorizzati, sia durante che dopo la cessazione del contratto. Tali informazioni, dati e conoscenze 
dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o 
arrechino altrimenti danno. 
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze 
operative strettamente connesse allo svolgimento del presente contratto. 


