
 
 

 
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA E SERVIZI 
IDROSAPIENS S.r.l. 
 
Ultimo aggiornamento: marzo 2022 

 

1. CAMPO DI APPLICAZIONE 
1.1. Le presenti condizioni generali (“Condizioni Generali”), trovano applicazione a tutte le forniture, anche future, di beni, 

prodotti e servizi (“Forniture”, “Servizi”), oggetto di un ordine di Idrosapiens S.r.l. (“Idrosapiens” o “Acquirente”), nei 
rapporti con i fornitori (“Fornitori”), ove non derogate espressamente dall’Ordine e/o dal Contratto (“Ordine”, “Contratto”). 
Le eventuali condizioni generali del Fornitore saranno vincolanti per Idrosapiens soltanto se accettate per iscritto. 
L’accettazione delle Forniture e dei Servizi o l’effettuazione di pagamenti da parte di Idrosapiens non comporta 
accettazione di tali diverse condizioni generali. 

1.2. L’evasione dell’Ordine e/o l’esecuzione del Contratto da parte del Fornitore comportano integrale accettazione delle  
presenti Condizioni Generali, anche per gli effetti dell’art. 1327 c.c. 

1.3. Le presenti “Condizioni Generali” si applicano solo al Fornitore che svolge attività d’impresa in conformità all’art. 2082 c.c. 
 
2. PROCEDURA DI PREDISPOSIZIONE DELL’ORDINE 
2.1 La comunicazione del progetto di Fornitura e dei relativi preventivi verrà effettuata gratuitamente ed avrà una efficacia 

limitata al termine ivi indicato.  
2.2 Il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria per eventuali danni non imputabili ad Idrosapiens e derivanti da 

errori (ad.es. errori di scrittura e di calcolo) ovvero da incompletezze dei documenti relativi all’ordine. 
 
3. PREZZI FORNITURE E SERVIZI 
3.1. I prezzi delle Forniture e dei Servizi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Ordine o dell’esecuzione del 

Contratto, anche per gli effetti dell’art. 1469 c.c., salvo eventuali diverse previsioni contenute nell’Ordine e/o nel Contratto.  
3.2 Eventuali aumenti dei prezzi, dopo che il Contratto è stato concluso, sono sempre esclusi salvo che siano stati 

espressamente concordati con Idrosapiens. 
 
4. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
4.1. Le fatture potranno essere emesse dal Fornitore solo successivamente all’accettazione della Fornitura o dei Servizi da 

parte di Idrosapiens e dovranno sempre riportare, oltre alle indicazioni obbligatorie, il riferimento al numero dell’Ordine e/o 
del Contratto. 

4.2. Il Fornitore, ai sensi dell’art. 4 co.3, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012, accetta, salvo eventuali 
diverse previsioni contenute nell’Ordine e/o nel Contratto, il termine di pagamento di 30, 60, 90, 120 giorni dalla ricezione 
della fattura, considerando la data di ricezione della fattura convenzionalmente fissata nell’ultimo giorno del mese.  

4.3. Il pagamento delle fatture avverrà tramite bonifico bancario o mediante pagamento elettronico (ad.es. carta di credito, 
bancomat o carta prepagata, Ricevuta Bancaria).  

 
5. CONSEGNA FORNITURE E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO 
5.1. Il Fornitore si obbliga, a propria cura e spese, a consegnare l’oggetto della Fornitura, nei termini e nei luoghi indicati 

nell’Ordine e/o nel Contratto. 
5.2. L’accettazione delle Forniture deve essere espressa, ed è subordinata all’esito positivo della loro verifica da parte di 

Idrosapiens. In caso di esito negativo della verifica, il Fornitore si impegna a sostituire e/o ripristinare la funzionalità dei 
beni e prodotti entro il termine ragionevole che verrà stabilito da Idrosapiens. 

5.3. La proprietà della Fornitura passerà a Idrosapiens al momento della consegna nei termini e nei luoghi indicati nell’Ordine 
e/o nel Contratto, fatto salvo il diritto di rifiutare le Forniture non conformi. La consegna al vettore o allo spedizioniere non 
libera il Fornitore dai propri obblighi. 

5.4. Consegne anticipate, parziali o inferiori a quanto stabilito nell’Ordine possono essere effettuate dal Fornitore solo dopo 
che sono state espressamente concordate con Idrosapiens. 

5.5. Nessuna responsabilità farà carico a Idrosapiens per Forniture in eccedenza non previamente concordate, che potranno 
essere rifiutate, con conseguente spesa, onere e responsabilità a carico del solo Fornitore.  

5.6. ll rischio di distruzione o danneggiamento accidentale della merce oggetto di Fornitura sarà trasferito ad Idrosapiens solo 
al momento della consegna della Fornitura nel luogo previamente concordato o stabilito nell’Ordine.  

5.7. Se la Fornitura include il software, il Fornitore autorizza Idrosapiens ad utilizzarlo, compresa la relativa documentazione, 
nei limiti stabiliti dal contratto e dalla normativa di riferimento. 

5.8. Idrosapiens avrà inoltre il diritto di rielaborare e fare copie di sicurezza del software, convertirlo dal codice oggetto al 
codice sorgente, nonché la facoltà di concedere il relativo diritto di sfruttamento ai suoi clienti. 

 
6. TEMPI E RITARDI DI CONSEGNA 
6.1. I termini di consegna della merce stipulati nell’Ordine sono vincolanti e devono essere rigorosamente rispettati. I beni e i 

prodotti oggetto della Fornitura dovranno essere consegnati presso la sede di Idrosapiens indicata nell’ordine o nel 
diverso luogo di consegna previamente concordato, entro il termine stabilito. 

6.2. Il Fornitore, qualora ritenga che possa verificarsi un ritardo nella consegna, dovrà informare immediatamente Idrosapiens 
e riferire i motivi del ritardo. In ogni caso, il termine di consegna concordato nell’Ordine e/o nel Contratto rimane invariato 
e vincolante. 

6.3. Il Fornitore, in caso di ritardata consegna della merce, autorizza Idrosapiens ad applicare una penale contrattuale 
calcolata in misura compresa tra lo 0,5% e il 5% del valore dell’ordine per ogni inizio di settimana in cui la merce è in 
ritardo. 
In ogni caso, la penale concordata per il ritardo non esclude il diritto di Idrosapiens ad ottenere dal Fornitore la consegna 
della merce concordata nell’Ordine e/o nel Contratto. 

6.4. Idrosapiens si riserva, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni ulteriori. 



6.5. In caso di ritardo nella consegna, totale o parziale, e/o difformità della Fornitura (al di fuori dei casi    di forza maggiore 
debitamente comunicati e documentati) superiore ad un massimo di 15(quindici) giorni, Idrosapiens avrà inoltre la facoltà 
di risolvere di diritto l’Ordine e/o il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

6.6. Il Fornitore si obbliga ad eseguire i Servizi oggetto dell’Ordine e/o del Contratto in piena autonomia, con organizzazione 
dei mezzi necessari e gestione a proprie spese e rischio, e con la diligenza e perizia richieste dalla loro natura. 

6.7. Il Fornitore riconosce che l’Ordine e/o il Contratto potranno prevedere delle penali in caso di ritardata    prestazione dei 
Servizi, loro difformità e/o mancato rispetto dei livelli di servizio. I punti 6.4 e 6.5 trovano applicazione anche alla 
prestazione dei Servizi. 
 

7. REQUISITI LEGALI E REGOLAMENTARI 
7.1. Il Fornitore si assume la piena responsabilità che le merci ed i servizi forniti siano conformi a tutte le normative nazionali 

ed unionali rivolte a tutelare i diritti di protezione commerciale del paese di esportazione o importazione nonchè di 
qualsiasi altro diritto di terzi.  

7.2. Il Fornitore si impegna a rispettare la GADSL (Global Automotive Declarable Substance List). Le consegne di materie 
prime/parti in acciaio inossidabile/prodotti in acciaio inossidabile devono essere prive di radioattività. Il Fornitore accetta di 
esibire i relativi certificati di prova su richiesta di Idrosapiens.  

7.3. Le merci e i servizi forniti devono inoltre essere conformi alle norme tecniche applicabili in qualsiasi periodo di consegna 
nonché alle norme tecniche di collaudo e alle norme infortunistiche.  

7.4. Per le consegne all’interno dell’Unione Europea, il fornitore è obbligato ad osservare i requisiti stabiliti dalle norme 
unionali in materia di registrazione, valutazione e restrizione delle sostanze chimiche (Regolamento UE n. 1907/2006, c.d 
“Regolamento REACH”; Regolamento UE n. 1272/2008 c.d. “Regolamento CLP”; Direttiva UE 2002/95/CE c.d. “Direttiva 
ROHS”). 

7.5. Il Fornitore deve inoltre rifornirsi da fonti certificate secondo le regole del Dodd Frank Act Section 1502 e del Regolamento 
UE n. 2017/821 al quale la normativa italiana si è uniformata mediante D.Lgs. n.13/2021. Il Fornitore, su richiesta di 
Idrosapiens, dovrà confermare di operare nel rispetto di tali normative, producendo tutti i documenti e le informazioni a 
supporto. Idrosapiens potrà rifiutare di accettare la consegna di quei prodotti che non soddisfano pienamente i requisiti 
richiesti dalle suddette normative. In caso di subfornitura, il Fornitore dovrà assicurare che anche il Subfornitore agisca 
nel rispetto di tutte le disposizioni di cui sopra. 
 

8. GARANZIA PER I VIZI 
8.1. Il Fornitore garantisce che i beni, i prodotti e i servizi oggetto della Fornitura siano esenti da difformità e vizi, nonché 

conformi all’Ordine e/o al Contratto ed alle normative nazionali ed unionali applicabili. 
8.2. Il Fornitore informerà tempestivamente Idrosapiens di qualsiasi evento accidentale o possibile difetto dei beni e prodotti 

forniti di cui sia venuto o venga a conoscenza, suscettibili di pregiudicare l’idoneità all’uso e la sicurezza del loro impiego.  
8.3. Idrosapiens si riserva il diritto di scegliere tra la rimozione del vizio e la consegna sostitutiva. Il Fornitore, a sua volta, 

garantisce la pronta riparazione o sostituzione a propria cura e spese dei beni e/o prodotti difettosi o non conformi alle 
prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite.  

8.4. Il Fornitore si farà carico di tutti i costi necessari a rimuovere i vizi riscontrati, compresi quelli di riparazione o sostituzione, 
trasporto, deposito e assicurazione. 

8.5. Se il Fornitore non adempie al suo obbligo di eliminare il vizio o di effettuare una consegna sostitutiva entro un periodo di 
tempo ragionevole, Idrosapiens potrà procedere alla rimozione del vizio personalmente a spese del Fornitore. In 
alternativa, Idrosapiens potrà far rimuovere il vizio o chiedere una consegna sostitutiva ad un terzo a spese del Fornitore. 
 

9. RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO 
9.1. Il Fornitore s’impegna a tenere Idrosapienas indenne da qualsiasi richiesta risarcitoria per eventuali danni da prodotto 

difettoso se il difetto è al Fornitore imputabile.  
9.2. Il Fornitore, su richiesta di Idrosapiens, garantirà una consegna sostitutiva per sostituire il prodotto difettoso. 
9.3. Il Fornitore s’impegna inoltre a risarcire tutti i danni da prodotto difettoso subiti direttamente da Idrosapiens se il danno è 

stato causato da un difetto a lui imputabile. 
9.4. Il Fornitore s’impegna a sottoscrivere una polizza di responsabilità civile prodotti per far fronte ad eventuali richieste di 

risarcimento per danni a cose e persone causati da prodotti difettosi. 
 

10. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 
10.1. Idrosapiens si assume la responsabilità per i danni derivanti da violazioni contrattuali dolose o gravemente colpose che 

compromettono l’esecuzione degli obiettivi contrattuali. 
10.2. Nei casi di violazioni contrattuali dovute a colpa lieve, si esclude qualsiasi richiesta risarcitoria da parte del Fornitore.  
10.3. La limitazione di responsabilità di cui sopra non si applica nelle ipotesi in cui si verifichino danni alla vita, al corpo o alla 

salute o nei casi in cui trova applicazione la normativa in materia di responsabilità da prodotto difettoso. 
 

11. NORME AMBIENTALI, OCCUPAZIONALI E SOCIALI   
11.1. Idrosapiens orienta il suo comportamento nel pieno rispetto degli standard ambientali, occupazionali e sociali riconosciuti 

a livello internazionale dalla Global Compact Initiative dell’ONU (vedi www.unglobalcompact.org). 
11.2. Il Fornitore s’impegna ad osservare i medesimi standard di cui sopra. Idrosapiens si riserva il diritto di recedere dal 

Contratto senza preavviso qualora il Fornitore violi tali standard. 
11.3. Il Fornitore s’impegna a rispettare e ad applicare la legge sul salario minimo. Idrosapiens si riserva il diritto di recedere dal 

Contratto senza preavviso qualora il Fornitore contravvenga alla legge di cui sopra.  
11.4. Il Fornitore s’impegna a far rispettare gli standard di cui ai punti 11.2 e 11.3 anche agli eventuali subfornitori. 

 
12. DIRITTI DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA  
12.1. Il Fornitore garantisce che la merce oggetto dell’Ordine e/o del Contratto non viola alcun diritto di protezione aziendale 

nazionale o straniero né il diritto d'autore. 
12.2. In caso di azioni legali intraprese da terzi per la violazione dei diritti d'autore nazionali o stranieri relativi ai beni e ai 

prodotti forniti, il Fornitore si obbliga a tenere Idrosapiens indenne da qualsiasi rivendicazione avanzata nei suoi confronti 
e a risarcire tutti i danni conseguenti. 

12.3. Tutti gli utensili, gli stampi, i modelli, i manuali e qualsiasi altra documentazione rimarranno di esclusiva proprietà di 
Idrosapiens e non potranno essere ceduti dal Fornitore a terzi né utilizzati a suo vantaggio senza previo accordo 
espresso.  

http://www.unglobalcompact.org/


12.4. Il Fornitore garantisce la protezione di tutti i documenti ricevuti da Idrosapiens impedendone la visione o l’utilizzo non 
autorizzato e s’impegna a restituirli al momento della consegna della merce. Si esclude il diritto del Fornitore di 
conservare i documenti di cui sopra. 

12.5. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati tutte le informazioni tecniche e commerciali apprese durante il rapporto 
commerciale e ad utilizzarle nei limiti di quanto strettamente necessario per dare esecuzione agli Ordini. 

12.6. I mezzi di produzione, realizzati a spese di Idrosapiens, diventano di sua esclusiva proprietà. Nei casi in cui le spese 
vengano sostenute in parte da Idrosapiens e in parte dal Fornitore, i mezzi di produzione realizzati saranno oggetto di 
comproprietà in proporzione alla quota di costo da ciascuno sostenuto. Nelle ipotesi di comproprietà, Idrosapiens si 
riserva il diritto di esercitare l'opzione di acquisto per la quota di comproprietà del Fornitore.  

12.7. Idrosapiens, nel caso in cui decida di esercitare il diritto di opzione, diventerà titolare di tutti i diritti d'autore sui mezzi di 
produzione. Il Fornitore si obbliga a contrassegnare i mezzi di produzione in modo tale che la proprietà di Idrosapiens sia 
opponibile anche a terzi. È escluso qualsiasi diritto del Fornitore di rivendicare i suddetti mezzi di produzione. 

 
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
13.1. Con riferimento ai dati personali acquisiti e/o trattati nell'ambito dell'esecuzione del Contratto (ivi inclusi i dati dei 

dipendenti, collaboratori, consulenti, di seguito i “Dati Personali”), il Fornitore si impegna a conformarsi alle disposizioni 
del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (“Regolamento”), a quelle del D. Lgs. 196/2003 ed alla 
normativa attualmente in vigore e/o in futuro applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi i 
provvedimenti dal Garante per la protezione dei dati personali. 

13.2. Il Fornitore si impegna a trattare i Dati Personali da sé acquisiti esclusivamente per le finalità e    nell'ambito delle attività 
connesse all'esecuzione del Contratto.  

13.3. Il Fornitore risponderà direttamente in via esclusiva dei Dati Personali che dovesse acquisire e/o trattare in qualità di 
titolare, impegnandosi a manlevare e tenere indenne Idrosapiens, anche dopo la cessazione del Contratto, da ogni 
pretesa degli interessati e/o delle competenti Autorità in conseguenza di violazioni del presente articolo. 

13.4. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto da Idrosapiens l’informativa prevista dagli artt. 13 e seguenti del Regolamento come 
riportata in calce, e si impegna a portarla a conoscenza dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti, subfornitori i cui 
Dati Personali potranno essere oggetto di trattamento nell'esecuzione del Contratto. 
 

14. LUOGO DI ADEMPIMENTO, LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE 
14.1. Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi contrattuali, in particolare per la consegna e per il pagamento, è la sede di 

Idrosapiens o altro luogo espressamente indicato nell’Ordine e/o nel Contratto. 
14.2. Le presenti Condizioni Generali (e gli Ordini e/o i Contratti) sono regolati dalla legge italiana. La Convenzione sulla 

Vendita internazionale dei beni (CISG) non trova applicazione. 
14.3. Per ogni controversia comunque derivante dalle presenti Condizioni Generali, e/o da Ordini e/o Contratti sarà competente 

in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria di Torino. 
14.4. Idrosapiens si riserva comunque il diritto di scegliere in alternativa quale foro competente quello del Tribunale ove ha 

sede il Fornitore. 
 
Il Fornitore: 
 
_______________________ 
[ragione sociale o ditta] 
 
 
_____________________ 
[legale rappresentante] 
 
 
Data: __________________ 
 
Luogo: __________________  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., il Fornitore dichiara di avere letto e pienamente compreso, e specificamente di accettare, le 
pattuizioni e le disposizioni contenute negli artt. 1.1 (Natura e portata delle Condizioni Generali); 3.1 (Invariabilità del prezzi); 4.2 
(Modalità di pagamento); 5.2 (Accettazione delle Forniture e dei Servizi);5.3 (Consegna al Vettore e allo Spedizioniere); 6.3 
(Penali in relazione alle Forniture); 6.4,5 ( Clausola risolutiva espressa) 6.6 (Penali in relazione ai Servizi); 9.1 (Manleva del 
Fornitore); 10 (Limitazioni di responsabilità); 11.2, 3 (Recesso); 12 (Diritto di protezione e Riservatezza), 13 (Trattamento dei 
dati personali); 14.3, 4(Competenza giudiziaria), delle presenti Condizioni Generali. 
 
Il Fornitore: 
 
 
_______________________ 
[ragione sociale o ditta] 
 
 
_____________________ 
[legale rappresentante] 
 
Data: __________________ 
 
Luogo: __________________  
 
 
 



Informativa ai sensi degli artt. 13 e ss. Del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”) 
 
 
Idrosapiens informa che i dati identificativi del Fornitore (“Dati Fornitore”), nonché gli eventuali dati personali (“Dati Personali”) 
(collettivamente “Dati”) dei suoi dipendenti e/o collaboratori e/o legali rappresentanti e/o procuratori (collettivamente 
“Interessati”) formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, così come 
modificato dal D. Lgs. 101/2018, ove applicabile, in materia di protezione dei dati personali. 
 
A. Finalità e base giuridica del trattamento  
 
I Dati Fornitore e gli eventuali Dati Personali raccolti verranno utilizzati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività 
di Idrosapiens e precisamente per l’esecuzione di contratti stipulati con Idrosapiens, oltreché per l’adempimento di obblighi 
previsti dalla legge. Il trattamento dei Dati è necessario per le finalità predette, in base al legittimo interesse di Idrosapiens di 
gestire in maniera corretta ed efficace i propri rapporti commerciali col Fornitore. Il trattamento dei Dati sarà improntato a 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, a tutela dei diritti delle persone a cui tali dati si riferiscono ed avverrà mediante 
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Le modalità di trattamento prevedranno l’utilizzo di strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. 
 
B. Categorie di dati trattati  
 
Per il perseguimento delle finalità indicate al paragrafo A, Idrosapiens tratterà i Dati Fornitore, per i quali non è necessario 
acquisire il consenso al trattamento. Gli eventuali Dati Personali degli Interessati raccolti e trattati in quanto riferibili al Fornitore 
e necessari per le finalità di cui al paragrafo A (“Dati di contatto”) oppure ai fini della sottoscrizione del Contratto (“Dati di 
contratto”), saranno esclusivamente i dati identificativi e di contatto. 
 
C. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere  
 
Il conferimento dei Dati di cui al paragrafo B è necessario per il perseguimento delle finalità indicate al paragrafo A; 
conseguentemente, il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità di instaurare ed eseguire il Contratto tra 
Idrosapiens e il Fornitore.  
 
D. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza e 
ambito di diffusione dei medesimi  
 
Idrosapiens informa che, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra indicate, i Dati di contatto 
ed i Dati di contratto eventualmente raccolti potranno essere conosciuti da enti pubblici per l’adempimento di obblighi di legge 
e/o da terzi che svolgono per conto di sé medesima Idrosapiens attività ausiliarie o forniscono servizi, quali, ad esempio, 
imprese terze che prestano servizi di carattere contabile e fiscale. Tutti i summenzionati soggetti, ove prescritto dalla normativa 
vigente, sono nominati da Idrosapiens responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. I Dati Personali 
saranno trattati esclusivamente da dipendenti e/o collaboratori di Idrosapiens formalmente autorizzati ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, anche con riguardo alle misure di sicurezza a 
protezione e salvaguardia. I Dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi. 
 
E. Periodo di conservazione dei dati personali  
 
I Dati raccolti saranno conservati sino alla cessazione del rapporto tra Idrosapiens ed il Fornitore, e comunque per un periodo 
non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti previsti dalla legge, da regolamenti o dal Contratto 
 
F. Diritti degli Interessati 
 
Idrosapiens informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento che, tra i diritti conferiti agli Interessati dal Regolamento stesso, vi 
sono, in particolare, il diritto di chiedere a Idrosapiens in qualità di titolare del trattamento l’accesso ai dati, di conoscerne 
l'origine, la logica e le modalità del trattamento, di ottenerne l’aggiornamento e la rettifica o (nei casi previsti dal Regolamento) la 
cancellazione, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. Agli Interessati spetta anche il diritto di 
ricevere tali dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli ad un 
altro titolare senza impedimenti. Gli Interessati hanno altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudizio della liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali secondo le modalità di legge. 
 
G. Estremi identificativi del Titolare  
 
Il Titolare dei suddetti trattamenti è: Idrosapiens S.r.l., con sede in Via Volpiano, 49, 10040 Leinì (TO). A tale Titolare 
l’Interessato potrà rivolgersi, in caso di necessità o per l’esercizio di uno o più dei diritti come sopra descritti, per qualsiasi 
ulteriore informazione. 
 
 


