
Con la presente scrittura la società AR-MEN di M. Deverio & C. S.n.c. con sede legale in Via 
della Chiesa, 2 - 55066 Parezzana LUCCA, iscritta presso il Registro delle Imprese della 
Provincia di Lucca al n° 173453, C.F. e P.IVA 01817500463

che nei rapporti di erogazione dei propri servizi di assistenza alla formazione del personale 
alla società …………………………………………….. d’ora innanzi identificata come Cliente, il 
materiale digitale (in forma di inserti grafici video, audio e quant’altro necessario) occorsi o 
occorrenti per lo sviluppo delle attività ai lavori commissionati a seguito di stipula di 
contratto di servizio di Hivernage (ordine n°……………. del ……………..)

a>sarà definitivamente archiviato su supporto dedicato identificato dal codice       
…./…./…./….;

b>che tale supporto avrà la capacità di ……. Gb;
c>che tale supporto sarà mantenuto presso la sede della società AR-MEN, che ne garantirà 

la custodia secondo criteri di corretta ed efficace conservazione;
d>che il Cliente conserverà la proprietà del supporto e dei relativi contenuti digitali potendo, 
AR-MEN attingerne per la realizzazione degli elaborati richiesti dal Cliente stesso;

e>nel caso in cui la custodia passi provvisoriamente o definitivamente al Cliente tutti gli oneri 
relativi al loro trasferimento (spedizioni, assicurazioni, etc.) saranno da intendere a suo 
carico;

f> nel caso in cui il materiale archiviato sia esuberante rispetto alla capacità di stoccaggio 
del supporto, il Cliente potrà concordare l’eliminazione di materiale ritenuto non più di 
interesse operativo o l’acquisizione di ulteriore analogo supporto.

In caso di contenzioso il Cliente potrà rivalersi sulla proprietà dei files master e del supporto 
potendo richiederne la restituzione immediata alla società    AR-MEN.

In tal caso gli oneri relativi alle spedizioni risponderanno a quanto già stabilito al punto e
prima descritto.

Lucca, lì  ……………….

Il Cliente

……………………………

DICHIARA

SI PRECISA INOLTRE QUANTO SEGUE

AR-MEN
Learning  & communicating systems
Sede legale: Via della Chiesa, 2 - 55066 PAREZZANA LUCCA
Sede operativa: Viale G. Puccini, 1780 – 55100 LUCCA
C.F. e P. IVA 01817500463
Tel/Fax: ++39 0583513282
E-Mail ar.men@tin.it www.ar-men.it


