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Prodotti Software
Tools di supporto
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Prodotti Software e Tools
Software di gestione e Tools di supporto per i Sistemi Organizzativi Aziendali
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CHI SIAMO

INFOTEL SISTEMI è un’azienda che opera da 25 anni, specializzata nella progettazione e produzione di
soluzioni software per il settore della sicurezza sul lavoro, utilizzate sia da aziende ed enti pubblici sia da
consulenti in materia.
Nello specifico la INFOTEL SISTEMI si occupa di:
SOLUZIONI SOFTWARE GESTIONALI CERTIFICATE E PERSONALIZZABILI NELL’AMBITO DELLA
SICUREZZA (sicurezza luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008, sicurezza cantieri D.Lgs. 81/2008, antincendio,
rischio chimico, privacy);
SOLUZIONI SOFTWARE PER L’EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA (gestione Opere Pubbliche, gare d'
appalto, contabilità lavori edili, capitolati speciali d'appalto, abusi edilizi, permessi a costruire (DIA),
condono edilizio);
SOLUZIONI PERSONALIZZATE (informatica, ingegneria, qualità, ambiente);
FORMAZIONE (centro accreditato);
CONSULENZA (Portale Consulenti).

Dal 1994 Nord Est Systems si rivolge ad aziende private e agli enti pubblici con servizi di consulenza
per la gestione dei Sistemi Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Etica. Il know-how acquisito rende Nord Est
Systems il partner ideale per ottimizzare i processi ed aumentare la produttività in aziende medio-piccole
così come nelle grandi industrie, nelle stesse società di consulenza o nelle organizzazione in ambito
sanitario.
Operando con l’obiettivo di fornire ai propri clienti le soluzioni migliori, nel 2003 ha sviluppato:
Qualibus - Sistema Software che offre ad ogni organizzazione pieno supporto nella gestione dei Sistemi
per la Qualità, Ambiente, Sicurezza, Etica, Sicurezza dei Dati, Energia, Modello Organizzativo 231 e qualsiasi loro integrazione.
Oggi, Nord Est Systems è una solida realtà che si confronta con l’attuale contesto imprenditoriale ed
economico italiano puntando sull’innovazione di prodotto per sviluppare strumenti efficienti e soluzioni
vincenti a costi contenuti.

Nata nel 1999, ETC fornisce prodotti e servizi tecnologici avanzati a servizio delle Imprese, Pubbliche
Amministrazioni e strutture private. Sistemi di videosorveglianza, Allarmi e Sistemi di gestione attività
remoti (Gestionale WEB) sono solo una parte delle soluzioni che offre al mercato. La sua divisione dedicata a soluzioni innovative nell’ambito energetico è in grado di rispondere a qualsiasi esigenza afferente
alle problematiche di progettazione, sviluppo, realizzazione, gestione e consulenza relative all'efficientamento energetico ed energy management.
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COMSEC è una società di consulenza di direzione, specializzata nella progettazione e gestione di Sistemi Organizzativi Aziendali. Si rivolge alle piccole e medie imprese (PMI) aiutandole a rispettare le
prescrizioni normative e legislative, a strutturare in modo efficiente i processi aziendali, e ad adottare
i principali standard internazionali e best practices per la Qualità, Sicurezza, Energia e Ambiente.
Offre servizi consulenziali, software di gestione e tools di supporto con i quali progetta e realizza soluzioni organizzative e tecnologiche di qualità e con un ottimo rapporto costo/prestazioni. Esse aiutano
le aziende ad incrementare i livelli di compliance e sicurezza aziendali.
I servizi consulenziali per la Qualità, Sicurezza, Energia e Ambiente che COMSEC propone alle
aziende, sono offerti grazie alla competenza di consulenti "certificati" con pluriennale esperienza. Essi
vanno ad affiancare e sostenere il management aziendale interagendo con esso, progettando e guidando
la crescita aziendale.
Oltre ai servizi consulenziali, COMSEC dove necessario, propone nelle sue soluzioni organizzative
"prodotti software e tools di supporto" alla gestione dei Sistemi Organizzativi Aziendali, al fine di
garantire "compliance e sicurezza" e un ROI positivo degli investimenti.
COMSEC ha sottoscritto un CONTRATTO DI COLLABORAZIONE E PARTNERSHIP COMMERCIALE
CON INFOTEL per la consulenza sui Sistemi Organizzativi Aziendali e la commercializzazione
ed assistenza dei prodotti software INFOTEL SISTEMI valido su tutto il territorio nazionale.

LE

NOSTRE

SOLUZIONI SOFTWARE

PER L’EROGAZIONE DEI

SERVIZI…

COMSEC concepisce i suoi servizi consulenziali con un approccio e uno stile improntato all’efficacia e
all’efficienza tale da garantire un ritorno degli investimenti positivo e interessante. Questo presuppone
una strategia operativa di intervento ben definita basata su:
- approccio integrato per processi alla Compliance e Security;
- utilizzo di una metodologia consolidata di progettazione e realizzazione dei Sistemi Organizzativi
Aziendali;
- integrazione del/dei Sistemi Organizzativi di Gestione Aziendale;
- visione sistemica in linea con normative e standard;
- soluzioni di automazione software per la gestione dei Sistemi Organizzativi Aziendali e tools di
supporto.
Proponiamo quindi oltre ai servizi consulenziali, anche specifiche proposte e soluzioni di automazione
software per la gestione dei Sistemi Organizzativi Aziendali in modo da semplificare e rendere
effettivo il miglioramento della loro gestione, l’efficacia ed efficienza e realizzare un positivo e soddisfacente ritorno degli investimenti:
- Prodotti software per la gestione dei Sistemi Organizzativi Aziendali;
- Tools e prodotti specifici per la Compliance;
- Tools e prodotti specifici per la Security.
Prodotti software, servizi e documentazione per gestire al meglio le esigenze aziendali relative alle problematiche della Qualità, Sicurezza, Energia e Ambiente.
Tutti i Prodotti COMSEC sono corredati da:
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 un'ampia documentazione che supporta l'Utente in tutte le fasi di utilizzo del prodotto; la
documentazione è fruibile all'interno delle applicazioni, dal menù del prodotto o su internet.

 un servizio informativo on line che fornisce informazioni aggiornate sulle novità normative,
risposte a specifiche esigenze poste dagli Utenti al Servizio Assistenza e pubblicati perchè ritenuti di
interesse generale, novità' di sviluppo, disponibilità' in linea di aggiornamenti dei programmi, video
presentazioni multimediali degli aggiornamenti.

Consulenza organizzativa altamente qualificata e strumenti software evoluti per la gestione ed il
miglioramento dei processi aziendali.

RISULTATI E OPPORTUNITA' DERIVANTI DALL'ADOZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE COMSEC.
 Vantaggi competitivi, miglioramento continuo della COMPLIANCE E SICUREZZA.
La gestione del/dei Sistemi Organizzativi di Gestione, attraverso il supporto di validi ed efficaci strumenti
software, continuamente aggiornati, facilita enormemente la corretta gestione rendendola uniforme ed
efficiente. Consente inoltre di far fronte alle esigenze di sicurezza e di conseguire tutti i vantaggi
derivanti dall’applicazione della legislazione e delle normative specifiche e il mantenimento della piena
compliance con esse.
 Motivazione del personale, più produttivo e maggiormente stimolato dall'avere efficaci strumenti di
analisi, progettazione e realizzazione nonchè validi software di gestione organizzativa e tools di supporto.
 Miglioramento della produttività e dei controlli possibili sui processi coinvolti e nei rapporti sia
tra funzioni interne all’azienda sia con l'esterno. Possibilità di costruire facilmente report di sintesi periodici o su base necessità utilizzabili per svariate necessità: di lavoro, di controllo, di evidenza verso
Enti o Organismi esterni ecc…
 Software moderno ed efficace
I continui investimenti in ricerca e sviluppo di INFOTEL garantiscono strumenti sempre aggiornati e compatibili con le tecnologie più recenti.
 Software aggiornato alle ultime novità legislative e normative
Il nostro software è certificato ed utilizzato da Associazioni di Categoria ed Istituzioni nazionali ed internazionali.
 Supportato da Servizio di Assistenza
Non solo assistenza tecnica, ma risposte chiare e precise in merito a problematiche specifiche in ambito
normativo. Il servizio fornito dal "Portale Consulenti" (www.portaleconsulenti.it) e quello offerto
direttamente da COMSEC (segreteria@comsecservizi.com) danno informazioni su novità, approfondimenti, chiarmenti e confronti con circa 50.000 esperti del settore.
 Economicamente Vantaggioso
Software modulari: è possibile acquistare anche i singoli moduli di interesse.
Si può usufruire di offerte personalizzate per rottamare il vecchio software in possesso.
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SOFTWARE PER I SISTEMI DI GESTIONE
QUALITA', SICUREZZA, ENERGIA E
AMBIENTE
Denominazione Software
CATEGORIA: SW GESTIONE QUALITA', SICUREZZA, ENERGIA, AMBIENTE
QUALIBUS Sistema Software che offre ad ogni organizzazione pieno supporto nella gestione dei Sistemi per la
Qualità, Ambiente, Sicurezza, Etica, Sicurezza dei Dati, Energia, Modello Organizzativo 231 e qualsiasi loro
integrazione.(*)

SICURNET QSA è software di supporto alla redazione dei Manuali ISO 9001-14001 e OHSAS 18001, con
procedure e modelli standardizzati. Il software è suddiviso in 3 moduli; ogni modulo ha le proprie procedure/modelli
per la stampa del relativo manuale.

SECURNET QSA Manuale ISO 9001 Compilatore manuale ISO 9001

SECURNET QSA Manuale ISO 14001 Compilatore manuale ISO 14001

SECURNET QSA Manuale ISO 18001 Compilatore manuale ISO 18000
SicurDoc Management Sistema software web based di gestio-ne documentale e di catalogazione del patrimonio
digitale di qual-siasi realtà strutturata e ne permette l'immediata condivisione con i suoi interlocutori (clienti, partner
e fornitori).

(*) Software venduto a progetto.

SOFTWARE SICUREZZA D.LGS 81/08

Denominazione Software

CATEGORIA: SICUREZZA DEL LAVORO
SAFETY ALL 81 LAVORO FULL Soluzione completa per il monitoraggio e la gestione della sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08

SAFETY ALL 81 DVR STANDARD Software Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi - Elenco
prototipi - Stampe personalizzate - Aziende illimitate - Archivio attività prototipi.

SECURNET 81 RISCHIO STRESS Software Rischio Stress L.C. - Analisi degli Eventi Sentinella - Analisi dei dati
oggettivi - Analisi approfondita dati soggettivi.

SICURNET 81 CHIMICO Modello MoVaRisCh - Valutazione dei rischi derivanti dall’utilizzo di agenti chimici
pericolosi - Algoritmo semplificato per la stima del rischio potenziale incendio - esplosione.
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SAFETY ALL 81 VISITE MEDICHE
Software per la gestione del protocollo di sorveglianza sanitaria (aziende piccole e medie) - Piano Sanitario aziendale Cartella sanitaria e di rischio – Scadenzario visite.

SAFETY ALL 81 SICURTOOL FULL
Software completo per la valutazione dei rischi specifici: agenti fisici (rumore e vibrazioni meccaniche) MMC e
lavoratrici madri.

SAFETY ALL 81 SCHEDE SICUREZZA LAVORO
Pacchetto Schede valutazione rischi per luoghi di lavoro.

NETRISK
Agenti biologici e cancerogeni-mutageni: redazione DVR e registro esposti.

SOFTWARE SICUREZZA ANTINCENDIO

Denominazione Software

CATEGORIA: SICUREZZA ANTINCENDIO
SAFETY ALL 81 REGISTRO ANTINCENDIO
Il software per la redazione del Registro antincendio - Versione aggiornata con nuove funzioni.

SOFTWARE SICUREZZA CANTIERI

Denominazione Software

CATEGORIA: SICUREZZA CANTIERI
SAFETY ALL 81 CANTIERI
Redazione piani di sicurezza: POS/PSC/PSS - Diagramma di GANTT - Archivio di circa 1000 schede di sicurezza Valutazione rumore, vibrazioni e M.M.C. - Calcolo costi della sicurezza da prezzari regionali.

SAFETY ALL 81 PIMUS
Software che compone il Piano di Montaggio, Smontaggio e Tra-sformazione dei ponteggi - Schede di verifica degli
elementi - Ar-chivi di base, completi di Ancoraggi, Attrezzature e DPI - Schemi di montaggio/smontaggio.

SAFETY ALL 81 POS e DVR
Redazione POS – Archivio di Schede: fasi lavorative, attrezzature, macchine- Valutazione- Rumore-Vibrazioni-MMC.

SAFETY ALL 81 SCHEDE SICUREZZA CANTIERI
Pacchetto Schede valutazione rischi per cantieri temporanei e mobili.

SECURNET 81 MANUTENZIONE
Archivio di circa 500 schede - Software per l'elaborazione del Piano di manutenzione - manuale di manutenzione programma di manutenzione

SAFETY ALL INFOCAD
Il modulo CAD per la composizione grafica del Layout di Cantiere
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SECURNET 81 CANTIERI
POS/PSC/PSS - Redazione Piano Amianto – Rumore – Metodo NIOSH – Metodo Snook & Ciriello - Esposizione alle
vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) ed al corpo intero (WBV).

CANTIERI SEMPLIFICATI
Redazione POS-PSC-PSS Modelli Semplificati

CANTIERI SEMPLIFICATI solo POS semplificato
Redazione POS Modelli Semplificati

CANTIERI SEMPLIFICATI solo PSC semplificato
Redazione PSC Modelli Semplificati

CANTIERI SEMPLIFICATI solo PSS semplificato
Redazione PSS Modelli Semplificati

SAFETY CANTIERI SE FULL
Redazione Piani Semplificati e non semplificati -Versione Full

SAFETY ALL 81 CAPITOLATI
Capitolati Speciali di Appalto , D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 , Consolidamenti - Opere a Verde - Opere Stradali

SICURNET 81 CRONOPROGRAMMA
Il software per redazione del Diagramma di Gantt con il relativo studio delle interferenze e il CronoProgramma Lavori.

SAFETY ALL 81 FM
Il compositore rapido per la redazione del Fascicolo dell’opera, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (TITOLO IV Allegato
XVI).

SOFTWARE SICUREZZA ALIMENTARE

Denominazione Software

CATEGORIA: SICUREZZA ALIMENTARE
SICURNET HACCP
Il software per la redazione del Piano di autocontrollo alimentare.

SOFTWARE PRIVACY

Denominazione Software

CATEGORIA: PRIVACY
SAFETY ALL 81 PRIVACY
Software per la gestione degli adempimenti previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali.
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SOFTWARE PER LA DIAGNOSI ENERGETICA
E MONITORAGGIO

Denominazione Software

CATEGORIA: PRIVACY
EPIC-BMI -Diagnosi e monitoraggio energetico (*)
Software brevettato per la diagnosi energetica conforme al D.Lgs. 102/2014 che obbliga le grosse aziende ad
effettuare Diagnosi / Audit energetici conformi alla UNI CEI/TR 11428:2011.

(*) Software venduto a progetto.

TOOLS DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI
SISTEMI ORGANIZZATIVI AZIENDALI
PROCEDURE D.LGS. 231/01

Denominazione Tools

CATEGORIA: D. Lgs. 231/01
PROCEDURE 231
Raccolta di tutte le procedure e modelli gestionali ed operativi necessari e conformi al D.Lgs. 231/01 vigente.

PROCEDURE OHSAS 18001

Denominazione Tools

CATEGORIA: OHSAS 18001
PROCEDURE OHSAS 18001
Pratica raccolta di procedure e modelli gestionali e operativi per la redazione del Manuale SGSL e la gestione
dell'SGSL.
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SOFTWARE VARI DI GESTIONE AZIENDALE

Denominazione Software

CATEGORIA: SOFTWARE VARI DI GESTIONE AZIENDALE
SISTEMA IMPREDIL
Il sistema software integrato per la gestione delle commesse

SAFETY ALL 81 INFOSCHEDULER
Tutte le scadenze sotto controllo, essenziale e praticissimo scheduler per gestire il tuo lavoro.

SICURNET 81 CREA SCHEDE
Il software per creare schede in formato WORD da utilizzare nella stesura dei documenti valutazione dei rischi.

SAFETY ALL 81 INFO PLANNER
Lo strumento innovativo per rendere la pianificazione dei progetti semplice e veloce.

SAFETY ALL 81 IMPREGARE
Simulazione gare d'appalto

SAFETY ALL 81 bidONEtoONE
Software che ha lo scopo di assistere i distributori nell'assolvere all'obbligo di ritiro unoVSuno imposto sulle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) dal D.lgs 151/05.

ATTIVAZIONE E INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE
L'attivazione del software avviene a cura di COMSEC entro 24 ore dal ricezione della ricevuta del Bonifico
bancario inviata via e-mail all'indirizzo comsec@comsecservizi.com, attestante l'avvenuto pagamento del
software acquistato.
Dovranno inoltre essere fornite le seguenti ulteriori informazioni:
- Ragione sociale come da fattura:...................................................................................................................
(inserire ragione sociale riportata nella fattura d'acquisto del software da attivare)
-

Nominativo del richiedente l'attiviazione: ....................................................................................................
(inserire il nome di chi richiede l'attivazione del software)

- E-mail: ..............................................................................................................................................................
(inserire un indirizzo e-mail valido di chi richiede l'attivazione del software)

Per l'installazione seguire le istruzioni fornite nel presente video.
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SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA
Chiama COMSEC al nr. 02/57518448 oppure al nr. cell. 3356463024, attivi dalle ore 9:00 alle
ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 dal Lunedi al Venerdi.

SERVIZIO DI ASSISTENZA VIA E-MAIL
Generale: ASSISTENZA VIA E-MAIL - Silvana Finazzi: sfinazzi@comsecservizi.com
LA RISPOSTA VIENE FORNITA TRAMITE OPERATORE
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI SOFTWARE E TOOLS
Le presenti Condizioni Generali si applicano agli ordini emessi dall’Acquirente (o Cliente) nei confronti di COMSEC del
Dott. Vittorio Trinetta - Via Pirandello 19 - 20089 Rozzano (MI) (di seguito per brevità denominato Fornitore). I seguenti
termini sono usati con il significato riportato:
- Software = programmi per elaboratori realizzati o non dal Fornitore;
- Prestazioni = consulenza, formazione, installazione ed assistenza;
- Merce e Prodotti si intendono Software e Prestazioni.
1. Conclusione dell’ordine di acquisto
L’ordine di acquisto si considera concluso nel momento in cui sarà pervenuta al Fornitore l’accettazione per iscritto da
parte del Cliente. L’ordine di acquisto si considera ugualmente concluso ai sensi dell'Art. 1327 c.c. senza bisogno di
accettazione espressa da parte del Cliente, con la consegna della merce via e-mail, allo spedizioniere o al vettore,
oppure con l’invio della stessa all’Acquirente con mezzi del Fornitore.
2. Caratteristiche Prodotti
L’Acquirente dichiara di essersi ben accertato che le prestazioni e/o i prodotti ordinati rispondono fedelmente, in ogni
dettaglio, ai tipi da lui desiderati, avendo prima ricevuto una chiara e dettagliata spiegazione delle voci oggetto
d’ordine, attraverso il sito Internet e/o contatto diretto con il Fornitore.
3. Consegna
La consegna del bene avverrà a cura e spese del Fornitore. I termini per la consegna sono indicativi e non tassativi, e
si intendono subordinati alla disponibilità della merce.
4. Garanzia Software
Il Fornitore fornisce una garanzia di 1 anno sul Software installato a decorrere dalla data di consegna all’Acquirente,
come comprovato da una copia della ricevuta o della fattura. La garanzia comprende esclusivamente le correzioni di
eventuali errori tecnici di programmazione.
5. Diritto di Recesso
La vendita in questione e' da considerarsi soggetta alla Normativa di riferimento: D.Lgs. 206/05 (art.55).
6. Licenza d’uso del Software
Per la licenza d’uso si rinvia alle condizioni stabilite nella licenza d’uso software della Società Produttrice del Software.
7. Attività di Consulenza o Formazione
Qualsiasi attività di consulenza o formazione svolta presso e per conto del Cliente viene eseguita sotto diretto controllo
e responsabilità del Cliente stesso, che verificherà la conformità alle leggi vigenti, anche fiscali, della consulenza e
della formazione fornite.
8. Limitazione Responsabilità
Ad eccezione delle garanzie sopra citate, nell’ipotesi di vendita di software nonché di prestazioni di assistenza,
consulenza e formazione, in nessun caso il Fornitore sarà responsabile per danni diretti, indiretti, particolari,
accidentali, o susseguenti, scaturiti dall’uso o dalla non capacità d’uso dei programmi o, anche se avvertita della
possibilità di tali danni.
In particolare il Fornitore non avrà responsabilità circa i dati gestiti e prodotti dai programmi, compresi i costi per il
recupero dei medesimi e degli eventuali danni da esso causati. In nessuno dei casi previsti dal presente articolo la
responsabilità totale del Fornitore potrà essere superiore al corrispettivo del bene (software o tools di supporto)
specifico fornito che ha direttamente provocato il danno.
Negli altri casi la responsabilità non potrà eccedere:
- nell’ipotesi di Assistenza: il canone annuo;
- nell’ipotesi di Consulenza o Formazione : il corrispettivo di una giornata lavorativa.
9. Attivazione del Software
Il Software potrà essere attivato sia tramite chiave software che chiave Hardware (ove disponibile), secondo la
modalità prescelta dal Cliente in fase d’acquisto del software. La chiave software è univoca e consiste in un codice
numerico che consentirà l’utilizzo completo del software istallato su un solo PC. Nel caso in cui il Cliente avesse
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necessità di installare il software su più di una postazione dovrà acquistare la relativa licenza aggiuntiva.
La chiave hardware, è un dispositivo elettronico (chiave USB) che consente l’istallazione del software sul PC in cui è
presente la chiave USB. Nel caso in cui il cliente avesse necessità di formattare il proprio computer ed avesse optato
per l’attivazione tramite chiave software, dovrà munirsi di chiave hardware ( ove disponibile) per la procedura di
riattivazione del prodotto.
Nel caso in cui la chiave non fosse disponibile, dovrà contattare il Servizio di Assistenza COMSEC che provvederà
tramite Società Produttrice del Software, ad effettuare la procedura di disinstallazione e quindi di riattivazione.
10. Dati Anagrafici Acquirente
I dati dell’acquirente, riportati nel Modulo d’ordine, verranno utilizzati per l’emissione dei documenti fiscali, senza
vostra comunicazione resteranno validi quelli riportati e ci riterremo liberi da ogni respon-sabilità e sanzione.
11. Ritardo Pagamenti
In casi di ritardato pagamento graverà sull’Acquirente gli interessi di mora pari all’EURIBOR maggiorati di 5,0 punti
percentuali.
12. Impegni Assunti
Gli impegni rispettivamente assunti dall’Acquirente e dal Fornitore sono esclusivamente quelli riportati nel presente
contratto, che assolvono e sostituiscono anche eventuali accordi precedenti. Ai sensi dell’Art. 1352 c.c. ogni modifica o
integrazione ai presenti accordi dovrà essere stipulata per iscritto. Per tutto ciò che non è espressamente citato si fa
riferimento al Codice Civile ed alle vigenti leggi.
13. Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali
Tutti i dati forniti saranno trattati in conformità con le modalità previste dalle prescrizioni del D.Lgs. 196/03. Il Titolare
del trattamento dei dati è COMSEC - Via Pirandello 19 - 20089 Rozzano (MI).
Per quanto riguarda il trattamento, e la comunicazione relativi alla tutela del rischio del credito, do il consenso ed
autorizzo la contribuzione di tali dati in banche dati finalizzate alla tutela del rischio del credito ed accessibili a terzi, ai
quali tali dati potranno essere comunicati. Per quanto riguarda il trattamento e le comunicazioni connesse a finalità
funzionali alla vostra attività, do il consenso ai fini di aggiornamenti, programmi e promozioni, invio di materiale
pubblicitario/promozionale, informazioni commerciali, analisi,statistiche.
14. Foro Competente
Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Milano.
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