
CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ NEL CAMPO 
DELLA APPLICAZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER IL 

SUPPORTO ALLO STUDIO DI RAGAZZI CON DSA E BES 
 

TRA 
 
La Cooperativa Sociale Anastasis, P IVA n. 03551890373, di seguito denominata Anastasis,            
nella persona di Tullio Maccarrone, nato a Regalbuto (EN) il 20/06/1960, in qualità di legale               
rappresentante 
 

E 
 
Qui saranno riportati i DATI relativi alla vostra struttura, che dovrete inserire attraverso la              
piattaforma WEB dedicata 
 
PREMESSO CHE: 
 

● Anastasis è un’impresa che progetta, realizza e commercializza soluzioni         
tecnologiche per favorire l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone          
in situazione di svantaggio. In particolare realizza applicativi software per ciò che si             
riferisce allo screening, la diagnosi, la riabilitazione e la compensazione dei Disturbi            
Specifici per l’Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES). 

● Anastasis è dotata di un proprio Centro di Ricerca e Sviluppo (CRA), che ha il               
mandato di promuovere l’innovazione sul versante scientifico e tecnologico nel          
campo dei prodotti informatici finalizzati al supporto di persone con disturbi di tipo             
neurocognitivo. 

 
● NOME DOPOSCUOLA offre servizi specialistici nell’ambito del supporto        

all’apprendimento a ragazzi con DSA e BES, in conformità a quanto descritto dalle             
linee guida allegate alla presente convenzione e da considerarsi parte integrante           
della stessa. 

 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 – LICENZE SOFTWARE E DOPOSCUOLA 

NOME ENTE promuove tra le sue attività un doposcuola specialistico per ragazzi con DSA e               
BES, nell’ambito del quale utilizza computer e programmi compensativi Anastasis per           
supportare i ragazzi in un percorso verso l’autonomia nello studio e nell’acquisizione di             
competenze. 
Le linee guida a cui NOME ENTE si impegna ad aderire nell’orientare le attività del               
doposcuola DSA e BES sono riportate nell’allegato A “Linee guida doposcuola specialistico”,            
da considerarsi parte integrante della convenzione. 



NOME ENTE dichiara pertanto di conoscere bene i programmi compensativi forniti e le             
strategie per poterli utilizzare efficacemente nello studio o di voler fruire dell’apposita            
offerta formativa predisposta da Anastasis prima di cominciare le attività del doposcuola. 
Anastasis quindi ritiene di supportare le attività di NOME ENTE, pertanto si impegna a              
fornire le licenze relative all’uso dei programmi compensativi per l’allestimento dei           
laboratori dove si svolgono le attività del doposcuola. 
Si ribadisce che in nessun modo, salvo consenso esplicito da parte di Anastasis,             
potranno essere dati in uso i programmi agli studenti partecipanti al doposcuola DSA             
e BES né potranno essere impiegati per altri usi che non siano le attività didattiche del                
doposcuola stesso. 
 
La fornitura gratuita dei programmi è garantita fino allo scadere della presente convenzione. 
La fornitura dei programmi è subordinata agli accordi commerciali tra Anastasis e Loquendo,             
società che produce la sintesi vocale inserita nei programmi Anastasis. Eventuali modifiche            
negli accordi contrattuali tra le due società potranno influire sulla facoltà di cui Anastasis              
attualmente dispone di fornire programmi in uso gratuito a terzi. Pertanto la fornitura gratuita              
di software Anastasis potrà essere sospesa o potrà essere soggetta a condizioni al             
momento non determinabili. 

ART. 2 – COSTI ANNUALI PER L’ACCREDITAMENTO 

La quota annuale, finalizzata a coprire i costi di istruttoria e di coordinamento della rete di                
doposcuola, è calcolata in relazione al numero di postazioni con i programmi Anastasis che              
vengono attivate per il doposcuola DSA e BES. 
NOME ENTE richiede l’attivazione dei programmi compensativi Anastasis su XX postazioni,           
per le quali si impegna a pagare € XXX,00 + IVA in accordo con la seguente tabella: 

● da 1 a 5 postazioni: € 260,00 + IVA 
● da 6 a 10 postazioni: € 345,00 + IVA 
● da 11 a 15 postazioni: € 415,00 + IVA 
● da 16 a 20 postazioni: € 475,00 + IVA 
● da 21 a 25 postazioni: € 523,00 + IVA 
● da 26 a 30 postazioni: € 558,00 + IVA 
● da 31 a 40 postazioni: € 653,00 + IVA 
● da 41 a 50 postazioni: € 748,00 + IVA 

 
Le postazioni attrezzate potranno essere utilizzate anche in sedi differenti, però in un             
territorio circoscritto (ad esempio in vari comuni di una stessa provincia) e comunque in              
numero massimo di 3 sedi per ogni convenzione. 
Qualora NOME ENTE necessitasse di operare nell’ambito di un territorio più ampio o in un 
numero maggiore di 3 sedi, sarà necessario stipulare più di una convenzione per provincia o               
una convenzione ad-hoc. 

ART. 3 – SEDI E SPECIALISTI DEL DOPOSCUOLA 

Il doposcuola avrà luogo nelle seguenti sedi: 
 



Qui di seguito riportati i DATI relativi alle vostre sedi, i nominativi e le qualifiche degli                
specialisti che lavorano in ogni sede, che dovrete inserire attraverso la piattaforma WEB             
dedicata  
 
(nota: è richiesto di indicare i nominativi degli specialisti che lavorano al doposcuola, per              
dare alle famiglie una informazione chiara, trasparente e completa. 
I nominativi verranno riportati nella mappa del doposcuola accessibile alle famiglie che la             
consulteranno per cercare un servizio specifico e qualificato) 
    
Di queste risorse, va indicato chi ha conseguito la qualifica di Tecnico dell’apprendimento             
presso l’Università degli studi della Repubblica di San Marino o dall’Università degli Studi             
dell’Insubria. (La presenza nello staff di una o più risorse con la qualifica di Tecnico               
dell’apprendimento, permette l’esonero dalla partecipazione ad alcune formazioni        
obbligatorie, vedi articolo 4 - AGGIORNAMENTO). 

ART. 4 – AGGIORNAMENTO 

NOME ENTE si impegna a garantire la partecipazione dei propri operatori ad alcune             
giornate di aggiornamento che Anastasis organizzerà durante il periodo di validità della            
convenzione. 
Il numero di giornate di aggiornamento, da ritenersi obbligatorio, pena la non possibilità di              
rinnovare la convenzione nell’anno successivo, è proporzionale al numero di postazioni con i             
programmi Anastasis attivate, indicate all’articolo 2 – “Costi annuali per l’accreditamento”. 
Le giornate di formazione saranno proposte in 3 modalità: 
● formazioni in presenza 
● formazioni in modalità online sincrona (sarà possibile interagire con i docenti e con gli altri               

partecipanti) 
● formazioni in modalità a distanza asincrona (nessuna interazione) 
La formazione a distanza asincrona deve essere considerata come una integrazione della            
formazione in presenza o sincrona in quanto il confronto con il docente e lo scambio con gli                 
operatori rimangono fondamentali e imprescindibili. 
Si richiede che i centri con un numero di postazioni inferiore o uguale a 10 fruiscano                
dell’intera formazione richiesta in modalità frontale o online sincrona. L’iscrizione alle           
formazioni a distanza asincrone viene abilitato dopo aver acquisito almeno 32 crediti (4             
giornate) in presenza o online sincrona. 
È stato introdotto il criterio dei “crediti formativi” perché è possibile che vengano promosse              
da Anastasis attività in futuro (master, corsi di alta qualificazione, corsi ECM, ecc.) che              
consentiranno di maturare un certo numero di crediti. Nel momento in cui venissero             
effettivamente promosse tali attività, ne verrà data comunicazione a tutti i doposcuola in             
convenzione. 
 
Lo schema di calcolo del numero di giornate di formazione è il seguente: 
 

● da 1 a 5 postazioni – 16 crediti (2 giornate) 
● da 6 a 10 postazioni – 32 crediti (4 giornate) 
● da 11 a 15 postazioni – 48 crediti (6 giornate) 
● da 16 a 20 postazioni – 64 crediti (8 giornate) 



● da 21 a 25 postazioni – 80 crediti (10 giornate) 
● da 26 a 30 postazioni – 96 crediti (12 giornate) 
● da 31 a 40 postazioni – 128 crediti (16 giornate) 
● da 41 a 50 postazioni – 160 crediti (20 giornate) 
● oltre 50 postazioni – da definire con convenzione ad-hoc 

 
I crediti vengono così maturati: 

● 1 giornata di formazione in presenza oppure online sincrona: 8 crediti (1 giornata) per              
ogni persona partecipante; 

● 1 corso di formazione a distanza (FAD), tra quelli proposti nel portale            
retedoposcuola.anastasis.it: 8 crediti (1 giornata) per ogni corso. 

 
Pertanto NOME ENTE si impegna ad acquisire XXX crediti formativi. 
 
Si ribadisce che tali crediti si acquisiscono esclusivamente partecipando alle iniziative           
promosse da Anastasis rivolte alla Rete Doposcuola, alle quali si accede dal portale             
retedoposcuola.anastasis.it e alle altre iniziative specifiche per le quali Anastasis valuterà di            
riconoscere i crediti. 
 
Le formazioni saranno su tematiche utili e in aree critiche per chi opera nel supporto ai                
compiti con ragazzi DSA e BES, quali: 

● contenuti scientifici, 
● novità relative a nuovi programmi o nuove funzioni, 
● elementi metodologici e didattici, 
● supporto nelle specifiche materie (inglese, matematica, ecc.) 
● contenuti utili nelle relazioni con la scuola (PDP, verifiche, presentazione di progetti            

ecc.) 
● attività complementare al supporto allo studio: identificazione precoce,        

potenziamento, trattamento 
Per la partecipazione alle giornate di formazione che verranno proposte, verrà richiesto un             
contributo a persona di  

● 82,95 € IVA esente per chi pagherà con anticipo e con carta di credito; 
● 94 € IVA esente per chi pagherà a ridosso della giornata di formazione. 

 
I termini di pagamento "con anticipo" e "a ridosso" saranno indicati per ogni giornata di               
formazione. 
Per la partecipazione alla formazione a distanza verrà definito un costo di volta in volta. 
 
In caso di mancata partecipazione ad una giornata di formazione per cause non dipendenti              
dalla volontà di Anastasis non sarà restituita la quota di partecipazione. 
 
I costi richiesti per la formazione potranno essere ridotti accumulando dei           
"punti-bonus" che si ottengono fungendo da intermediari nell’acquisto o noleggio di           
programmi da parte delle famiglie o nell’erogazione di servizi di trattamento con RIDInet.             
Sostanzialmente, quando il doposcuola inserisce nel portale retedoposcuola.anastasis.it        
un ordine relativo all’acquisto o al noleggio di programmi per una famiglia partecipante al              
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doposcuola, se l’acquisto viene finalizzato, il doposcuola accumula dei punti che abbattono il             
costo di partecipazione alle giornate di formazione (v. articoli “6 - Sconti e acquisto              
programmi” e “12 - altri servizi”). 
 
Anastasis cercherà di organizzare giornate di formazione in presenza anche in altre sedi sul              
territorio nazionale per consentire anche ai doposcuola lontani da Bologna di partecipare. 
 
Coloro che conseguiranno la qualifica di “Tecnico dell’apprendimento”, rilasciata         
dall’Università degli studi della Repubblica di San Marino o dall’Università degli Studi            
dell’Insubria matureranno 32 crediti validi ai fini della formazione obbligatoria richiesta dalla            
formazione per il primo anno dal conseguimento della qualifica. 

ART. 5 – AREE DI INTERVENTO DEL DOPOSCUOLA 

NOME ENTE opera applicando le linee guida allegate alla presente convenzione per quel             
che riguarda il servizio di doposcuola per studenti con DSA e BES. 
Se oltre a questa, da considerarsi l’attività principale normata dalla convenzione, NOME            
ENTE ha specificato nella precedente sezione "IL DOPOSCUOLA E IL SUO REFERENTE"            
di operare nelle aree servizi di supporto all’apprendimento per gruppi BES, servizi rivolti a              
bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico o servizi rivolti a bambini e ragazzi con                
ADHD, le attività svolte in tali ambiti non sono oggetto della convenzione. Pertanto, non              
essendo definite linee guida precise, NOME ENTE può muoversi in piena autonomia nel             
definirne modalità e obiettivi. 
Nell’ambito della collaborazione tra Anastasis e NOME ENTE, Anastasis si impegna a dare             
visibilità nella "mappa dei doposcuola" ai centri che offrono anche servizi per bambini e              
ragazzi con BES, disturbi dello spettro autistico e ADHD, con l’obiettivo di dare risposta alle               
famiglie che necessitano di tali servizi. 
 
Anastasis comunque prevede di inserire nell’ambito dell’offerta formativa rivolta ai centri in            
convenzione anche contenuti in tali aree, con l’obiettivo di favorire un confronto tra i centri               
della rete e diffondere contenuti, prassi e modalità di intervento che possano supportare i              
centri nella progettazione ed erogazione di servizi di qualità. Tali formazioni rientreranno tra             
quelle richieste dalla convenzione, anche se si invita i centri a dare priorità alle formazioni               
finalizzate ad approfondire ed applicare il modello di doposcuola DSA e BES. 
Anastasis ha anche preso accordi con alcuni provider di Welfare aziendale, offrendo la             
possibilità di finanziare completamente o parzialmente alcuni cicli di incontri di doposcuola            
utilizzando finanziamenti di Welfare. Nel caso ci fossero utenti nel territorio in cui opera il               
doposcuola di NOME ENTE, attraverso la mediazione di Anastasis, gli utenti potrebbero            
venire messi in contatto con il doposcuola, che si impegna a valutarne la presa in carico alle                 
condizioni economiche concordate con il provider. Ovviamente, se da questa valutazione si            
verificasse che non ci sono le condizioni per una presa in carico, il doposcuola non è tenuto                 
ad accogliere lo studente al doposcuola. 



ART. 6 – SCONTI E ACQUISTO PROGRAMMI 

Anastasis s’impegna a riconoscere uno sconto sulla gamma dei propri prodotti software            
utilizzabili nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento in ambito compensativo agli studenti          
partecipanti alle attività di NOME DOPOSCUOLA, nella misura del 20%. 
 
Il doposcuola può, accedendo con le proprie credenziali al portale          
retedoposcuola.anastasis.it, inserire i dati per l’ordine dei programmi per conto delle           
famiglie, chiaramente con il loro consenso, indicando: 
 

● i programmi da acquistare 
● i dati di fatturazione (che dovranno sempre essere riferiti alla famiglia che acquista,             

per poter garantire il servizio di assistenza tecnica successivo all’acquisto) 
 
Questi sconti non sono cumulabili con promozioni derivanti da altre iniziative o convenzioni. 
 
Quando il doposcuola effettua un ordine per conto della famiglia, nel momento in cui              
l’acquisto viene perfezionato il doposcuola guadagna dei punti-bonus che consentono di           
accumulare un credito utilizzabile per partecipare alle giornate di formazione. Il valore di tale              
credito corrisponde al 5% dell’importo imponibile acquistato dalla famiglia. 

ART. 7 – NOLEGGIO PROGRAMMI 

È possibile per il doposcuola noleggiare una copia dei programmi per conto delle famiglie              
utilizzando il portale retedoposcuola.anastasis.it. 
Il noleggio prevede la fornitura di un codice per l’attivazione dei programmi compensativi             
Anastasis sul computer della famiglia del partecipante al doposcuola. Il noleggio viene            
attivato dal momento in cui viene richiesto fino allo scadere della convenzione (15 settembre              
successivo alla stipula). 
Dopo tale scadenza si dovrà provvedere ad un nuovo noleggio. 
 
Per il noleggio, il doposcuola può procedere con due modalità: 

● attivare il noleggio e far pagare il canone direttamente alla famiglia in un’unica             
soluzione (le comunicazioni per il pagamento, la fattura e le istruzioni per l’attivazione             
dei programmi verranno inviate direttamente alla famiglia); 

● attivare il noleggio, anticipare come doposcuola l’intero canone ed inserire il canone            
nella quota "mensile" di partecipazione al doposcuola, assumendosi il rischio che la            
famiglia ritiri il ragazzo dal doposcuola stesso. In tal caso il doposcuola può applicare              
un margine di guadagno al canone stesso (le comunicazioni per il pagamento e la              
fattura saranno inviate al doposcuola, le istruzioni per l’attivazione dei programmi           
verranno inviate direttamente alla famiglia). 
 

In nessun caso però la licenza fornita a noleggio potrà essere ceduta ad una famiglia               
differente rispetto a quella indicata in fase di richiesta del noleggio stesso. 
 



I costi relativi al noleggio sono i seguenti: 
 

● 99 € IVA inclusa per 2 lingue 
● 109 € IVA inclusa per 3 lingue 

 
I programmi saranno funzionanti fino al 15 settembre 2021. 
Il noleggio prevede, oltre alla installazione dei programmi compensativi richiesti (Geco           
oppure ePico! e SuperMappe EVO), anche un account di SuperMappeX online valido fino al              
15 settembre 2021 (fornendo un indirizzo di Google della famiglia). 
 
Il costo di noleggio subirà una diminuzione se il noleggio verrà attivato non all’inizio dell’anno               
scolastico ma ad anno scolastico avanzato. Ciò perché, concludendosi in ogni caso il             
periodo di noleggio allo scadere della convenzione, il lasso di tempo nel quale sarà possibile               
utilizzare i programmi diventa minore rispetto all’intero anno scolastico. 

ART. 8 – FORNITURA DI ACCESSI A SUPERMAPPEX 

Oltre agli strumenti compensativi, NOME ENTE potrà utilizzare la piattaforma          
SuperMappeX, in modo da poterla eventualmente suggerire e far visionare agli studenti            
(che potranno acquistarla alle condizioni commerciali standard, solo in bundle con           
SuperMappe Evo o se hanno già acquistato in precedenza SuperMappe EVO) o perché             
possano proporlo alle scuole per sviluppare con loro progetti in collaborazione. 
Per utilizzare SuperMappeX bisogna accedere con il browser Google Chrome al sito            
www.supermappex.it, utilizzando degli account associati ad indirizzi e-mail di Google          
(GMail). 
Le credenziali per il primo accesso saranno inviate via mail al referente del             
doposcuola contestualmente all’attivazione della convenzione. 
Il referente potrà inserire l’indirizzo GMail di un certo numero di operatori (non di studenti!),               
per cui ogni operatore avrà il suo account e potrà accedere da qualunque postazione con               
Google Chrome (anche Apple) e accesso al Web. 
Il numero di account sarà proporzionale al numero di postazioni fornite in convenzione, con              
lo stesso criterio di calcolo applicato per le giornate di formazione richieste, ossia: 
 

● da 1 a 5 postazioni – 2 account 
● da 6 a 10 postazioni – 4 account 
● da 11 a 15 postazioni – 6 account 
● da 16 a 20 postazioni – 8 account 
● da 21 a 25 postazioni – 10 account 
● da 26 a 30 postazioni – 12 account 
● da 31 a 40 postazioni – 16 account 
● da 41 a 50 postazioni – 20 account 
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ART. 9 – VISIBILITÀ E PROMOZIONE 

Le parti si impegnano a dare comunicazione e visibilità della stipula della convenzione,             
attraverso i propri siti istituzionali e, ove lo ritengano necessario, all’interno dei propri             
materiali di promozione: depliant, cataloghi, sito web, ecc. 
Sarà possibile in tali materiali inserire il logo "Anastasis retedoposcuola", che può essere             
scaricato dal portale retedoposcuola.anastasis.it alla sezione MATERIALI. 
Nelle comunicazioni deve essere chiaro che Anastasis non è direttamente coinvolta e            
non gestisce l’attività in questione. Per questo motivo l’uso del logo deve essere associato a               
specifiche iniziative (come ad esempio il doposcuola) e non ad altre eventuali attività             
ordinarie di NOME ENTE. Pertanto non deve essere utilizzato il logo Anastasis per insegne              
esterne, diciture su campanelli, ecc. e ovunque non sia possibile comprendere in maniera             
chiara le caratteristiche della collaborazione con Anastasis. 
Di fianco al logo utilizzare la dicitura "Centro che utilizza gli strumenti compensativi             
Anastasis" o, in alternativa (anche se rimane preferibile la prima) “in collaborazione con             
Anastasis” o “con il supporto tecnico di Anastasis” o diciture simili che non lascino spazio ad                
interpretazioni errate. 
 
Anastasis si impegna a tenere aggiornata la mappa dei doposcuola convenzionati presente            
sul proprio sito, perché sia un punto di riferimento per tutte le famiglie e i ragazzi che                 
necessitano di rivolgersi ad un servizio di doposcuola specializzato. 

ART. 10 – SCAMBIO E CONFRONTO FRA LE PARTI 

Le parti, attraverso i propri referenti operativi, favoriranno il confronto e lo scambio tra gli               
operatori dei due contraenti. 
I referenti operativi sono: 

● Anastasis – Giuseppe Pellegrino, responsabile del progetto Rete doposcuola         
Anastasis – doposcuola@anastasis.it 

● NOME DOPOSCUOLA. 
Tra gli obiettivi dello scambio c’è il continuo miglioramento dei programmi compensativi            
sviluppati da Anastasis. Si richiede pertanto a NOME DOPOSCUOLA di compilare al            
termine del periodo di validità della convenzione un breve questionario atto a raccogliere             
eventuali anomalie riscontrate ed eventualmente un elenco dei suggerimenti migliorativi da           
apportare ai programmi. 

ART. 11 – RECESSIONE 

Le parti si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, a               
loro insindacabile giudizio. La dichiarazione di recesso dovrà essere notificata alla           
controparte, sarà sufficiente anche una semplice comunicazione via e-mail. 
In caso di recesso non verrà restituita la quota pagata (rif. Art.2 - “Costi annuali per                
l’accreditamento”) per coprire l’istruttoria e il coordinamento della rete di doposcuola. 
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Non è prevista nessuna forma di rinnovo automatico della convenzione. Allo scadere della             
stessa, la convenzione dovrà esplicitamente essere rinnovata con il consenso di entrambe le             
parti. 

ART. 12 – ALTRI SERVIZI 

È auspicabile che i doposcuola in convenzione eroghino anche altri servizi complementari            
a quelli di doposcuola. È intenzione di Anastasis offrire condizioni particolarmente           
vantaggiose per fruire degli strumenti di cui Anastasis dispone. 
In particolare l’estensione della convenzione può riferirsi all’area del         
potenziamento/trattamento mediante le piattaforme RIDInet e InTempo. 
Relativamente a RIDInet, se NOME ENTE ha un account di RIDInet ad esso collegato, per               
ogni periodo di trattamento proposto da quell’account e acquistato da una famiglia e per              
ogni successiva proroga di 3 mesi verrà riconosciuto un bonus formazione di 3 € (vedi               
articolo “4 - Formazione”). 
Oltre a questo sono previste condizioni particolarmente vantaggiose per l’acquisto dei servizi            
RIDInet, accedendo all’acquisto dal portale retedoposcuola.anastasis.it. 
Relativamente a InTempo, viene riconosciuto a NOME ENTE uno sconto del 10% sui costi              
di acquisto dei servizi di identificazione precoce e trattamento. 
Se in futuro saranno sviluppate altre aree per le quali sarà possibile estendere la              
convenzione, ne verrà data comunicazione. 
Qualora NOME ENTE intendesse estendere la convenzione integrando InTempo o RIDInet           
potrà farlo dal portale retedoposcuola.anastasis.it. 

ART. 13 – PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione decorre dalla data odierna e avrà validità fino al 15 settembre              
2021. L’eventuale e auspicabile rinnovo dovrà essere concordato dalle parti attraverso la            
stipula di una nuova convenzione. 

ART. 14 – TUTELA DEI DATI 

La Cooperativa Sociale Anastasis garantisce la massima tutela della riservatezza dei dati            
trattati per mezzo del servizio. 
Anastasis risponde esclusivamente della sicurezza del servizio per quanto riguarda gli           
elementi di propria competenza. 
NOME ENTE dovrà considerare Anastasis “titolare autonomo del trattamento” relativamente          
ai dati utilizzando il modulo di cui all’ALLEGATO A alla presente convenzione. 
Anastasis potrà avere accesso diretto ai dati esclusivamente nei limiti previsti dall’allegato A,             
di cui NOME ENTE dovrà necessariamente aver preso visione. 
 
In caso di recesso, di mancato rinnovo o di risoluzione della convenzione, ed in ogni altro                
caso di chiusura definitiva del rapporto fra NOME ENTE e Anastasis, dovrà cessare ogni              
trattamento dei dati nei limiti di quanto disposto nell’allegato A. 
Anastasis garantisce la totale conformità del trattamento dei dati alla normativa in materia di              
tutela dei dati personali sensibili e in materia di misure minime di sicurezza in merito alla                
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legislazione sulla privacy e la sicurezza informatica, (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e al               
Regolamento UE 679/2016) e sue successive modifiche ed aggiornamenti. 


