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SCRITTURA PRIVATA INTEGRATIVA
Con  la  presente  scrittura  privata  da  valere  ad  ogni  effetto  di  legge  redatta  su
supporto informatico non modificabile.

TRA
COMUNE DI FELTRE,  con sede in Feltre (BL), Piazzetta delle Biade 1, partita IVA
00133880252,  PEC:  comune.feltre.bl@pecveneto.it,  rappresentato in  quest’atto  da
_______, nato a _____, il __/__/____, C.F. _________, in qualità di __________________, che
agisce, in virtù di determina sindacale n° ______ del __/__/____, esecutiva nei termini di
legge, per i poteri allo stesso conferiti rinvenienti dagli artt. 107, comma 3, lettera c)
e 109 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede del
comune, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell’Amministrazione  comunale  che  rappresenta,  (in  seguito  denominata  anche
come “ENTE” o la “Locatrice”);

da una parte

E
CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA  S.p.A  con  sede  legale  in  Rho  (MI)  Largo
Metropolitana n. 5, Reg. Imp/C.F.: 11049880963 Partita IVA: 11049880963, capitale
sociale euro 50.000.000,00 i.v., in persona dei suoi procuratori:
- VIGNA  Gaetano,  nato  a  Cosenza  (CS),  il  12  settembre  1966,  codice  fiscale

VGNGTN66P12D086W;
- DONATINI  Lorenzo,  nato  a  Milano  (MI),  il  22  maggio  1967,  codice  fiscale

DNTLNZ67E22F205V,
che agiscono in virtù della procura speciale Rep. n. 23795, Racc. n. 8274 del 30 aprile
2020 per atto del  Dott.  Luca Bollini  notaio in Milano,  registrata all’Agenzia delle
Entrate di Milano 2, il 13 maggio 2020, al n. 30883, Serie 1T, muniti dei necessari
poteri e domiciliati per la carica presso la sede della Società che rappresentano, (in
seguito denominata “Conduttrice” o “CKH Networks Italia”,

dall’altra parte

Ente e CKH Networks Italia sono anche indicate nel prosieguo singolarmente come
la “Parte” e, collettivamente, come le “Parti”.

Premesso che:

a) in data 25 ottobre 2012 il  comune di  Feltre ha stipulato con H3G S.p.A.  un
contratto di locazione (nel seguito Contratto Originario),  registrato in data 7
novembre 2012 presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Feltre, al n. 1291_ -
Serie 3, avente ad oggetto la porzione di terreno (nel seguito "l'immobile"), di
proprietà Comunale in Feltre, sita in Via S. Spirito presso il Cimitero Comunale
in Località Peschiera, catastalmente individuata al N.C.T. di Feltre al foglio 48 all.
23 mappale 211 , per complessivi mq. 50, con scadenza al 28 settembre 2021;

b) H3G  S.p.A.,  a  far  data  dal  31  dicembre  2016,  per  effetto  di  fusione,  ha
incorporato la società WIND Telecomunicazioni S.p.A. e ha assunto a decorrere
da pari data l’attuale denominazione Wind Tre S.p.A.

c) Wind Tre S.p.A., a seguito di trasferimento di ramo d’azienda, ha conferito, con
atto a rogito del Dott. De Costa, Notaio in Milano, (Rep. 9049 – Racc. 4853), alla
società  CK  Hutchison  Networks  Italia  S.p.A.  con  efficacia  dal  31.12.2019,
l’infrastruttura  di  rete  di  telecomunicazione  realizzata  sulla  porzione  di
immobile oggetto del presente atto;
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Pertanto, con effetto dal 31 dicembre 2019, CK Hutchison Networks Italia S.p.A.
è subentrata in luogo di Wind Tre S.p.A., ai sensi dell’art. 2558 c.c., nel Contratto
di  locazione  relativo  alla  porzione  di  immobile  oggetto  del  presente  atto,
assumendo – tra l’altro – tutte le obbligazioni derivanti dallo stesso;

d) le Parti intendono modificare e/o integrare con il presente atto, il contenuto di
alcuni articoli di seguito identificati;

e) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Il contratto n.ro 18250 del 25 ottobre 2012 viene rinnovato per ulteriori nove
anni alle medesime condizioni, ad eccezione dei seguenti articoli che vengono
così modificati a decorrere dal 29.09.2021:

Decorrenza
.4.1 La convenzione avrà durata di anni 9 (nove) a partire dal 29 settembre 2021 e

potrà essere rinnovata per uguale periodo, alla scadenza, esclusivamente con
la previa deliberazione del concedente, essendo escluso il tacito rinnovo.

.4.2 Le parti  convengono che il  Concessionario  possa recedere  anticipatamente
dalla convenzione, in qualsiasi momento, con preavviso di 90 (novanta) giorni
dato con lettera raccomandata con avviso di  ricevimento o a mezzo Posta
Elettronica Certificata.

.4.3 Il Comune di Feltre, a sua volta potrà recedere dalla presente convenzione in
qualsiasi  momento,  per  sopravvenuti  gravi  e  giustificati  motivi  di  pubblico
interesse, nel qual caso le Parti concorderanno una nuova area che consenta la
continuità e la qualità del pubblico servizio, area che dovrà essere compatibile
con  le  necessità  del  Concessionario,  sia  per  copertura,  sia  per  tipologia,
dandone preavviso di 180 giorni all'interessato, nei modi di cui al precedente
capoverso.

L’articolo 5 del Contatto Originario (Canone) è sostituito dal seguente:

Canone
.4.4 Il canone di locazione è concordato e stabilito in euro 10.000,00 (diecimila/00)

oltre IVA di Legge, se dovuta di cui euro 7.000,00 (settemila/00) oltre IVA di
Legge, se dovuta, relativo all'impianto della società CK Hutchison Networks
Italia S.p.A. e euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA di Legge, se dovuta, relative
all'impianto della società Vodafone Italia S.p.A.

.4.5 Il canone di concessione decorrerà e sarà versato a partire dalla data del 29
settembre 2021 salvo eventuali conguagli derivanti dal pagamento anticipato
del canone da parte di CK Hutchison Networks Italia S.p.A., sarà corrisposto in
due rate  semestrali  anticipate e aggiornato automaticamente dall'inizio del
secondo anno in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi
nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai
ed impiegati, come accertato dall' ISTAT e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l'indice del
secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone.

.4.6 I  pagamenti  saranno  accreditati  con  bonifico  bancario  sul  conto  corrente
IBAN: IT16Q0200861110000003465487 intestato a “Tesoreria del Comune di
Feltre”.

.4.7 Ove il Locatore sia tenuto ad emettere fattura, il canone sarà corrisposto solo
previo ricevimento da parte del Conduttore di regolare fattura che il Locatore
farà pervenire al Conduttore in originale almeno 10 (dieci) giorni prima del
semestre di riferimento.
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.4.8 La  mancata  ricezione  della  fattura  da  parte  del  Conduttore  nel  termine
suindicato potrà determinare un ritardo giustificato nel pagamento del canone
da parte  dello stesso che nulla  dovrà,  a  titolo  di"  interessi  di  mora,  come
conseguenza  di  tale  ritardo,  inoltre  la  mancata  emissione  della  fattura
obbligherà  il  Conduttore,  trascorsi  4  (quattro)  mesi  dall'operazione,  a
regolarizzarne  gli  aspetti  fiscali  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  8,  del  Decreto
Legislativo 47111997, dandone comunicazione contestuale agli uffici preposti.

.4.9 In caso di  ritardato pagamento del  canone superiore  ai  trenta giorni  dalla
scadenza del pagamento, il Locatore avrà diritto agli interessi in misura legale
calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

.4.10 La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la messa in mora del
Conduttore nel caso di mancato pagamento dei relativi canoni di locazione e
impedirà il decorso del termine di cui sopra.

.4.11 È  espressamente  vietata,  ad  entrambe  le  Parti,  la  cessione  dei  crediti  di
qualsivoglia genere derivanti dal presente contratto di locazione.

Domicili contrattuali
.10.1 Per gli effetti della presente convenzione il Comune di Feltre elegge domicilio

in Feltre (BL), P.tta delle Biade n. 1 e CK Hutchison Networks Italia S.p.A. in Rho
(MI), Largo della Metropolitana, 5. 

Trattamento dati personali e riservatezza
.10.2 In  relazione  alle  attività  che  saranno  eseguite  nell’ambito  del  presente

Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti
si  impegnano reciprocamente ad osservare tutti  gli  obblighi  derivanti  dalla
normativa  in  materia  di  Protezione  dei  Dati  Personali,  in  particolare  il
Regolamento  (UE)  2016/679  (il  “GDPR”),  la  normativa  di  attuazione  e  di
adeguamento  al  Regolamento,  nonché  di  ogni  ulteriore  norma  vigente  a
livello  nazionale  o  sovranazionale  in  materia  di  protezione  dei  dati,  in
particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la
Protezione dei Dati (la “Normativa Applicabile”).

.10.3 Le  Parti  si  danno  atto  che,  relativamente  ai  dati  personali  necessari  per
l’esecuzione del presente Contratto, agiranno ciascuna per la parte di propria
competenza  in  qualità  di  Titolare  autonomo  del  trattamento  secondo  la
definizione  contenuta  all’art.  4  del  GDPR.  Le  Parti  pertanto  potranno
raccogliere i dati personali necessari per l’esecuzione del presente Contratto
nonché  per  adempiere  ad  eventuali  obblighi  di  legge,  della  normativa
comunitaria  o prescrizioni  del  Garante  per la protezione dei  dati  personali,
impegnandosi a trattarli,  con modalità manuali  e/o automatizzate,  secondo
principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti
riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati
medesimi, secondo quanto previsto dal GDPR.

.10.4 Le  Parti  altresì  si  impegnano  reciprocamente  a  trattare  i  dati  personali
necessari per l’esecuzione del presente Contratto nei limiti di cui alle rispettive
informative privacy fornite ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR
nonché per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti dal presente Ordine,
dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per la
protezione dei dati personali.

.10.5 CKH  Networks  Italia  non  sarà  responsabile  delle  eventuali  violazioni  del
locatore alla disciplina in materia di tutela dei dati  personali  richiamata nel
presente articolo. In ogni caso, CKH Networks Italia  sarà tenuta indenne e
manlevata da ogni perdita, costo, onere, danno, spesa (incluse le spese legali),
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pregiudizio,  sanzione  subita  o  sostenuta  o  responsabilità,  (inclusi  quelli
derivanti  dall’applicazione  dell’art.  82  del  Regolamento)  derivante  da  una
violazione totale o parziale o da una errata applicazione del Regolamento e/o
delle altre norme o disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati
personali  ,  decisi  da  un’autorità  giudiziaria  o  altra  autorità  competente  a
sfavore di CKH Networks Italia in conseguenza di qualsiasi azione e domanda,
giudiziale o extragiudiziale.

.10.6 CKH Networks Italia ha provveduto a nominare un DPO

.10.7 La Locatrice sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di
informazioni  riservate  effettuate  dai  propri  impiegati,  funzionari,
rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte
le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

.10.8 La Locatrice si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi,
anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni
riservate di cui al Contratto stesso.

.10.9 Gli  obblighi  di  riservatezza  saranno per  la  Locatrice  vincolanti  per  tutta  la
durata del  presente Contratto  salvo il  caso in cui  le  informazioni  debbano
essere comunicate in forza di  chiare disposizioni  di  legge,  regolamento od
ordine di una Pubblica Autorità.

Diposizioni finali
.10.10 Il  presente  Contratto  costituisce  la  manifestazione  completa  degli

accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa
e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa. 

.10.11 Le Parti convengono che, salvo quanto qui espressamente regolato, la
presente Scrittura privata integrativa non costituisce novazione o risoluzione
del  Contratto  Originario in essere né degli  obblighi  ivi  previsti,  né rinuncia
all’esercizio di alcuno dei diritti ivi riconosciuti, restando, per l’effetto, in vigore
fra le Parti la restante disciplina contenuta nel Contratto Originario che le Parti
si  danno  atto  non  esser  stata  novata  dalla  presente  Scrittura  privata
integrativa.

.10.12 Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e
vincolante  se  non  risulterà  da  atto  scritto  debitamente  controfirmato  per
accettazione  dalla  Parte  nei  cui  confronti  detta  modifica  o  emendamento
dovrà essere fatto valere.

Letto, confermato e sottoscritto.

____, __ / __ / 2021

La Locatrice La Conduttrice.

___________________
___________________

I Procuratori

Gaetano VIGNA / Lorenzo DONATINI
ll  presente  documento è  redatto  in  modalità
elettronica è sottoscritto mediante apposizione
di firma digitale, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs.
82/2005
La  data  dell’ultima  firma  digitale  apposta  da
una delle parti contraenti costituisce data certa
ai fini degli effetti civilistici del contratto.
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