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Il Nuovo Totem AUA 
 
 

 

  

COMPLIANCE REGOLAMENTO IVASS 97 
 
L'aggiornamento del NUOVO VIRTUAL TOTEM è già operativo. L'aggiornamento 
tecnico automatico comporta tra l'altro l'adeguamento del nuovo documento 
ALLEGATO 3 e del nuovo documento ALLEGATO 4ter. 
 
A partire da LUNEDÌ 26.04.2021 sarà possibile aggiornare (a cura delle singole 
agenzie) la nuova sezione dedicata ai mandati ed alle collaborazioni 
orizzontali entrando nell' AUA Desk con le proprie credenziali nella sezione Nuovo 
Totem AUA. 
 
 
NB: i vecchi Totem (AOC, HANNSPREE, GAAP) appoggiati al vecchio sistema di 
gestione totem e non ancora migrati sul nuovo virtual totem, NON saranno 
aggiornati e verranno definitivamente spenti e dismessi entro il 31.05.2021. 
Per poterli aggiornare visiona attentamente la comunicazione sottostante e segui 
le istruzioni indicate. 
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DEVI AGGIORNARE IL VECCHIO TOTEM? 
LEGGI QUI 

 
Clicca qui per leggere le diverse soluzioni per ogni tipologia di totem pregresso già 
presente nelle Agenzie. 
 
É fondamentale seguire i seguenti passaggi: 

1. Compilare questo FORM indicando la scelta 
2. Per poter attivare il Nuovo Totem devi ordinare il numero di licenze necessarie 

per tutte le sedi (principali e secondarie) della tua Agenzia 
3. Entrare in Aua Desk con le tue credenziali da qui (da LUNEDI 26.04.2021) 
4. Cliccare il tasto Nuovo Totem AUA 
5. Inserire le informazioni indispensabili per essere a norma seguendo le indicazioni 

per ogni sezione che troverai in questa pagina 
  

 

 

 
VUOI IL NUOVO TOTEM AUA? 

LEGGI QUI 
 

Il totem è composto da una componente software web based ed una componente 
hardware. 

 

  

 

  

Se hai già un tuo dispositivo hardware personale in Agenzia, 
clicca qui, e prenota solamente la licenza annuale del VIRTUAL TOTEM per 
accedere al nuovo virtual totem e continuare ad essere compliant. 
 
É fondamentale seguire i seguenti passaggi: 

1. Compila questo FORM indicando la scelta 
2. Per poter attivare il Nuovo Virtual Totem devi ordinare il numero di licenze 

necessarie per tutte le sedi (principali e secondarie) della tua Agenzia 
3. Entra in Aua Desk con le tue credenziali da qui (da LUNEDI 26.04.2021) 
4. Clicca il tasto Nuovo Totem AUA 
5. Inserire le informazioni indispensabili per essere a norma seguendo le indicazioni 

per ogni sezione che troverai in questa pagina 
  

http://www.auaonline.it/
https://auaonline.it/wp-content/uploads/2021/04/NuovoTotemAUA-agenzie-con-totem-presistenti.pdf?smclient=4e0c53df-ac17-48cf-b2e7-4cb6532cfdf1&smconv=1b586434-67bb-44ee-8438-1d31a7d99e1c&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiR1PBSZMsUU3KFrAyWGCjO-QSqKTomHZmKMr0OzoP-qcyxw/viewform?smclient=4e0c53df-ac17-48cf-b2e7-4cb6532cfdf1&smconv=1b586434-67bb-44ee-8438-1d31a7d99e1c&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://desk.auaonline.it/?smclient=4e0c53df-ac17-48cf-b2e7-4cb6532cfdf1&smconv=1b586434-67bb-44ee-8438-1d31a7d99e1c&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiR1PBSZMsUU3KFrAyWGCjO-QSqKTomHZmKMr0OzoP-qcyxw/viewform?smclient=4e0c53df-ac17-48cf-b2e7-4cb6532cfdf1&smconv=1b586434-67bb-44ee-8438-1d31a7d99e1c&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiR1PBSZMsUU3KFrAyWGCjO-QSqKTomHZmKMr0OzoP-qcyxw/viewform?smclient=4e0c53df-ac17-48cf-b2e7-4cb6532cfdf1&smconv=1b586434-67bb-44ee-8438-1d31a7d99e1c&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://desk.auaonline.it/?smclient=4e0c53df-ac17-48cf-b2e7-4cb6532cfdf1&smconv=1b586434-67bb-44ee-8438-1d31a7d99e1c&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
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Se ti serve anche il dispositivo hardware, 
abbiamo individuato 3 differenti dimensioni. Scegli quello che più ti piace leggendo 
qui tutti i dettagli e cliccando qui per pre-ordinare il tuo nuovo dispositivo. 

 

  

  
  

  
  

  

 

  
  

  

  
  

  

  

  

  

 

  

Clicca su ogni immagine per visualizzare la scheda tecnica di ogni monitor 
 

  

 

   
 

Se la tua Agenzia non è ancora Consorziata, puoi effettuare il consorziamento (con i 
conseguenti vantaggi economici) cliccando QUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

http://www.auaonline.it/
https://auaonline.it/wp-content/uploads/2021/04/Nuovo-Totem-Nuovi-ordini.pdf?smclient=4e0c53df-ac17-48cf-b2e7-4cb6532cfdf1&smconv=1b586434-67bb-44ee-8438-1d31a7d99e1c&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://auaonline.it/wp-content/uploads/2021/04/Nuovo-Totem-Nuovi-ordini.pdf?smclient=4e0c53df-ac17-48cf-b2e7-4cb6532cfdf1&smconv=1b586434-67bb-44ee-8438-1d31a7d99e1c&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiR1PBSZMsUU3KFrAyWGCjO-QSqKTomHZmKMr0OzoP-qcyxw/viewform?smclient=4e0c53df-ac17-48cf-b2e7-4cb6532cfdf1&smconv=1b586434-67bb-44ee-8438-1d31a7d99e1c&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://consorzioaua.it/
https://www.hannspree.eu/it/prodotto/ht-161-hnb/?smclient=4e0c53df-ac17-48cf-b2e7-4cb6532cfdf1&smconv=1b586434-67bb-44ee-8438-1d31a7d99e1c&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://www.hannspree.eu/it/prodotto/ht-248-ppb-touch-monitor/?smclient=4e0c53df-ac17-48cf-b2e7-4cb6532cfdf1&smconv=1b586434-67bb-44ee-8438-1d31a7d99e1c&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://www.hannspree.eu/it/prodotto/ht-273-hpb/?smclient=4e0c53df-ac17-48cf-b2e7-4cb6532cfdf1&smconv=1b586434-67bb-44ee-8438-1d31a7d99e1c&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
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Il Nuovo Totem è composto da una componente software web based ed una 
componente hardware. 
 

1. Condizioni generali di vendita PER LICENZE VIRTUAL TOTEM  
(COMPONENTE SOFTWARE WEB BASED) 

È il VIRTUAL TOTEM vero e proprio, il software con i contenuti per la compliance, costantemente ed 
automaticamente aggiornati.  

1.  Il nuovo VIRTUAL TOTEM AUA costituisce un supporto fondamentale per l'agenzia in caso di visita 
ispettiva (Ivass o da parte della Compagnia), ottemperando tra l'altro, all’obbligo di informativa 
precontrattuale come previsto dall'art. 56 Regolamento Ivass n. 40/18 e dalla recente normativa 
entrata in vigore il 31.03.2021. Il nuovo VIRTUAL TOTEM AUA è composto da una componente 
software web based ed una componente hardware 

2.Il VIRTUAL TOTEM AUA è destinato ad un uso esclusivamente professionale per la più corretta 
esecuzione del mandato di agenzia. Del suo uso, anche diverso o difforme da quello suo proprio sarà 
responsabile il solo acquirente. 

3. Le funzionalità del VIRTUAL TOTEM AUA sono piene ed operative soltanto previa sua connessione 
al web tramite apposito apparato dotato di browser e connessioni a Internet (porta ethernet o 
connessione Wi-Fi). La connessione fornita da UnipolSai non garantisce la continuità di collegamento. 

4. Il funzionamento del nuovo VIRTUAL TOTEM AUA è garantito per i dispositivi forniti da AUA Soluzioni 
(Vecchi totem AOC e Hannspree con Rastotem, Totem vecchi GAAP convertiti, nuovi totem AUA in 
offerta). AUA Soluzioni non garantisce il funzionamento, l’aggiornamento e l’assistenza del VIRTUAL 
TOTEM AUA su altri dispositivi di proprietà dell’Agenzia. 

5.   In nessun caso AUA Soluzioni srl sarà responsabile per danni diretti, indiretti, particolari, accidentali, 
o susseguenti, scaturiti dall’uso o dalla non capacità d’uso dei programmi. AUA Soluzioni srl non avrà 
responsabilità circa i dati e/o contenuti inseriti, né per i costi per il recupero dei medesimi, né degli 
eventuali danni da essi causati. 

6.   La licenza è personale di ciascuna agenzia, essa non è trasmissibile ad alcun titolo. Ogni agenzia 
sarà titolare di una licenza principale il cui costo è di € 150,00 iva compresa all’anno  
Se l’agenzia è consorziata al CONSORZIO AUA il costo della licenza è compreso nella quota di gestione 
del Consorzio AUA 
È possibile acquistare una o più licenze secondarie, ciascuna utilizzabile in una ulteriore sede 
dell’agenzia, al costo di € 60,00 iva compresa all’anno. 
Se l’agenzia è consorziata al CONSORZIO AUA il costo delle singole licenze secondarie è di € 45,00 iva 
compresa all’anno. 
I costi comprendono la licenza annua e l’assistenza software connessa alla licenza. 

http://www.auaonline.it/
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Alla scadenza le licenze si rinnoveranno automaticamente per i 12 mesi successivi, alle condizioni in 
vigore. Il cliente ha diritto a rinunciare al rinnovo delle licenze inviando comunicazione scritta di 
disdetta ad AUA Soluzioni almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della licenza. 
Tutti i prezzi di cui al presente contratto si intendono IVA 22% inclusa, eventuali aumenti dell’aliquota 
comporteranno una variazione automatica del totale addebitato.  
 

7. Il servizio di caricamento ed aggiornamento dei contenuti facenti parte del VIRTUAL TOTEM AUA è 
a cura di AUA Soluzioni srl per ciò che concerne la parte documentale ed esso si alimenta anche 
attraverso i file predisposti dalla compagnia Unipolsai.  
L’aggiornamento dei dati sarà a cura dell'Agenzia che, come previsto dalle disposizioni di Unipolsai 
sulla circ. 5-2021, dovrà aggiornare le seguenti informative almeno trimestralmente:   

- elenco della/e imprese con cui a rapporti d’affari (anche sulla base di una collaborazione 
orizzontale) 

- elenco degli intermediari con i quali ha in essere un rapporto di collaborazione orizzontale 
- le informazioni di cui all’allegato 3 
- l’elenco degli obblighi di cui all’Allegato 4-ter  

Per permettere all’Agente di aggiornare facilmente i suddetti dati AUA Soluzioni ha messo a 
disposizione sul desk di AUA (www. desk.auaonline.it) un pannello di controllo al tasto “NUOVO 
TOTEM AUA”.  
L’Agente potrà controllare e aggiornare i dati, quando verrà cliccato il tasto verde “rigenera totem” 
posto alla fine della pagina il TOTEM si aggiornerà automaticamente.  
In caso non ci siano interventi di aggiornamento dei dati da parte dell’agenzia per più di 90 giorni il 
TOTEM si bloccherà automaticamente e verrà inviata a tutti gli agenti dell’Agenzia una mail con l’invito 
ad aggiornare il totem. 
Sul pannello di controllo a disposizione dell’agenzia al tasto “Nuovo Totem AUA” su AUADESK l’agenzia 
potrà anche caricare direttamente immagini personalizzate in formati jpg o altri secondo le modalità 
inserite nella pagina stessa.  
È vietato caricare nella procedura AUA materiale che abbia carattere pedopornografico, pornografico, 
erotico, osceno, volgare, offensivo, inappropriato o in generale illegale, avente contenuti blasfemi e/o 
che incitano alla violenza, espressioni ingiuriose diffamatorie o di fanatismo, razzismo, odio o 
irriverenza ai danni di qualsiasi gruppo sociale, razziale, religioso o individuo, che promuova o fornisca 
informazioni che istruiscano su attività illegali, o che possano causare pregiudizio a terzi, che promuova 
attività individuali o di gruppo finalizzate alla realizzazione di danni a cose o persone. È vietato rendere 
pubbliche informazioni personali proprie o di terzi, veicolare messaggi o video contenenti immagini di 
persone senza aver ottenuto il permesso delle persone ritratte, trasmettere, diffondere, pubblicare 
contenuti copiati e/o protetti dalle vigenti leggi sulla proprietà intellettuale, industriale e sulla tutela 
della privacy, tranne il caso in cui sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie o disponga dei 
diritti relativi. 

8.  È in facoltà di AUA Soluzioni srl modificare le condizioni economiche di fornitura del servizio: in tal 
caso il cliente ha diritto di recesso tramite comunicazione PEC da inviarsi entro 30 gg dalla 
comunicazione della variazione all’indirizzo di AUA Soluzioni srl. Tutti i prezzi di cui al presente 

http://www.auaonline.it/
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contratto si intendono IVA 22% inclusa, eventuali aumenti dell’aliquota comporteranno una variazione 
automatica del totale addebitato.  

9. In caso di risoluzione del presente contratto per inadempimento del compratore, il venditore avrà 
diritto di esigere immediatamente e in unica soluzione, a titolo di penale, il saldo del prezzo dovuto, 
oltre alle rate a scadere, fatto salvo il maggior danno. 

10. Il compratore riconosce che, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, i 
diritti d’autore sul software VIRTUAL TOTEM AUA, sui marchi, loghi, denominazioni e nomi commerciali 
VIRTUAL TOTEM AUA e Ras Totem spettano al suo titolare. 

11. Ogni eventuale controversia relativa alla conclusione, validità, all’interpretazione o all'esecuzione 
del presente accordo, o comunque collegata allo stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del 
Tribunale di Bologna 

12 Le parti dichiarano e garantiscono che i dati personali raccolti e/o utilizzati in occasione 
dell’esecuzione del presente contratto saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal 
Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito “GDPR”). Ciascuna parte garantisce che i dati dell’altra 
parte saranno trattati così come disposto dal GDPR, in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e 
registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati nelle operazioni di trattamento in 
termini compatibili con le finalità amministrativo-contabili derivanti dall’esecuzione del presente 
contratto. Tali dati dovranno essere esatti e, se necessario, aggiornati, oltre che pertinenti, completi e 
non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, nonché 
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali gli stessi 
sono stati raccolti o successivamente trattati. Per i dati personali di soggetti terzi di cui AUA Soluzioni 
srl verrà a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’attività di cui al presente contratto, la stessa 
assumerà il ruolo di Responsabile Esterno, opportunamente nominata con specifico Atto di Nomina ai 
sensi dell’art. 28 del GDPR. 

2. Condizioni generali di vendita PER AGGIORNARE PREESISTENTI TOTEM E 
ACQUISTO DI NUOVI (COMPONENTE HARDWARE) 

 
Il Nuovo Totem AUA costituisce un supporto fondamentale per l’agenzia in caso di visita ispettiva (Ivass 
o da parte della Compagnia), ottemperando, tra l’altro, all’obbligo di informativa precontrattuale 
aggiornata, di cui all'art. 56 comma 2 del Regolamento Ivass n. 40/18 nel testo entrato in vigore il 
31.03.2021. 
 
Il Nuovo Totem AUA, è compliant con l’attuale normativa Ivass e consente, nel rispetto delle 
disposizioni regolamentari, di rendere disponibili con una modalità semplice, accattivante e 
periodicamente aggiornata, i documenti e le informazioni precontrattuali. 
 
Il Nuovo Totem è composto da una componente software web based (Virtual Totem AUA) ed una 
componente hardware. 

http://www.auaonline.it/


 

AUA SOLUZIONI S.r.l. unipersonale 
Soggetta all’attività di Direzione e coordinamento da parte di UNI.CO SISTEMA 

Via Stalingrado 57 – 40128 Bologna - Tel +39 800913131 int. 3 
www.auaonline.it – soluzioni@auaonline.it 

CF – P.IVA – REG.IMPR. : 03283951204 – REA : BO-510775 – Cap. Soc. € 100.000,00 i.v. 

 
1. La parte hardware del Nuovo Totem è composta dei seguenti elementi (in base a quanto già in 
possesso dell’agenzia, vecchi totem - punti a, b, c, d - o nuovo Totem AUA - punto e.):   

a. Vecchi Big Totem (a condizione che l’apparato hardware monitor e touch screen, sia ancora 
funzionante) + RASTOTEM basato su tecnologia Raspberry da agganciare ad ogni vecchio 
totem con le istruzioni che verranno fornite in allegato al nuovo dispositivo; questa operazione 
permette il riutilizzo del monitor del vecchio totem. 

b. Vecchi Mini Totem 10.1” marca Samsung utilizzabili seguendo le istruzioni d’uso presenti nel 
Manuale d’uso Nuovo Totem AUA (all C) 

c. Vecchi totem GAAP Modello grande e modello intermedio convertiti al Nuovo Totem AUA 
attraverso un servizio di assistenza remota per l’installazione di un software di conversione 
tramite tutorial una tantum. 

d. Vecchi totem GAAP Modello piccolo convertiti al Nuovo Totem AUA tramite 2 interventi 
indispensabili: 1.   un servizio di assistenza remota per l’installazione di un software di 
conversione tramite tutorial una tantum. 2. sostituzione del monitor touch con uno dei modelli 
proposti da AUA Soluzioni: Monitor Touch Hannspree 15,6”, Monitor Touch Hannspree 23,8”, 
Monitor Touch Hannspree 27” con caratteristiche come da schede tecniche allegate (all.B) 
 I monitor sono studiati per il posizionamento su scrivanie o altri supporti 

e. Nuovi Totem AUA da 15.6”, 23,8” e 27” composti da Rastotem + Monitor Touch Hannspree 
15,6, Monitor Touch Hannspree 23,8”, Monitor Touch Hannspree 27” con caratteristiche come 
da schede tecniche allegate (all.B) 
I monitor sono studiati per il posizionamento su scrivanie o altri supporti 
 

2.Le caratteristiche tecniche e funzionali dei monitor sono tratte dalle specifiche ufficiali edite dal 
produttore: AUA Soluzioni srl declina pertanto qualsiasi responsabilità per inesattezze.  
 
3. Assistenza Hardware a canone annuale o quinquennale 
L’assistenza hardware da diritto alla sostituzione (fino ad un massimo di cinque anni) della componente 
hardware (sia Monitor che Rastotem) del nuovo totem con un apparato equivalente in caso di guasto 
hardware (a titolo di esempio: sistema touch che non funziona più…). 
L’assistenza annuale sarà rinnovata automaticamente per cinque anni alle condizioni economiche in 
vigore al momento del rinnovo. 
Al termine dei cinque anni AUA Soluzioni srl si riserva di ridefinire le condizioni dell’assistenza 
L’assistenza NON copre la normale usura, logorio o danni estetici: danni incorsi durante il trasporto, 
guasti causati da prodotti non forniti da AUA Soluzioni Srl, guasti a seguito di incidente, negligenza, 
abuso, trascuratezza d’uso, maltrattamento, alterazione, installazione, manutenzione e operazioni 
errate o improprie, riparazioni o tentativi di riparazione effettuate da personale non autorizzato da 
AUA Soluzioni o danni che sono attribuibili a calamità naturali, quali alluvioni, tempeste o fulmini. Le 
sopra indicate garanzie non sono valide per unità sulle quali il numero di serie o altra etichetta 
identificativa è stata rimossa, alterata, danneggiata, imbrattata o resa illeggibile. Ogni hardware ha un 
numero seriale che lo identifica univocamente pertanto l’acquirente deve prestare la massima 
attenzione nelle operazioni manutenzione al fine di non danneggiare detto numero. 
La consegna dell’hardware avverrà durante gli orari di apertura dell'attività dell’acquirente, previo 
contatto con lo stesso. L’acquirente dovrà predisporre l’hardware di sua proprietà nell’imballo 

http://www.auaonline.it/
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originale con gli eventuali accessori, pena l’impossibilità di procedere al ritiro. L'acquirente deve 
conservare accuratamente l'imballo originale dell’hardware ricevuto e degli eventuali accessori. 
Qualora a seguito delle verifiche dell’assistenza tecnica, l’hardware dell’acquirente risultasse 
danneggiato per motivi riconducibili ad un uso non appropriato il costo della sostituzione e del 
trasporto dell’hardware verrà addebitato. 
Le spese di spedizione per il ritiro del guasto e la consegna dell’apparato sostitutivo verranno 
conteggiate all’importo forfettario di € 10,00 iva inclusa per ogni pezzo movimentato per ogni tratta 
effettuata. 
 
4. Il Nuovo Totem AUA è destinato ad un uso esclusivamente professionale per la più corretta 
esecuzione del mandato di agenzia. Del suo uso, anche diverso o difforme da quello suo proprio sarà 
responsabile il solo acquirente. 
 
5.  La garanzia sui beni venduti è soltanto quella prevista dalla casa produttrice. 
In caso di guasto verificatosi nel termine di garanzia (12 Mesi dall’acquisto) l’acquirente può contattare 
l'assistenza tecnica inviando una mail a: totem@auaonline.it. 
La garanzia NON copre la normale usura, logorio o danni estetici: danni incorsi durante il trasporto, 
guasti causati da prodotti non forniti da AUA Soluzioni Srl, guasti a seguito di incidente, negligenza, 
abuso, trascuratezza d’uso, maltrattamento, alterazione, installazione, manutenzione e operazioni 
errate o improprie, riparazioni o tentativi di riparazione effettuate da personale non autorizzato da 
AUA Soluzioni o danni che sono attribuibili a calamità naturali, quali alluvioni, tempeste o fulmini. Le 
sopra indicate garanzie non sono valide per unità sulle quali il numero di serie o altra etichetta 
identificativa è stata rimossa, alterata, danneggiata, imbrattata o resa illeggibile. Ogni hardware ha un 
numero seriale che lo identifica univocamente pertanto l’acquirente deve prestare la massima 
attenzione nelle operazioni manutenzione al fine di non danneggiare detto numero. 
L’acquirente dovrà predisporre l’hardware di sua proprietà nell’imballo originale con gli eventuali 
accessori, pena l’impossibilità di procedere al ritiro. L'acquirente deve conservare accuratamente 
l'imballo originale dell’hardware ricevuto e degli eventuali accessori. Qualora a seguito delle verifiche 
dell’assistenza tecnica, l’hardware dell’acquirente risultasse danneggiato per motivi riconducibili ad un 
uso non appropriato (es upload di film o software ulteriore rispetto a quello fornito ecc.) il costo della 
riparazione e del trasporto dell’hardware verranno addebitati all’acquirente. Ultimate le riparazioni, 
l'assistenza tecnica concorderà con l'agenzia la riconsegna dell’hardware di proprietà durante gli orari 
ed i giorni d'apertura.  
Le spese di spedizione per il ritiro del guasto e la consegna dell’apparato sostitutivo verranno 
conteggiate all’importo forfettario di € 10,00 iva inclusa per ogni pezzo movimentato per ogni tratta 
effettuata. 
 
6.  In nessun caso AUA Soluzioni srl sarà responsabile per danni diretti, indiretti, particolari, accidentali, 
o susseguenti, scaturiti dall’uso o dalla non capacità d’uso del programma o dell’attrezzatura. 
L’inserimento di dati/contenuti sul dispositivo Nuovo Totem AUA da parte di soggetti diversi da AUA 
Soluzioni è consentito solo attraverso il pannello di controllo messo a disposizione degli Agenti su 
AUADESK.it.  

http://www.auaonline.it/
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AUA Soluzioni srl non avrà responsabilità circa i dati e/o contenuti inseriti, né per i costi per il recupero 
dei medesimi, né degli eventuali danni da essi causati.  
In nessuno caso AUA Soluzioni srl potrà essere tenuta a risarcire importi superiori al corrispettivo 
pagato dal compratore per la componente Hardware del Nuovo Totem AUA. 
 
7.  Il prezzo convenuto per le componenti del Nuovo Totem AUA è indicato nel listino prezzi (All.A) e 
sarà disponibile sul sito www.auasoluzioni.it, esso dovrà essere pagato a ricevimento fattura. Tutti i 
prezzi di cui al presente contratto si intendono IVA 22% inclusa, eventuali aumenti dell’aliquota 
comporteranno una variazione automatica del totale addebitato.  
 
 
8. La consegna avrà luogo all’indirizzo della sede principale dell’Agenzia alla data che verrà indicata 
dopo il ricevimento del presente contratto/conferma d’ordine sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’acquirente. 
 
9.In caso di risoluzione del presente contratto per inadempimento del compratore, i beni dovranno 
essere restituiti al venditore nello stato in cui sono stati ricevuti (compreso l’imballo originale). Il 
venditore avrà inoltre diritto di esigere immediatamente e in unica soluzione, a titolo di penale, il saldo 
del prezzo dovuto, oltre alle rate a scadere, fatto salvo il maggior danno. 
 
10. Il compratore riconosce che, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, i 
diritti d’autore sul software facente parte del Nuovo Totem AUA sui marchi, loghi, denominazioni e 
nomi commerciali spettano al suo titolare. 

11. Ogni eventuale controversia relativa alla validità, all’interpretazione e all'esecuzione del presente 
accordo, o comunque collegata allo stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di 
Bologna 

All.A: Listino Prezzi 
All.B: Scheda tecnica prodotti 
All.C: Manuale d’uso Nuovo Totem AUA 
All.D: Condizioni Generali di Vendita AUA Soluzioni Srl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.auaonline.it/


Allegato A

Listino Prezzi in vigore dal 12/06/2021

Il presente listino è parte integrante del contratto: “Condizioni di vendita Nuovo Totem AUA”

Componente Software (canone annuo)
Per Agenzie non consorziate al Consorzio AUA:

● Licenza annua per postazione principale
( prima licenza dell’Agenzia): € 150,00 iva inclusa

● Licenza annua aggiuntiva per sedi secondarie/sub…: € 60,00 iva inclusa

Per Agenzie consorziate al Consorzio AUA:
a) La prima licenza è compresa nella quota annua di gestione del consorzio
b) Licenza annua aggiuntiva per le sedi secondarie/sub: € 45,00 iva inclusa

Componente Hardware (acquisto una tantum)

● Nuovo Totem Dimensione 15,6” € 389,00 iva inclusa
● Nuovo Totem Dimensione 23,8” € 489,00 iva inclusa
● Nuovo Totem Dimensione 27” € 579,00 iva inclusa

Per Vecchi Big Totem
● Ras Totem € 185,00 iva inclusa

Per Vecchi Totem GAAP
● Servizio Assistenza Remota tramite tutorial una tantum

per ogni totem € 25,00 iva inclusa
● Monitor Touch Hannspree 15,6” € 208,00 iva inclusa
● Monitor Touch Hannspree 23,8” € 309,00 iva inclusa
● Monitor Touch Hannspree 27” € 400,00 iva inclusa

Spese di spedizione:
● Per Rastotem € 5,00 iva inclusa
● Per dispositivo (nuovo totem o monitor) € 10,00 iva inclusa

Assistenza Hardware (canone annuo)

● € 15,00 iva inclusa/anno per ogni Totem AUA
● € 70,00 iva inclusa per 5 anni di Assistenza per ogni Totem AUA
● Spese di spedizione per il ritiro del guasto e la consegna dell’apparato sostitutivo: € 10,00 iva

inclusa per ogni pezzo movimentato per ogni tratta effettuata.

Tutti i prezzi di cui al presente contratto si intendono IVA 22% inclusa, eventuali aumenti dell’aliquota
comporteranno una variazione automatica del totale addebitato.
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Allegato B                               

Schede Tecniche prodotti 
 

Monitor Touch Hannspree 15,6”  
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Monitor Touch Hannspree 23,8”  
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Monitor Touch Hannspree 27” 
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Condizioni generali vendita AUA Soluzioni 
 

Alle condizioni di seguito specificate, AUA Soluzioni srl è in grado di offrirle, i prodotti e/o servizi meglio 
descritti in allegato. 
Con la sottoscrizione dell’apposito modulo d’ordine, che costituisce parte integrante del presente, 
l’agenzia accetta i beni e/o servizi ordinati alle seguenti condizioni. 
Con l’accettazione delle presenti condizioni generali, l’agenzia conferma l’esistenza di pieni poteri di 
rappresentanza della medesima in capo a chi ha effettuato l’ordine  
Articolo 1 Definizioni 
Ai fini del presente, i termini qui di seguito elencati hanno il seguente significato: 
Agenzia: l’impresa che inoltra l’ordine di acquisto; 
Ordine di acquisto: qualsiasi ordine avente ad oggetto beni e/o servizi emesso dall’Agenzia. 
Articolo 2 Condizioni generali 
2.1. Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante ed essenziale di ciascun Ordine di 
acquisto e, una volta accettate, trovano applicazione ai rapporti reciproci anche se non richiamate 
nell’Ordine specifico. 
2.2. Le presenti condizioni generali regolano tutti i rapporti contrattuali tra l’Agenzia ed AUA Soluzioni 
e prevalgono su qualsiasi diversa disposizione contenuta in eventuali condizioni generali o particolari 
dell’Agenzia. 
Articolo 3 Conclusione del contratto 
3.1. Una volta ricevuto da AUA Soluzioni srl l’ordine, questa potrà alternativamente inviare conferma 
d’ordine (via mail o fax) o dare inizio all’esecuzione, con ciò intendendosi perfezionato il contratto. 
3.2 In ogni caso, qualora per qualunque motivo dovessero modificarsi le condizioni di fornitura, 
AUA Soluzioni procederà all’invio al cliente della conferma d’ordine con evidenza delle modificate 
condizioni di fornitura, chiedendo esplicita approvazione delle variazioni, prima di procedere 
all’esecuzione dell’ordine stesso. 
Articolo 4 Prezzo 
4.1. I prezzi si intendono fissi ed invariabili, per beni e servizi di buona qualità commerciale, esenti da 
vizi palesi, idonei all’uso cui sono destinati, resi come indicato nell’Ordine, imballo compreso. 
Articolo 5 Termini di consegna 
5.1. I termini di consegna indicati nell’Ordine di acquisto si intendono per merce resa alla destinazione 
ivi indicata. 
Articolo 6 Trasporto 
6.1. Il materiale fornito sarà protetto da imballaggio standard ed il trasporto, se a carico di AUA 
Soluzioni, sarà effettuato nel rispetto della normativa relativa.  
6.2. AUA Soluzioni non risponde delle avarie dipendenti da imperfetto imballaggio o da incuria della 
spedizione, non vengono riconosciute spese di sosta in partenza, imballaggi particolari, diritti di 
spedizionieri, né altre spese che non siano state espressamente autorizzate da AUA Soluzioni. 
6.3. Le consegne effettuate direttamente alla sede dell’Agenzia o a diverso luogo di destinazione, 
saranno accompagnate da regolare documento di trasporto (che dovrà essere restituito compilato), 
contenente gli estremi dell’Ordine. 
Articolo 7 Consegne 
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7.1. La consegna dei materiali avverrà comunque al piano terra; essa deve essere limitata alla quantità 
ordinata, salvo le tolleranze d’uso. 
7.2 Eventuali materiali inviati per errore devono essere restituiti all’indirizzo indicato da AUA Soluzioni. 
7.3 Tutto il materiale si considera ricevuto al momento della consegna. 
7.4 Qualora, all’arrivo, l’Agenzia riscontri che i materiali consegnati non corrispondono alle prescrizioni 
contenute nell’Ordine, essi dovranno essere immediatamente rifiutati e tenuti a disposizione di AUA 
Soluzioni, che ne curerà verifica e ritiro. 
Articolo 8 Garanzia 
8.1 Quando non diversamente specificato, la garanzia sui beni/servizi venduti ha validità per un 
periodo di mesi dodici (12) a far tempo dalla consegna. 
8.2 In caso di denuncia di vizi o di difetti o di mancanza di qualità, l’Agenzia concorderà con AUA 
Soluzioni la risoluzione, la riduzione del prezzo o la sostituzione della merce risultata difettosa o 
risultata non conforme all’Ordine di acquisto. 
8.3 In nessun caso l’Agenzia potrà eliminare o far eliminare i vizi e/o difetti nonché provvedere alla 
sostituzione delle parti non conformi all’Ordine di acquisto pretendendo di porre le relative spese a 
carico di AUA Soluzioni. 
8.4 Ulteriori condizioni per licenza d’uso dei software: AUA Soluzioni non garantisce, né può garantire, 
le prestazioni o i risultati che l’agenzia può ottenere dall’utilizzo del Programma. Per i software concessi 
in licenza, salvo quanto previsto da norme inderogabili, AUA Soluzioni non riconosce alcuna garanzia 
comprese, in via esemplificativa, le garanzie di commerciabilità, di integrazione, di qualità 
soddisfacente o di idoneità ad uso specifico. 
In deroga all’art. 1528 cc, AUA Soluzioni non risponde, né in via contrattuale, né extracontrattuale, di 
danni diretti e\o indiretti derivati al Cliente o a terzi da vizi originari o sopravvenuti del Programma. 
Anche in caso di vizi l’Azienda è tenuta esclusivamente alla sostituzione o riparazione del Programma, 
con esclusione di qualsiasi altro obbligo o responsabilità. L’Azienda non risponde né in via contrattuale, 
né extracontrattuale di danni diretti e\o indiretti derivati all’Agenzia o a terzi dall’uso, o mancato uso 
del Programma quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, per mancato guadagno, perdite 
economiche, lesioni, perdita dati, interruzione attività, o altri danni derivanti o comunque connessi 
all’uso, o mancato uso, del Programma.  
In ogni caso l’Azienda non potrà essere tenuta a risarcire un importo superiore a quanto versato dal 
Cliente per il Programma. 
Articolo 9 Termini e modalità di pagamento 
9.1. Per ogni ordine di acquisto sarà emessa una fattura coi riferimenti di numero e data dell’Ordine di 
acquisto. 
9.2 Il pagamento avverrà secondo le forme e modalità abituali, nei termini di cui alla conferma 
d‘ordine. 
Articolo 10 Riservatezza 
10.1. AUA Soluzioni si impegna, per sé e per il proprio personale, a mantenere la più assoluta 
riservatezza, con divieto di divulgazione a terzi, relativamente a documenti, fotografie, disegni, 
informazioni e ogni altro materiale fornito dall’Agenzia. 
Articolo 11 Divieto di Ulteriore cessione e malleva 
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11.1. l’Agenzia si impegna a non cedere, alienare, mettere a disposizione di terzi, lasciare che questi 
fruiscano, concedere in sub contratto ad alcun titolo o ragione dei beni e servizi di cui all’Ordine di 
Acquisto. 
11.2 l’Agenzia si obbliga a tenere indenne e manlevare AUA Soluzioni srl da qualsiasi pregiudizio 
quest’ultima dovesse subire in considerazione di richieste risarcitorie avanzate da terzi ai quali i beni 
e\o servizi siano stati ceduti in violazione del presente articolo. 
Articolo 12 Clausola risolutiva espressa 
12.1. Le Parti si danno vicendevolmente atto che il contratto potrà essere risolto da AUA Soluzioni, ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., quando l’Agenzia: 
a. violi uno dei seguenti articoli: 5, 9, 11; 
b. divenga insolvente o sia oggetto di istanza di fallimento o richieda l’ammissione ad un qualsivoglia 
procedura concorsuale; 
c. venga posta in liquidazione; 
d. attui un cambio di gestione, o nell’ambito aziendale, si verifichino fatti o circostanze comunque 
associate od eventi idonei a screditare il buon nome di AUA Soluzioni. 
12.2 Il contratto di fornitura si intenderà risolto di diritto al momento del ricevimento, da parte 
dell’agenzia, presso la sede legale o amministrativa, di raccomandata a.r., nella quale sia dichiarata la 
volontà di AUA Soluzioni di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. 
Articolo 13 Invalidità parziale 
13.1. Qualora una o più clausole delle presenti condizioni generali di contratto risultassero contrarie a 
norme imperative o all’ordine pubblico, esse saranno considerate come non apposte e non 
incideranno sulla validità dell’intero contratto. 
Articolo 14 Tolleranza  
14.1 L’eventuale rinuncia, espressa o tacita, di AUA Soluzioni ad avvalersi di una qualsiasi delle 
pattuizioni contenute nelle presenti condizioni generali, ovvero l’acquiescenza ad un inadempimento 
o alla inosservanza da parte dell’Agenzia ad una pattuizione, non potranno considerarsi in alcun modo 
quale rinuncia a quanto disposto da tale pattuizione, e non impediranno ad AUA Soluzioni di chiedere 
l’adempimento della stessa o di ogni altra pattuizione e di agire in forza di essa o in conseguenza di 
qualsiasi altra inadempienza o violazione. 
Articolo 15 Foro esclusivo 
15.1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente 
contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna, che giudicherà secondo la 
legge italiana.  
Articolo 16 proprietà intellettuale  
Il Programma che fosse concesso in licenza d’uso rimane di esclusiva proprietà di AUA Soluzioni (ove 
non diversamente precisato). L’agenzia non potrà consentire l’utilizzo a terzi a titolo oneroso o gratuito 
del Programma o di qualsivoglia sua parte, non potrà esibire, cedere, distribuire, concedere (nemmeno 
in sub licenza), descrivere, tradurre, adattare, modificare, disassemblare, decompilare, cercare di 
scoprire i codici di origine, alterare o creare utility basate sul Programma, né su qualsivoglia parte dello 
stesso, né potrà incorporarlo tutto o in parte in altri programmi, creare opere derivate su di essi basate, 
fornire hosting di servizi commerciali utilizzandoli . 
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L’Agenzia si obbliga per sé, propri amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, Utenti a 
proteggere i diritti di proprietà del Programma, a non rimuoverne o manometterne i dispositivi di 
protezione, a segnalare, tra l’altro, eventuali comportamenti che ne potessero costituire violazione.  
L’agenzia non potrà stampare, modificare, riprodurre e distribuire nessun file d'archivio incluso nel 
Programma, sue applicazioni, implementazioni, aggiornamenti ed ulteriori rilasci. Nel caso in cui le 
specifiche tecniche permettano di stampare i File d'archivio, lo stesso non potrà distribuirli su base 
indipendente, cioè in circostanze in cui i File d'archivio costituiscono il valore primario del prodotto in 
corso di distribuzione.  
L’agenzia non potrà registrare, né rivendicare alcun diritto sui File d'archivio né sulle corrispondenti 
derivazioni. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cc dichiaro di esattamente comprendere e 
specificamente approvare le clausole di cui agli artt.  2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
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