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Le informazioni riportate in questo manuale sono state compilate con cura, tuttavia LINCE ITALIA S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per 
eventuali errori e/o omissioni. LINCE ITALIA S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso, miglioramenti e/o modifiche 
ai prodotti descritti nel presente manuale. Consultare il sito www.LINCE.net per le condizioni di assistenza e garanzia. LINCE ITALIA S.p.A. pone 
particolare attenzione al rispetto dell’ambiente. Tutti i prodotti ed i processi produttivi sono progettati con criteri di eco-compatibilità. 
Il presente articolo è stato prodotto in Italia.
•	 L’azienda	ha	un	sistema	di	gestione	della	qualità	certificato	secondo	la	norma	ISO	9001:2015	(n°	4796	-	A)
•	 L’azienda	ha	un	sistema	di	gestione	ambientale	certificato	secondo	la	norma	ISO	14001:2015	(n°	4796	-	E)
•	 L’azienda	ha	un	sistema	di	gestione	della	salute	e	sicurezza	sul	lavoro	certificato	secondo	la	norma	ISO	45001:2018	(n°	4796	-	I)

RIFERIMENTI UTILI
Scaricare su PC il programma SADP per Windows http://www.mazisecurity.com/downloadds.php
Servizio DDNS gratuito MAZi www.maziddns.com
Gestione telecamera da dispositivo mobile Scaricare la APP Guarding Vision iOS e Android
Invio per email del Contratto Sycuro 24 + scheda impianto 
(scansione chiara e leggibile)

sycuro24@fifasecurity.it

Invio per posta originale del Contratto Sycuro 24 + scheda 
impianto

LINCE ITALIA S.p.A. Direzione Commerciale 
Via Variante di Cancelliera, snc 
00072 Ariccia (RM)
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1. INTRODUZIONE
Il manuale descrive configurazione e di collegamento del kit GOLD H24 con la centrale operativa Fi.Fa. per la videoverifica delle 
avvenute effrazioni.

1.1 PREMESSA ALL’UTILIZZO DEL PRESENTE MANUALE
Il presente manuale tratterà esclusivamente le modalità di configurazione della telecamera e il suo collegamento con la centrale 
operativa Fi.Fa. Security. Per l’installazione dei singoli dispositivi, fare riferimento a quanto riportato nei relativi manuali prodotto.

1.2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

• 9522-GOLD-TOSCA/E: centrale GOLD 869 48 zone;
• 9512-GOLD-GSM: scheda combinatore GSM;
• 9525-GOLD-IR: rilevatore IR GOLD da interno;
• 7906-ICH-22: telecamera da interno da 2 Mp Wi-Fi;
• 9507-GOLD-TP: contatto magnetico via radio;
• 9575-GOLD-OUT-GC: gruppo UPS con modulo 869 integrato;
• 474LI2,2-12: accumulatore 12 V 2,2 Ah per centrale;
• 473LI1,3-12: accumulatore 12 V 1,3 Ah per ups;
• Cartelli dissuasori in PVC (1 pz) e adesivo (1 pz): da applicare per identificare le zone protette dal sistema LINCE.

2. INSTALLAZIONE

2.1 INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI

Installare i dispositivi del kit facendo riferimento a quanto riportato nei relativi manuali prodotto.

 ATTENZIONE! 
Secondo le normative sulla Privacy, è OBBLIGATORIO applicare il cartello dissuasore in PVC all’ingresso delle zone protette 
dal sistema di videoverifica compilando correttamente i campi relativi al titolare delle registrazioni e i fini perseguiti.

Fig. 1 

Telecamera
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 NOTA 
In caso di mancanza dell’alimentazione di rete, se il router non è posto sotto UPS, il servizio non sarà disponibile fino al 
ripristino dell’alimentazione stessa.
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2.2 CONFIGURAZIONE DELLA CENTRALE

In aggiunta alle indicazioni riportate sul manuale della centrale, per la connessione con la centrale operativa Fi.Fa. fra i numeri 
di telefono che si desidera siano contattati in caso di effrazione, è necessario aggiungere al primo posto il numero 3452667130 
configurandolo assegnando a questo numero, gli attributi  1, 2, 3 e 4 nel menù “SMS allarmi”. Sulla centrale accedere e seguire il 
percorso indicato

Modulo GSM
impostazioni

Gestione del 
modulo GSM

Impostazioni
n. telefonici

Impostazioni
opzioni

Dopo aver selezionato la voce "Impostazioni n. telefonici" e premuto "INVIO", selezionare la prima voce

 e inserire il numero di telefono di Fi.Fa. indicato in precedenza e successivamente modificare la descrizione del numero di telefono. 
Scorrere il menù fino alla voce:

e premere “INVIO”. Premere i tasti 1, 2, 3 e 4 in modo da abilitare i parametri A, K, sab. e S/A in modo da ottenere la schermata 
successiva:

Premere quindi nuovamente “INVIO” per confermare i parametri appena impostati.

N. tel.         A(01)
NUMERO TEL.1

NUMERO TEL. 1
SMS allarmi

SMS allarmi
A K sab. S/A

2.3 INSTALLAZIONE TELECAMERA

Per installare correttamente la telecamera seguire i passi riportati di seguito:
• configurare i parametri di rete come specificato nel paragraffo 2.4
• collegare il morsetto OUT del modulo di videoverifica al relativo ingresso della telecamera facendo riferimento allo schema 

riportato nel manuale di configurazione del gruppo di continuità;
• alimentare la telecamera collegando l’ingresso 12 Vcc con l’uscita dell’alimentatore presente all’interno dell’UPS

Fig. 2 

 ATTENZIONE! 
E’ molto importante installare la telecamera sul lato opposto rispetto al rilevatore in modo che dal momento della rileva-
zione vi sia un tempo sufficiente da permettere alla telecamera di attivarsi e registrare le immagini.
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Di seguito verranno illustrati i passi necessari per configurare il funzionamento in Wi-Fi e per la configurazione del servizio DDNS.

Fig. 4 

La schermata successiva mostra la telecamera che si desidera configurare in stato “Inattivo” (essendo il primo collegamento) priva 
di password e con l’indirizzo IP assegnato in automatico dal router in DHCP. Selezionarla e inserire una password alfanumerica di 
almento 8 caratteri e cliccare poi su “Activate”.

Fig. 3 

Per semplificare l’individuzione della telecamera all’interno della propria rete locale alimentare la telecamera e collegarla tramite cavo 
Ethernet al router. Scaricare ed installare, su un PC connesso alla stessa rete su cui è connessa la telecamera, il programma SADP 
per Windows dal sito MAZi all’indirizzo http://www.mazisecurity.com/downloads.php.
Aprendo il programma SADP verrà visualizzata la lista delle telecamere presenti sulla rete. Selezionare la telecamera da configurare.,

2.4 CONFIGURAZIONE TELECAMERA
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A questo punto è possibile accedere alla telecamera cliccando sul suo indirizzo IP e inserendo la password creata in precedenza;

Fig. 5 

Appena si accede, viene proposta in default la vista live della telecamera;

Fig. 6 

Nel caso sia richiesto, installare il plug-in che viene visualizzato.
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Prima di procedere con le impostazioni della telecamera, è necessario registrarsi al sito www.LINCE.net andare alla sezione 
“download” e scaricare dalla sezione “Software di Configurazione” il file di configurazione per settare i parametri di connessione alla 
centrale operativa Fi.Fa. Dopo aver scaricato il file e averlo salvato sul proprio PC , cliccare su “Configurazione-->Manutenzione”, 
cliccare su “sfoglia” e selezionare il file appena scaricato e decompresso; successivamente cliccare su “importa” al fine di salvare 
automaticamente i parametri appena importati. Nel caso in cui sia necessario aggiungere un secondo ed un terzo destinatario delle 
immagini, è possibile impostarlo tramite il menù “Rete -->Avanzate --> Mail” .

Fig. 7 

Per utilizzare la telecamera sulla rete Wi-Fi cliccare su “Rete-->Imp. Avanzate” e su “Wi-Fi” per verificare che sia presente la spunta 
su  “Abilita”. Successivamente cliccare su “Ricerca” in modo da visualizzare tutte le reti wireless presenti nel sito di installazione della 
telecamera e cliccare sulla rete alla quale si desidera connettersi. Inserire la password della rete e cliccare su “Salva”.

Fig. 8 
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Cliccando sulla voce “Porta” è possibile configurare le porte per il corretto funzionamento della telecamera. Vengono proposte delle 
porte di default che tuttavia possono essere modificate in base alle esigenze della propria rete. Alla fine della configurazione cliccare 
su “Salva”.

Fig. 9 

Tramite il percorso “Rete --> Impostazioni di base” cliccare su “Configurazione” e configurare la sezione LAN; eliminare la spunta 
sulla voce “DHCP” in modo da assegnare alla telecamera un IP fisso all’interno della rete. 

Fig. 10 

Indirizzo del proprio router

Togliere la spunta su DHCP sia 
dalla sezione LAN che dalla 
sezione WLAN

Se compare la voce “riavviare l’unità”, 
cliccare semplicemente su “OK” e 
ricaricare la pagina. 
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Per verificare l’avvenuta configurazione, tornare al SADP tool e verificare la presenza di due telecamere con lo stesso nome ma con 
indirizzo IP diverso: una relativa al cavo e una relativa alla connessione Wi-Fi. A questo punto scollegare il cavo di rete e refreshare 
la pagina al fine di visualizzare solo la telecamera in modalità Wi-Fi.

Fig. 11 

Selezionare la telecamera rimasta attiva (collegamento Wi-Fi) ed verificare quindi che siano presenti i seguenti parametri : 
• DHCP disabilitato;
• IP address: verificare la presenza dell’indirizzo IP desiderato (eventualmente lasciare quello proposto dal router);
• HTTP Port: verificare che sia 80 di default o impostarla secondo le proprie esigenze;
• inserire la password creata all’inizio e cliccare su “Modifiy”.
Per accertarsi della corretta impostazione, verificare che l’indirizzo IP venga aggiornato in automatico con quello appena impostato.

Fig. 12 
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A questo punto è necessario aprire le porte del router impostate in precedenza sulla telecamera facendo riferimento al manuale 
del router in uso. L’esempio successivo riporta la schermata relativa al port forwarding tipica di un router TIM. In questo caso, 
ovviamente, sarà necessario abilitare la funziona spuntando la relativa funzione 

Fig. 13 

Nella schermata successiva, invece, viene riportata la pagina di configurazione del port forwarding tipica di un router fornito da 
Vodafone.

Fig. 14 
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Nel caso il provider non abbia a disposizione un indirizzo IP pubblico, è possibile sfruttare il servizio DDNS gratuito di MAZi collegandosi 
al sito www.maziddns.com. 

Fig. 15 

Registrarsi al servizio inserendo i dati richiesti. 

Fig. 16 
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Cliccare su “Add domain”.

Inserire i dati richiesti come riportato di seguito
• domain: inserire un nome a piacere, se il sito restituisce la scritta “domain free” il nome scelto può essere utilizzato, altrimenti il 

nome è già in uso ed è necessario sceglierne un altro;
• IP address: si inserisce in automatico;
• HTTP Port: inserire la porta HTTP aperta sul router e impostata sulla telecamera;
• Username: inserie un nome utente a piacere;
• Password: inserire una password alfanumerica con almeno una lettera maiuscola.

Fig. 18 

Fig. 19 
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Dopo aver inserito i parametri indicati cliccare su “Validate”; verrà visualizzato il  messaggio “MAZi device detected”

Cliccare successivamente su “Submit”. Verrà quindi visualizzata la schermata successiva con tutti i parametri di configurazione che 
è necessario inserire sulla telecamera per completare la configurazione.

Fig. 20 

Fig. 21 



14

LINCE ITALIA S.p.A.

Ricopiare, preferibilmente tramite “copia & incolla” i parametri visualizzati sul sito DDNS MAZi riportati sulla sinistra, all’interno della 
sezione “impostazioni di base” del DDNS della telecamera. 
Cliccare quindi su “Salva” per terminare la configurazione.

Se si desidera testare il corretto funzionamento della telecamera, collegarsi dall’esterno della rete (ad esempio da un tablet che sia 
collegato esclusivamente alla rete 3G/4G) e inserire nella barra di indirizzi del browser l’indirizzo del dominio appena creato.
In questo caso mazitvcc.maziddns.com.

Per accedere tramite dispositivo mobile e ricevere notifiche PUSH degli eventi, scaricare dallo store APPLE o ANDROID, l’APP 
“Guarding Vision” inserendo all’interno i medesimi parametri appena impostati.

 ATTENZIONE! 
Per inserire altre telecamere all’interno della stessa rete dovranno essere effettuate le stesse configurazioni precedente 
descritte ma impostando delle porte interne ed esterne differenti da quelle impostate nella precedente configurazione (vedi 
“port forwarding” a pagina 10 del presente manuale),

Fig. 22 
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2.5 COMPILAZIONE E INVIO DEL CONTRATTO “SYCURO 24”
 
Per aativare il servizio di videoverifica da centrale operativa deve essere stipulato ed inviato il contratto presente all’interno del set.
Nelle immagini successive viene riportato un esempio di compilazione di un contratto, in particolare dopo la parte anagrafica spuntare 
tutte le voci relative ai servizi aggiuntivi che possono essere di proprio interesse.
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CAP.

MODALITA' DI PAGAMENTO: 

RID, COME DA SEPARATA AUTORIZZAZIONE (RID)

RIBA a

ABI CAB

TRIMESTRALE SEMESTRALE ANNUALE

CARTA DI CREDITO

CARTA SI

NUMERO CARTA DI CREDITO

SCADENZA

ALTRI CIRCUITI VISA/MASTERCARD

TOPCARD

DINERS CARTA DI CREDITO______________________

CARTAMONETA BANKAMERICARD

                                           la fatturazione sarà trimestrale anticipata ed il pagamento avverrà in via anticipata tramite:

GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO (solo circuiti VISA, MASTERCARD e DINERS)

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTA DI CREDITO

DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DELLA CARA DI CREDITO

(DA COMPILARE SOLO SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DEL CONTRATTO)

INTESTATARIO

INDIRIZZO

LOCALITA’

CODICE FISCALE

Luogo invio fattura (se diverso da intestazione fattura)

Via / N° 

Comune Prov.

Cap 

A conferma della presente proposta e per accettazione delle Condizioni Generali di Contratto retroriportate:                  IL PROPONENTE

IL PROPONENTE

(firma)

(firma)

I proponente dichiara di aver letto ed approvato specificatamente e per gli effetti degli art. 1341-1342 cod. civ. Le seguenti clausole contenute nelle condizioni 
generali di contratto previste e riportate nella presente proposta d'ordine, che costituiscono parte essenziale ed integrale della stessa proposta d'ordine,: 
2(proposta d’incarico); 3(servizio di televigilanza e/o telesorveglianza da centrale operativa); 4(servizio di intervento di guardia giurata presso l’obiettivo, su 
segnalazione d’allarme); 5(responsabilità e contestazioni); 6(canoni, fatturazione e pagamenti); 7(esecuzione del contratto, durata e risoluzione); 10( spese 
ed oneri); 11(clausole finali); 12( foro competente); 13(carta di credito).

x

x

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: In qualità di titolare del 
trattamento ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “GDPR”) La informa, ai sensi dell’art. 13 del 
GDPR Regolamento UE n. 2016/679 con riferimento ai Suoi Dati Personali richiesti dalla stessa nell’ambito delle prestazioni di servizi di vigilanza intercorrenti, che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. A tal proposito La preghiamo di leggere attentamente la presente Informativa. 
1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO: Tratteremo i dati personali da Lei comunicati con il presente modulo e quelli ulteriori che avremo assoluta necessità di rilevare in fase precontrattuale e/o contrattuale ovvero all'atto della conclusione di un contratto di servizi, 
quali i dati dell’Utente, quelli dei soggetti che accedono alla Proprietà oggetto della Vigilanza tramite codici o badge, quelli dei Rappresentanti dell’Utente e del Tecnico installatore dell’Utente, nonché le conversazioni telefoniche tra l’Utente stesso e la Società, le 
quali potranno costituire oggetto di registrazione. Si precisa altresì che alcuni Servizi prevedono, in caso di allarme, che la nostra Centrale Operativa contatti telefonicamente alcune utenze individuate dal Committente; in tal caso ovviamente sarà cura del 
richiedente il Servizio informare il titolare dell’utenza telefonica ed ottenere il consenso alle chiamate. A tal proposito informiamo che tutte le conversazioni telefoniche effettuate dalla nostra Centrale Operativa, sia in entrata che in uscita, saranno soggette a 
registrazione e conservate nei termini e con le garanzie di legge. Non essendo rilevanti ai fini del rapporto intercorrente non verranno registrati né trattati dati particolari sensibili ex Art. 9, ma potrebbero essere trattati dati giudiziari di cui ex Art.10.
2. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: I Dati vengono da noi raccolti presso l’interessato con la esclusiva finalità di eseguire gli obblighi contrattuali previsti dall’incarico da Lei conferitoci, e più precisamente per:
2.1  predisposizione di documentazione precontrattuali e istruttorie preliminari rispetto alla stipula di un contratto e strumentali all’esecuzione dell’incarico conferitoci (richieste di certificazioni varie, presentazione di richieste presso pubblici uffici o aziende di 
fornitura di servizi ecc;
2.2 esecuzione delle attività oggetto del contratto di Vigilanza privata sottoscritto;
2.3 Obblighi legali: fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, obblighi contrattuali, rapporti di fornitura/vendita; adempimenti contabili, bancari e tutela di credito;
2.4  tutela dei diritti in sede giudiziaria
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra, non richiede il Suo consenso espresso (art. 24, lett. a) e b) del Codice e art. 6 lett. b) ed e) del RGPD) in quanto sono parte di un  contratto di servizi. La base Giuridica del trattamento è basata sul legittimo 
interesse del Titolare del Trattamento ad eseguire obblighi contrattuali verso gli interessati in base alle rispettive richieste.
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati avviene/avverrà mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per mezzo del ns. sistema informatico, ed in tal caso verranno registrati su supporti informatici protetti, ovvero manualmente e la documentazione 
cartacea relativa verrà da noi correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al trattamento  attraverso procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza per prevenire la perdita dei dati nel rispetto delle misure di sicurezza di cui 
all’art. 32 del GDPR 2016/679, da usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 
per cui sono stati raccolti. 
4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE: Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, per le finalità indicate dal conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, 
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività stessa e ci preclude di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dal contratto di mandato.
5. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DURATA DEL TRATTAMENTO: le immagini rilevate vengono registrate e conservate per il periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo sopra indicato, conformemente a quanto stabilito 
dal Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010, ovvero per 24 ore, e in ogni caso per un tempo non superiore ad una settimana, salvo il maggior termine consentito o a quello eventualmente necessario per adempiere 
a specifiche richieste dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad attività investigative in corso;  al termine del periodo di conservazione previsto, le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici;
I dati necessari a fini fiscali sono conservati fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, quindi per almeno 10 anni e più se la relativa annualità non è ancora prescritta ai fini fiscali. Alla scadenza di tale termine 
i dati che non sono più necessari saranno cancellati o anonimizzati, a meno che non sussistano ulteriori finalità per la conservazione degli stessi (es. obblighi di fornitura garanzia, obblighi fiscali). Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle 
differenti finalità sopra elencate:
a) Adempimento degli obblighi contrattuali: i dati trattati per adempiere qualsiasi obbligazione contrattuale potranno essere conservati per tutta la durata del contratto e comunque non oltre i successivi 10 anni, al fine di verificare eventuali pendenze ivi compresi 
i documenti contabili (ad esempio fatture).
b) controversie: nel caso in cui sia difenderci o agire o anche avanzare pretese nei confronti Suoi o di terze parti, potremmo conservare i dati personali che riterremo ragionevolmente necessario trattare per tali fini, per il tempo in cui tale pretesa possa essere 
perseguita.
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: I Vostri dati non verranno da noi "diffusi", con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, salvo specifico consenso 
concesso da parte dell’interessato con atto a parte.
I Vostri dati potranno invece essere da noi "comunicati", con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:
I Dati sono affidati a Collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o Incaricati, inoltre potranno essere: comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche, purché coinvolti e funzionali all’espletamento dei servizi richiesti (società a noi collegate, professionisti 
e società di servizi che operano per nostro conto, installatori e manutentori di impianti e sistemi, ecc) in qualità di Responsabili esterni del trattamento impartendo loro adeguate istruzioni operative che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento 
dei Vostri dati; ad Enti ed Organismi pubblici, uffici giudiziari o organi di polizia Giudiziaria che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE: La gestione e la conservazione dei dati avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea di nostra proprietà o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non 
saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che, ove si rendesse necessario, avremo facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il titolare assicura sin d’ora 
che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 
Europea.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI: La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha ai sensi degli articoli da 15 a 23 del RGDP 2016/679,  i diritti qui sotto elencati che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al 
responsabile del trattamento, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo:
Art. 15-Diritto di accesso: L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle  informazioni riguardanti il 
trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,  l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione 
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
  a)  l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
  b)  il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
  c)  benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  d)  l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati:  L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a 
un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. 
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione: L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la 
profilazione sulla base di tali disposizioni. 
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 
effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti o revocare il consenso inviando una comunicazione agli indirizzi e con le modalità indicate in calce,  
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: La informiamo che il Titolare del Trattamento dei dati è la scrivente Fi.Fa. Security Srl, con sede in San  Benedetto del Tronto (AP) - 63074 - Via Pasubio n° 57/a, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, 
elettivamente domiciliato per le disposizioni di cui al GDPR 679/2016, presso la sede legale della scrivente, ove è anche disponibile l’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
Contatti: Centralino unico nazionale +39.0735.657401  Fax +39.0735.4431143 - Mail: info@fifasecurity.it  Web. www.fifasecurity.it 
Responsabile della Sicurezza dei Dati (DPO) Vannini Simone mail:direzione@vanninisimone.it - Tel.  +39.0735.657401 - Fax +39.0735.4431143
Consenso al trattamento di Dati Personali ai sensi dell’Art 7 del GDPR 679/2016. Apponendo la firma in calce alla presente informativa, manifesto il mio libero ed esplicito consenso al Trattamento dei Dati, nell’ ambito delle finalità e modalità indicate 
nell’informativa di cui sopra e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini della legge, nonché alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa. 

(firma per avvenuta informativa e per consenso)

(firma per avvenuta informativa e per consenso)

(firma per avvenuta informativa e per consenso)(      ) accetto         (      ) non accetto                    

Consenso per le Registrazioni telefoniche – in relazione alle conversazioni telefoniche con la Centrale Operativa, come da informazioni soprastanti fornite, esprimo esplicito consenso alla registrazione, mi impegno ad informare adeguatamente eventuali terzi titolari di utenze 
telefoniche da me fornite ed ottenerne il consenso, sollevandovi da ogni onere e responsabilità in merito.

Inoltre, consapevole che non è obbligatorio né vincolante, barrando la casella manifesto il mio consenso anche per l’invio di comunicazioni o materiale informativo e commerciale.

x

x

x

Compilare la parte sottostante con i dati relativi al metodo di pagamento scelto e prendere visione delle condizioni di vendita generali.

FAC-SIM
ILE

Fig. 24 
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Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.

Mandato per addebito diretto SEPA Core

Riferimento del mandato (da indicare a cura del Creditore)

Nome e Cognome /
Rag. Sociale*

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore:
autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante;
autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore.

I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.

Dati relativi al Debitore

Nome del/i Debitore/i

Indirizzo
Via e N° civico

Cod. Fiscale
Part. IVA*

IBAN*

Cod. Fiscale / Part. IVA del Debitore

IBAN del titolare del conto corrente

Codice postale

Località Paese

Sede legale*
Via e N° civico Codice postale

Località Paese

Nome e Cognome /
Rag. Sociale*

Dati relativi al Creditore

Nome del Creditore

Cod. Identificativo*

Nome e Cognome 

Ricorrente

Dati relativi al Sottoscrittore (Da compilare obbligatoriamente nel caso in cui Sottoscrittore e Debitore non coincidono)

Tipologia di pagamento *

Cod. Identificativo*

Luogo

*Firma/e

Data di sottoscrizione*

Codice identificativo del Creditore ( Creditor Identifier) 

Singolo Addebito

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto Debitore ha diritto di ottenere 
il rimborso dalla propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere 
presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

,

S E R V I Z I D I S I C U R E Z Z A
R

Compilare questa sezione solo se si decide di pagare tramite addebito diretto in c.c. SEPA.

FAC-SIM
ILE

Fig. 25 
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Codice identificativo del Debitore

Dati concernenti il rapporto sottostante fra Creditore e Debitore (indicazione facoltativa a mero scopo informativo)

Restituire il modulo debitamente compilato a:

Riservato al Creditore:

Indicare il codice di riferimento che si vuole che la Banca del Debitore citi nell.addebito

Codice identificativo della controparte di riferimento del Debitore

Nome dell’effettivo Debitore (se del caso)

Nome della controparte di riferimento del Debitore: se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra il Creditore e un altro soggetto diverso dal 
Debitore indicato nel presente mandato (ad es. pagamento di fatture intestate a terzi) indicare il nominativo di tale soggetto. Se il pagamento concerne 
il Sottoscrittore lasciare in bianco.

Codice identificativo della controparte di riferimento del Creditore

Nome dell’effettivo Creditore (se del caso)

Nome della controparte di riferimento del Creditore: il Creditore deve compilare questo campo se richiede pagamenti per conto di altro soggetto

Descrizione del contratto

Riferimenti del contratto sottostante

Numero identificativo del contratto sottostante*
FAC-SIM

ILE

Fig. 26 
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SCHEDA IMPIANTO

ANAGRAFICA IMPIANTO

INDIRIZZO IMPIANTO

NOME E COGNOME PROPRIETARIO

TELEFONO PROPRIETARIO

EMAIL PROPRIETARIO

NOME E COGNOME INSTALLATORE

TELEFONO INSTALLATORE

EMAIL INSTALLATORE

Per l’attivazione del servizio è necessario compliare le seguenti informazioni ed inviarle, insieme alla copia del contratto SYCURO24, 
al seguente indirizzo:

LINCE ITALIA S.p.A.
Direzione Commerciale
Via Variante di Cancelliera, snc
00072 • Ariccia (RM)

DATI IMPIANTO
NUMERO GSM CENTRALE ALLARME

INDIRIZZO IP e PORTA TELECAMERA #1

INDIRIZZO IP e PORTA TELECAMERA #2

INDIRIZZO IP e PORTA TELECAMERA #3

INDIRIZZO IP e PORTA TELECAMERA #4

INDIRIZZO IP e PORTA TELECAMERA #5

INDIRIZZO IP e PORTA TELECAMERA #5

INDIRIZZO IP e PORTA TELECAMERA #5

LINCE ITALIA S.p.A.

Via Variante di Cancelliera, snc
00072 ARICCIA (Roma)
Tel. +39 06 9301801
Fax +39 06 930180232
001530/00953AA rev. 0

Compilare l’ultima pagina del contratto (a pag. 18) e la scheda impianto soprastante ed inviare il tutto al 
seguente indirizzo: sycuro24@fifasecurity.it. I contratti dovranno essere inviati via email il giorno della 
stipula con scansione chiara e leggibile, in modo d evitare errori e incomprensioni. Gli originali potranno 
essere inoltrati a:
LINCE ITALIA S.p.A.
Direzione Commerciale
Via Variante di Cancelliera, snc
00072 • Ariccia (RM)

FAC-SIM
ILE

Fig. 27 

VIA PO 7, 25124 BRESCIA
AUGUSTO VERDIRAME
34726101985
v.rame @mail.it
RAFFAELLO MASCETTI
34705111955
c.r.mascetti @mail.it

34721102015
mazitvcc.maziddns.com : 80
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LINCE ITALIA S.p.A.
Via Variante di Cancelliera, snc
00072 ARICCIA (Roma)
Tel. +39 06 9301801
Fax +39 06 930180232
info@LINCE.net
www.LINCE.net

Fi.Fa. SECURITY
Assistenza clienti: 0735/615990

3. MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE

 ATTENZIONE! Per rimuovere sporcizie particolarmente evidenti NON utilizzare prodotti a base di cloro, prodotti 
abrasivi oppure alcool. 

1. Pulire con un panno inumidito con acqua.
2. Ripassare con un panno asciutto.

4. SMALTIMENTO E ROTTAMAZIONE

Dividere le parti in base alla loro tipologia e smaltirle in accordo con le leggi vigenti.

 ATTENZIONE! 
Non disperdere nell’ambiente i componenti ed ogni altro materiale del prodotto.
Rivolgersi a consorzi abilitati allo smaltimento ed al riciclaggio dei materiali.


