Contratto per l’utilizzazione di iNevs
TRA
TECH MONITOR S.R.L. nel suo ramo d’azienda denominato GRUPPO VOLTA, con sede legale in Zevio,
C.so Cavour n.76, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, partita IVA n. 03144690231
– di seguito per brevità “Gruppo Volta”
E
_____________________________________________ con sede legale in __________________, via
_____________________________, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, partita
IVA ______________, di seguito, per brevità “Cliente”
PREMESSO CHE
A. Gruppo Volta è una software house proprietaria del software per la gestione di newsletter,
gestibile ed utilizzabile direttamente sul web da browser accedendo al sito i.nevs.it, di seguito,
per brevità, “iNevs” o “servizio”.
B. Il Cliente ha manifestato il proprio interesse ad usufruire di iNevs, in quanto è adatto alle
proprie esigenze.
C. Gruppo Volta e il Cliente hanno condotto un’analisi al fine di individuare quale delle tipologie di
servizio facenti parte di iNevs sia più adatto a soddisfare le esigenze e la necessità del Cliente.
D. Le Parti con il presente contratto intendono regolare i termini e le condizioni in base ai quali la
fornitura del servizio dovrà effettuarsi, precisando che oggetto del presente contratto non è la
compravendita del programma, la cui proprietà rimane in capo a Gruppo Volta quale unica
titolare del codice sorgente, bensì la licenza d’uso del servizio.
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TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. PREMESSE E ALLEGATI: le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente contratto.
2. DEFINIZIONI: Nel presente accordo le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito
attribuito:
2.1. Software: è un programma che funziona su elaboratore;
2.2. Software house: ente che crea programmi per elaboratore;
2.3. Software gestibile ed utilizzabile sul web : è un programma che non necessita di alcun
supporto (es. CD; DVD; floppy), ma si utilizza e gestisce unicamente per mezzo della rete
internet, accedendovi con l’inserimento di chiavi private d’accesso (user id e password);
2.4. Web: rete di risorse basata sull’infrastruttura di internet;
2.5. Browser: è un software in grado di interpretare il codice HTML ed XHTML consentendo la
navigazione nel web;
2.6. Newsletter: è un notiziario scritto e/o per immagini diffuso periodicamente per posta
elettronica su richiesta dei destinatari;
2.7. iNevs: è un software creato e di proprietà di Gruppo Volta per la gestione delle newsletter,
che permette al Cliente di inviare e gestire i messaggi di newsletter in modo
completamente autonomo.
2.8. Spam o spamming: invio di messaggi indesiderati o non richiesti per posta elettronica,
anche con l’utilizzo di newsletter.
3. REQUISITI DI SISTEMA: per l’utilizzo di iNevs sono richieste le seguenti caratteristiche che il
Cliente dichiara di conoscere e disporre:
3.1. Connessione ad internet
3.2. Web browser a scelta tra FireFox, Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome.
3.3. Supporto JavaScript attivo.
3.4. Sistema operativo supportato dai browser citati al punto 3.2
4. OGGETTO: Gruppo Volta si impegna a fornire al Cliente il servizio iNevs, dietro il pagamento di
un corrispettivo in denaro.
4.1. L’accesso al servizio avviene previa procedura di autenticazione informatica a mezzo di
codice di identificazione Cliente (user ID) e di parola chiave (password).
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4.2. Con la sottoscrizione del presente accordo Gruppo Volta consegna al Cliente l’user ID e la
password che il Cliente dichiara espressamente di aver ricevuto.
4.3. Il Cliente è a conoscenza che user ID e password sono strettamente personali e si impegna
a custodirle con la massima diligenza e riservatezza.
4.4. E’ fatto espresso divieto al Cliente di cedere a qualsiasi titolo a terzi la user ID e la
password e/o di cedere il presente contratto.
4.5. Il Cliente esprime il consenso ed è a conoscenza che iNevs venga ospitato su hardware non
di proprietà di Gruppo Volta.
5. VERSIONI DISPONIBILI: iNevs è disponibile nelle seguenti versioni:
5.1. Pagamento mensile: pagamento posticipato a consuntivo.
5.2. Pagamento prepagato: pagamento anticipato.
6. VERSIONE SCELTA DAL CLIENTE: La versione di iNevs scelta dal Cliente è ….....................,
ritenendola adatta alle proprie esigenze.
7. DURATA: la durata del presente contratto è di un anno, a decorrere dalla data di sua
sottoscrizione.
7.1. In assenza di disdetta, da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. almeno trenta giorni
prima della scadenza del contratto, questo si intenderà rinnovato di anno in anno.
7.2. Gruppo Volta informerà a mezzo posta elettronica, con anticipo rispetto alla scadenza, che
il contratto si appresta a scadere.
8. CORRISPETTIVO: il corrispettivo è convenuto in €. __________ oltre IVA 21% quale fee di
attivazione per il primo anno di utilizzazione del servizio.
8.1. Successivamente al primo anno di utilizzo, il corrispettivo convenuto per il rinnovo annuale
sarà di €.__________ oltre IVA 20% per ciascun anno.
8.2. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data di emissione della fattura
che Gruppo Volta recapiterà al Cliente, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate che
saranno indicate nella fattura.
8.3. In caso di rinnovo, sia tacito che espresso, è fatto salvo il diritto di Gruppo Volta di
adeguare il corrispettivo pattuito nei limiti del 30% rispetto a quello praticato l’anno
precedente, in tal caso Gruppo Volta dovrà comunicare l’adeguamento al Cliente almeno
novanta giorni prima della scadenza, con conseguente facoltà del Cliente di risolvere il
contratto con comunicazione in tal senso da trasmettersi a Gruppo Volta non oltre venti
giorni dal ricevimento della comunicazione di adeguamento.
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8.4. Il mancato pagamento da parte del Cliente del corrispettivo convenuto, autorizza Gruppo
Volta alla sospensione del servizio trascorsi quindici giorni dalla data in cui il pagamento
doveva essere effettuato, senza che il Cliente possa pretendere adempimenti coatti o
risarcimento del danno. La riattivazione del servizio, in seguito alla sospensione dovuta al
mancato pagamento, comporta l’addebito di €. 100,00 (cento) oltre IVA.
9. ACQUISTO DI ESPANSIONI: Rimane sempre possibile per il Cliente l’acquisto di funzionalità
aggiuntive del servizio (cd. espansioni).
9.1. Il prezzo delle funzionalità aggiuntive (espansioni) sarà concordato con il Cliente e sarà
commisurato al tempo di effettivo utilizzo.
9.2. Qualora il Cliente inserisca più indirizzi e-mail rispetto quelli previsti per la versione
prescelta, detta operazione dovrà intendersi come tacito accordo fra le parti di
utilizzazione della versione più completa di iNevs rispetto quella in uso sino a quel
momento, con conseguente diritto di Gruppo Volta ad esigere un adeguamento del
corrispettivo rispetto i prezzi correnti del momento.
10. OBBLIGHI E DIVIETI: Gruppo Volta non è responsabile del contenuto delle informazioni
pubblicate dal Cliente per mezzo di iNevs.
10.1.Il Cliente utilizza iNevs assumendosi ogni responsabilità delle sue azioni.
10.2.Gruppo Volta non risponde in nessun modo dei danni causati direttamente od
indirettamente dai servizi forniti.
10.3.Il Cliente concorda senza alcuna eccezione nel sollevare Gruppo Volta da qualunque
responsabilità diretta o indiretta dovesse derivare in caso di denunce, querele, azioni
governative, azioni amministrative o intervento di qualsiasi autorità, azioni legali per
perdite e/o danni (incluse spese ed onorari legali) scaturite dall’uso illegale o illegittimo
dei servizi da parte del Cliente. Al verificarsi di una o più di tali ipotesi, anche
conseguentemente ad una semplice diffida inviata da privati, enti, professionisti o
autorità, Gruppo Volta può interrompere ed anche cessare definitivamente il servizio a sua
insindacabile scelta e senza preavviso ed il Cliente non avrà alcun diritto di richiedere
risarcimenti e/o rimborsi. E’ fatto salvo il diritto di Gruppo Volta di chiedere il
risarcimento del danno.
10.4.La responsabilità civile e penale, diretta o indiretta conseguente alle informazioni o
quant’altro pubblicato dal Cliente tramite iNevs, resta interamente a carico del Cliente.
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10.5.E’ fatto assoluto divieto di utilizzare iNevs per scopi illeciti, per invio di pubblicità,
comunicazioni o qualsiasi messaggio non richiesto dal destinatario (cd. spam o spamming)
o, comunque, l’invio di messaggi ad indirizzi che non hanno alcun rapporto con il mittente
e/o che non abbiano acconsentito a riceverli.
10.6.E’ proibita la pubblicazione di: materiale pornografico, pedofilo o, comunque, osceno;
materiale offensivo o con scopi contrari alla legge, alla morale ed al buon costume;
materiale lesivo dei diritti di terzi; materiale coperto da copyright e qualsiasi opera
dell’ingegno; materiale detenuto illegalmente.
10.7.Qualora il Cliente non rispetti le condizioni sopracitate, Gruppo Volta interromperà o
cesserà a sua insindacabile scelta il servizio senza preavviso alcuno e senza che nulla sia
dovuto per il periodo non usufruito, fatto salvo il diritto di Gruppo Volta di chiedere il
risarcimento dei danni.
11. Le parti riconoscono che i dati raccolti per mezzo di iNevs sono di proprietà del Cliente, anche
se gestiti da Gruppo Volta.
11.1.Il Cliente ha diritto di chiedere la restituzione di tutti i dati in possesso di Gruppo Volta
entro e non oltre trenta giorni dalla risoluzione del presente contratto, decorsi i quali
Gruppo Volta potrà legittimamente e definitivamente eliminarli dai propri archivi.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art.13 D.lgs 30.06.2003 n.196, le parti
prendono atto, rimossa ogni eccezione, che il trattamento dei dati personali è finalizzato
all’esecuzione degli obblighi contrattuali. Le parti, in ogni momento, potranno esercitare i
diritti menzionati all’art. 7 del d.lgs 196/03.
13. FORO COMPETENTE: Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere circa l’esistenza,
l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente contratto sarà devoluta, in esclusiva, alla
competenza territoriale del Foro di Verona.
14. CLAUSOLE FINALI: Il presente accordo sostituisce ogni precedente intesa anche verbale fra le
parti in relazione alle materie in esso trattate.
14.1.L’eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole del presente accordo
non si estenderà alle restanti clausole.
14.2.L’eventuale tolleranza di una parte all’inadempimento dell’altra parte ad una o più
clausole, non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal
presente accordo.
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14.3.Il presente accordo resterà valido ed operante anche nel caso in cui una o entrambe le
parti dovessero subire variazioni, trasformazioni o fusioni della propria ragione sociale.
Verona, d luglio yyyy

Il Cliente

Gruppo Volta

______________________________

________________________________

Il presente accordo è il risultato di una trattativa negoziale tra le parti.
In ogni caso, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod.civ.
dichiariamo di approvare specificatamente per iscritto le clausole contenute nei seguenti articoli:
art.7 Durata; art.8 Corrispettivo; art.9 Acquisto espansioni; art.10 Obblighi e divieti; art.13 Foro
competente.
Il Cliente

Gruppo Volta

______________________________

________________________________

Tech Monitor srl - Gruppo Volta
Corso Cavour 76, Zevio VR | Tel 045.981 89 89 | P.I. 03144690231

6

