CONTRATTO SERVIZI ECODEV® CONCESSIONARIE
Dati Anagrafici Utilizzatore della licenza d’uso (Concessionaria) denominato CLIENTE:

Ragione Sociale:

Codice Destinatario:

Indirizzo:
Cap:

Comune:

P.iva:

C.Fisc.:

Provincia:
Tel:

Fax:

E-Mail:
PEC:
Legale Rappresentante:
IBAN:

Dati Anagrafici Autodemolitore denominato AUTODEMOLITORE:

Ragione Sociale:

Codice Destinatario:

Indirizzo:
Cap:
P.iva:

Comune:
C.Fisc.:

Provincia:
Tel:

Fax:

E-Mail:
PEC:
Legale Rappresentante:
IBAN:
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SERVIZI RICHIESTI DALL’UTILIZZATORE / AUTODEMOLITORE
Con la presente Vi chiediamo di accettare la nostra proposta d’ordine per l’attivazione dei seguenti servizi
al Cliente:

 A08 ECODEVC-W PS CONCESSIONARIE COSTO € 172,00 + IVA - DURATA 12 MESI DALL’ATTIVAZIONE
COSTO DI ATTIVAZIONE €130,00 + IVA UNA TANTUM
Descrizione e caratteristiche del Servizio
•
Servizio Web per l’emissione del Certificato di Rottamazione da parte delle Concessionarie in nome e per conto del
Centro di Raccolta
•
Stampa da parte delle Concessionarie del certificato di rottamazione
•
Trasferimento telematico dei dati nella pratica di rottamazione del Centro di Raccolta
•
Stampa Registro di Pubblica Sicurezza
•
Monitoraggio da parte delle Concessionarie dello stato di avanzamento della pratica di rottamazione
•
N.5 Visure PRA

PAGAMENTO A CARICO:

 Concessionaria

 Autodemolitore

 A13 SERVIZIO VISURE PRA
Descrizione e caratteristiche del Servizio
•
Visura standard – positiva €9,03 + iva / negativa € 1,38 + iva
•
Visura non giuridica – positiva € 10,41 + iva
•
Controllo Gravame con trasferimento dei dati nella pratica di rottamazione
•
Archivio storico delle visure effettuate
•
Ricarica minima € 200,00 + iva

PAGAMENTO A CARICO:

 Concessionaria

 Autodemolitore

Condizioni Generali di vendita:
Installazione
Durata
Assistenza
Iva
Pagamento

X Luogo e Data

I moduli software sono autoinstallanti con supporto tecnico in Teleassistenza tramite Internet.
I canoni annuali esposti sono riferiti a 12 mesi, e si intendono automaticamente rinnovati
annualmente, salvo disdetta da comunicare entro 3 mesi dalla scadenza.
Assistenza tecnica software fornita in Teleassistenza tramite internet.
I prezzi si intendono iva 22% esclusa se non specificato diversamente
Pagamento anticipato a mezzo Bonifico Bancario IBAN IT23W0503433272000000015313
NB: nel caso di pagamento a carico dell’Autodemolitore verrà applicata la forma di pagamento
già concordata

X Centro di Autodemolizione

X Concessionaria

Per accettazione Timbro e Firma

Per accettazione Timbro e Firma
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CONTRATTO GENERALE DEI SERVIZI ECODEV®
tra
Devproject S.r.l., con sede legale in Nova Milanese 20054 (MB), Via Grandi n. 59, P. IVA 13186570159, in persona del legale
rappresentante,
Sig. Salvatore Micciché, d’ora in poi per comodità denominata Devproject
e il CLIENTE
tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
1) Oggetto
Devproject si impegna a fornire al Cliente alle condizioni e ai termini che seguono i servizi offerti che le saranno di volta in
volta richiesti mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo da parte del Cliente. Le clausole del presente
contratto si intendono interamente in vigore e accettate dal Cliente anche in caso di utilizzo non oneroso e/o temporaneo dei
servizi forniti a qualsiasi titolo da Devproject.
2) Informazioni e specifiche tecniche
L’obbligo di Devproject sarà basato sulle dichiarazioni e garanzie prestate dal Cliente relative ai sistemi e/o ai software per
elaboratore utilizzati, ai macchinari in uso ed alle esigenze che, in generale, hanno indotto il Cliente a richiedere il servizio di
Devproject. Di tali dichiarazioni e garanzie il Cliente assumerà piena ed esclusiva responsabilità. Sulla base di tali dichiarazioni
e garanzie Devproject a sua volta dichiara e garantisce che i propri servizi saranno eseguiti a regola d’arte da personale dotato
di adeguata preparazione professionale.
3) Condizioni di fornitura
I servizi saranno forniti secondo gli orari esposti nel modulo di richiesta per ogni singolo servizio. Devproject, per la
prestazione dei servizi stessi, sarà libero di avvalersi anche di tecnici estranei alla propria organizzazione, ferma restando la
sua responsabilità nei confronti del Cliente.
4) Riservatezza – proprietà intellettuale
Devproject si impegna a mantenere riservate le informazioni relative alle attività del Cliente di cui verrà a conoscenza in
relazione alla prestazione dei servizi richiesti e si obbliga altresì ad impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali
informazioni.
5) Corrispettivi
Quale corrispettivo per i servizi offerti, il Cliente corrisponderà a Devproject le tariffe (orarie/giornaliere o altro) indicate nei
moduli di richiesta di ogni singolo servizio, oltre al rimborso delle spese ove espressamente previsto. I corrispettivi pattuiti
saranno addebitati al Cliente anche nei casi in cui i servizi richiesti non potessero essere prestati a causa dell’eventuale
impossibilità di accedere ai locali del Cliente e/o in caso di indisponibilità delle apparecchiature o del personale del Cliente e,
comunque, ogni volta che non dipenda da causa imputabile a Devproject. In caso di ritardo nel pagamento da parte del Cliente
rispetto alle concordate scadenze sarà dovuto, senza necessità di messa in mora, un interesse pari a quello legale maggiorato
di 3 punti percentuale. In ogni caso resta salvo il diritto di Devproject di interrompere e/o sospendere immediatamente il
servizio decorsi 5 giorni dall’avviso di messa in mora inviato a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo fax.
6) Data di decorrenza e scadenza
Il presente contratto di fornitura dei servizi ha efficacia tra le parti a far data dall’attivazione dei servizi al Cliente e per la
durata di un anno, e si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da parte del Cliente o di Devproject
da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta al destinatario entro e non oltre mesi 3 dalla
scadenza prevista del contratto. In caso di rinnovo automatico del contratto, il corrispettivo pattuito sarà automaticamente
maggiorato nella misura pari al 100% dell’indice ISTAT registrato nell’anno precedente, senza necessità di richiesta da parte
di Devproject. In caso di recesso anticipato unilaterale da parte del Cliente, il Cliente dovrà pagare immediatamente i
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corrispettivi pattuiti per tutti i servizi richiesti, sino alla scadenza naturale del contratto.

7) Obblighi, divieti e responsabilità del Cliente
Il Cliente concorda nel sollevare Devproject da qualunque responsabilità in caso di denunce, azioni legali, azioni governative
o amministrative, perdite o danni scaturite dall’uso illegale dei servizi da parte del Cliente. La responsabilità civile e penale
delle informazioni veicolate tramite i servizi offerti da Devproject resta a carico del Cliente. Il Cliente si impegna a conservare
nella massima riservatezza ed a non trasferire a terzi, i codici alfanumerici (denominati username e password) necessari per
lo svolgimento del servizio e risponde pertanto della custodia degli stessi. Il Cliente dovrà comunicare immediatamente per
iscritto a Devproject lo smarrimento o il furto dei codici alfanumerici. Qualora il Cliente violi anche uno solo degli obblighi
sopra specificati, Devproject sarà libero di interrompere immediatamente e senza preavviso la fornitura del servizio, senza
che il Cliente possa avanzare pretese di alcun genere.
8) Obblighi di Devproject
Devproject si impegna a mantenere l’efficienza del servizio offerto e si impegna ad intervenire per la risoluzione dei guasti
segnalati al numero telefonico del centro di assistenza tecnica, esclusivamente per i servizi e nelle modalità previste
nell’apposito modulo, fatta eccezione per i guasti di particolare complessità o di forza maggiore che potranno richiedere tempi
maggiori di riparazione. Qualora Devproject fosse costretto ad interrompere il servizio per eventi eccezionali o di manutenzione
straordinaria, lo stesso cercherà di contenere nel minor tempo possibile i periodi di interruzione e/o mal funzionamento.
Devproject definirà le appropriate procedure di accesso ai servizi e si riserva la facoltà di poterle migliorare in qualsiasi
momento per poterne incrementare l’efficienza. In tali casi Devproject metterà a disposizione del Cliente tutte le specifiche
tecniche per poter accedere ai servizi stessi.
9) Limitazione di responsabilità di Devproject
Devproject non è responsabile del contenuto delle informazioni pubblicate e/o spedite dal Cliente tramite i servizi acquistati.
In nessun caso Devproject potrà essere ritenuto responsabile per qualsivoglia danno, diretto o indiretto, di qualsiasi natura,
contrattuale e/o extracontrattuale, derivante dall’attivazione o dall’utilizzo dei servizi offerti da Devproject stesso e/o
dall’interruzione del funzionamento di detti servizi. Le disposizioni del presente articolo permangono valide ed efficaci anche
dopo la cessazione della durata del presente contratto, per scadenza dei termini, risoluzione o recesso dello stesso. In nessun
caso Devproject sarà ritenuto responsabile del malfunzionamento dei servizi derivante da responsabilità delle linee
telefoniche, elettriche e reti mondiali e nazionali, quali a mero titolo esemplificativo: guasti, sovraccarichi, interruzioni ecc.
Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto a Devproject per danni diretti e/o indiretti causati dall’utilizzazione o
mancata utilizzazione, totale o parziale, dei servizi forniti da Devproject non potrà essere ritenuto responsabile per
inadempimenti di terzi che pregiudicano il funzionamento dei servizi messi a disposizione del Cliente, compresi in via
meramente esemplificativa: i rallentamenti di velocità o il mancato funzionamento delle linee telefoniche e degli elaboratori.
Il Cliente si obbliga a tenere indenne Devproject da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese (ivi comprese
le eventuali spese legali che dovessero essere subite e/o sostenute da Devproject) quale conseguenza di qualsiasi
inadempimento del Cliente per gli obblighi assunti e garanzie prestate con la sottoscrizione del presente contratto. Per la
struttura specifica dei servizi telematici, in cui molti soggetti sono coinvolti, nessuna garanzia può essere data riguardo alla
costante fruibilità dei servizi. In questo senso il Cliente concorda nel non ritenere Devproject responsabile nel caso di perdite
o danneggiamenti di qualunque tipo risultanti dalla perdita di dati, dall’impossibilità di accesso ai servizi, dalla impossibilità
di trasmettere o ricevere informazioni, imputabili a ritardi, trasmissioni annullate o interruzioni del servizio. Qualora
Devproject non rispetti i termini stabiliti al punto n. 8 per la riparazione dei guasti, il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari
al 1% del canone annuale per ogni due giorni lavorativi di ritardo, con un massimale quantificato nel canone annuale pagato
dal Cliente. Tale indennizzo non trova applicazione, ove il ritardo sia imputabile o comunque ascrivibile al Cliente. Resta
esclusa la possibilità per il Cliente di chiedere il risarcimento di ulteriori danni.
10) Forza maggiore, eventi catastrofici e caso fortuito
Devproject non è responsabile per guasti imputabili a cause di incendio, esplosione, terremoto, eruzioni vulcaniche, frane,
cicloni, tempeste, inondazioni, uragani, valanghe, guerre, insurrezioni popolari, tumulti, scioperi ed a qualsiasi altra causa
imprevedibile ed eccezionale che impedisca di fornire il servizio concordato.
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11) Clausola risolutiva espressa
Devproject si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante
comunicazione scritta inviata al Cliente a mezzo raccomandata a/r, in caso di inadempimento anche di una sola clausola
contenuta nel presente contratto. In tal caso restano in ogni caso impregiudicati i diritti di Devproject di percepire i
corrispettivi contrattualmente pattuiti per i servizi, fino alla prima scadenza, anche se non completamente usufruiti dal Cliente;
è fatto salvo il diritto di Devproject di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Devproject si riserva, inoltre, la facoltà di non attivare o di sospendere in qualsiasi momento il servizio fornito qualora i dati
forniti dal Cliente risultassero inesatti o inesistenti.
12) Privacy - Legge 196/2003 - Tutela e trattamento dati personali
I dati personali (anagrafici, commerciali ecc.) contenuti nel presente contratto e nei moduli di richiesta di ogni singolo servizio,
o comunque forniti dal Cliente a Devproject nell’ambito dei rapporti contrattuali, saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente. I predetti dati saranno, da Devproject, raccolti ed archiviati al solo scopo di adempiere agli obblighi fiscali, tributari
(fatturazione, emissione D.T. ecc.) contrattuali (formulazione proposta, accettazione, preventivi ecc.) e, ove necessario, per
l’attivazione, gestione e/o mantenimento dei servizi offerti da Devproject, oltre che alla pubblicazione nel sito internet
http://www.ecodev.it. In caso di consenso del Cliente i dati riservati potranno, inoltre, essere utilizzati da Devproject per
ragioni di informazione commerciale o di invio materiale pubblicitario, promozionale o di vendita, o per il compimento di
ricerche di mercato. I dati medesimi potranno essere diffusi o comunicati a terzi, previo consenso dell’interessato o nei casi
in cui la legge omette la comunicazione senza il preventivo consenso (consulenti fiscali, uffici finanziari ecc.). Non vi è l’obbligo
per il Cliente di conferire i dati. Il mancato conferimento dei dati previsti dalla legge per l’adempimento degli obblighi fiscali
o da considerarsi necessari per l’adempimento degli obblighi contrattuali assunti potrà impedire, tuttavia, l’instaurazione di
qualsivoglia rapporto negoziale per cui l’acquisizione dei dati risulta elemento imprescindibile. Per quanto attiene ai diritti
del Cliente si richiama integralmente il contenuto dell’art. 7 della Legge n. 196/2003.
13) Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all’altra dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno o telefax (salvo che sia diversamente stabilito dal presente contratto) all’indirizzo indicato in testa al presente
contratto.
14) Foro competente
Le parti stabiliscono che, competente a decidere qualsiasi controversia dovesse sorgere circa l’interpretazione e/o l’esecuzione
e/o l’applicazione e/o la risoluzione del presente contratto, sarà in via esclusiva il Foro di Monza.
15) Modifiche
Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti
per accettazione, e così formata si intenderà parte integrante del presente contratto.
16) I moduli
I moduli di richiesta di ogni singolo servizio, debitamente compilati e sottoscritti dal Cliente, faranno parte integrante ed
essenziale del presente accordo e saranno regolati dagli articoli del presente contratto.
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CONDIZIONI DI FORNITURA DEI SERVIZI ECODEV®
(allegato del contratto generale dei servizi Ecodev®)
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Oggetto: oggetto del presente contratto sono le condizioni di fornitura dei servizi Ecodev da parte di Devproject
s.r.l. al Cliente, di moduli software in comodato d’uso, servizi telematici, servizi informativi e servizi di assistenza
tecnica, tramite corresponsione da parte del Cliente di un canone annuale. I moduli software messi a disposizione
del Cliente per tutta la durata del servizio acquistato, sono di esclusiva proprietà della Devproject il quale rilascia
al Cliente una licenza d’uso temporanea, che lo autorizza all’uso per il periodo di validità del contratto. I servizi
telematici sono attivi 24/24 ore per 365 giorni all’anno, i servizi informativi e di assistenza tecnica sono attivi
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, dal Lunedì al Venerdì (escluso festivi e periodo di chiusura per
Ferie), tramite chiamata telefonica da parte del Cliente al numero telefonico 800.912.459. Devproject. non
garantisce la risoluzione dei problemi tecnici segnalati dal Cliente tramite la semplice chiamata telefonica.
Requisiti per l’attivazione dei servizi: Il servizio è attivabile esclusivamente con attrezzature Hardware e
Software e di relativa connessione alla rete internet, che siano conformi alla scheda tecnica di attivazione
consegnata al Cliente da parte di Devproject.
Assistenza Tecnica: Il servizio di assistenza tecnica viene fornito esclusivamente per risolvere problematiche di
funzionamento dei moduli software forniti e dei servizi accessibili dal portale internet http://www.ecodev.it e
http://www.cercaricambi.it Il tempo di intervento tecnico è garantito entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento
della chiamata da parte del Cliente, escluso festivi e periodo di chiusura per ferie. E’ esclusa qualsiasi assistenza
alle attrezzature informatiche, telematiche e relativi software di proprietà del Cliente. E’ cura del Cliente dotarsi
di idonei sistemi di sicurezza quali software ed hardware di backup, software antivirus e gruppi di continuità
elettrica, necessari ad evitare perdita di dati. Nel caso di interventi tecnici da parte di Devproject che si rendessero
necessari per la mancanza da parte del Cliente di copie di backup, Devproject invierà un preventivo di costo al
Cliente, che se accettato consentirà a Devproject di effettuare il tentativo per il recupero dei dati. L’accettazione
del preventivo da parte del Cliente non garantisce al Cliente il totale ripristino dei dati.
Perfezionamento del contratto e attivazione del servizi: il Cliente richiede la fornitura dei moduli software e dei
servizi a cui intende aderire, mediante la compilazione e sottoscrizione della proposta d’ordine che ha valore
contrattuale. Devproject attiverà il servizio entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta d’ordine, del
contratto generale dei servizi, delle condizioni di fornitura dei servizi, e del contratto di licenza d’suo software
debitamente compilati e sottoscritti dal Cliente. L’installazione dei moduli software è a cura di Devproject, il quale
provvederà all’installazione da remoto tramite Teleassistenza Internet. Nel caso di installazione dei moduli
software in rete locale, il Cliente dovrà rendere disponibile un tecnico informatico presso la sede di installazione
in grado di fornire assistenza a Devproject. Il Cliente permetterà a Devproject previo preavviso, di eseguire gli
interventi di installazione e di quanto necessario per la fornitura ed il corretto utilizzo dei servizi. In caso contrario
decorsi 7 giorni dal preavviso, il contratto avrà comunque efficacia.
Utilizzo del servizio: per l’utilizzo dei servizi il Cliente dovrà essere dotato di accesso alla rete internet in modalità
ADSL senza restrizioni di accesso verso i server presenti nell’internet data center di Devproject.
Fatturazione e modalità di pagamento: La fatturazione è annuale anticipata, I corrispettivi si intendono IVA
esclusa. Detti importi verranno fatturati da Devproject dopo l’attivazione dei servizi che dovranno essere pagati
dal Cliente secondo le modalità esposte in fattura.
Modifiche delle condizioni di contratto: Devproject si riserva il diritto di modificare alla scadenza del contratto
il prezzo del servizio e le condizioni generali e particolari che regolano la fornitura del servizio, qualora ciò si
rendesse necessario in relazione alle mutate conoscenze tecniche e/o condizioni del mercato, con comunicazione
tramite fax al Cliente con preavviso di almeno 60 giorni dalla scadenza annuale. Nel caso di modifiche che
determinino una sensibile riduzione dei servizi prestati, il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto inviando
comunicazione a Devproject s.r.l. a mezzo raccomandata o fax entro 30 giorni dalla comunicazione di variazione
fatta da Devproject, trascorso inutilmente tale termine le modifiche si riterranno accettate dal Cliente e
pienamente vincolanti nei suoi confronti.

Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente modulo, si rimanda alle condizioni generali di contratto di
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cui il presente modulo fa parte integrante e sostanziale.

CONTRATTO DI LICENZA D’USO SOFTWARE E PORTALE WEB ECODEV®
tra
Devproject S.r.l., con sede legale in Nova Milanese 20054 (MB), Via Grandi n. 59, P. IVA 13186570159, in persona del legale
rappresentante,
Sig. Salvatore Micciché, d’ora in poi per comodità denominata Devproject
e il CLIENTE

•
•
•
•
•

•
•

PREMESSO CHE
Devproject è una società che opera nel campo informatico e della telecomunicazione, ed in particolare realizza
applicativi software che vengono ceduti in comodato d’uso temporaneo al Cliente da Rivenditori autorizzati;
Devproject dispone delle competenze tecniche e professionali per provvedere alla corretta installazione del software;
il Cliente nell’ambito della propria attività commerciale si è detta interessata ad utilizzare il software ed il Portale Web
Ecodev/Cercaricambi;
il Cliente dichiara di essere già in possesso di uno o più elaboratori elettronici sui quali verrà installato il software e dai
quali avverrà l’accesso al portale Web Ecodev/Cercaricambi;
il Cliente dichiara che su tutti gli elaboratori elettronici su cui verrà installato il Software e verrà utilizzato il portale
Web Ecodev/Cercaricambi, è funzionante un accesso alla rete Internet in tecnologia ADSL, senza restrizioni di accesso
verso i server presenti nell’internet data center di Devproject;
il Cliente ha intenzione di utilizzare detto software ed il portale Web Ecodev/Cercaricambi alle condizioni previste nel
presente contratto;
resta inteso tra le parti che :
a) Devproject è l’unica proprietaria dei codici sorgenti e dei diritti di utilizzo relativi al software e del portale Web
Ecodev/Cercaricambi;
b) l’oggetto del presente contratto è esclusivamente riferito al software e al portale Web Ecodev/Cercaricambi.
tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1)

Premesse:
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2)

Licenza d’uso:
Ai termini ed alle condizioni che seguono Devproject si obbliga a concedere in licenza d’uso al Cliente il software e
l’accesso al portale Web Ecodev/Cercaricambi.

3)

Scelta del software e del portale Web Ecodev/Cercaricambi:
Il software ed il portale Web Ecodev/Cercaricambi è stato scelto dal Cliente in base alle informazioni da lei stessa
fornite, tenuto conto delle proprie esigenze e del PC di sua proprietà sul quale il software è stato installato ed
utilizzato. Il Cliente resta l’unico responsabile della correttezza delle informazioni fornite e quindi della scelta del
software.

4)

Utilizzazione del programma:
a) La licenza d’uso concessa con il presente contratto non è in esclusiva, e non potrà in alcun modo e per qualsiasi
ragione essere ceduta a terzi da parte del Cliente, salvo espressa autorizzazione rilasciata esclusivamente da
Devproject. Resta inteso tra le parti che il silenzio e/o l’acquiescenza di Devproject non produrranno alcun effetto
giuridico a favore del Cliente;
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b)

c)

d)

ll software è finalizzato, secondo le proprie caratteristiche e specifiche tecniche, a perseguire le finalità previste
nell’offerta commerciale sottoscritta. Ogni altro e diverso utilizzo del software da parte del Cliente non è
autorizzato da Devproject;
Nel caso in cui il Cliente voglia apportare modifiche e/o comandi aggiuntivi al software, dovrà farne preventiva
richiesta scritta al centro di assistenza tecnica. In tale ipotesi, Devproject si riserva la facoltà di effettuare quanto
richiesto dal Cliente. Resta inteso tra le parti che l’eventuale silenzio e/o acquiescenza di Devproject non
produrranno alcun effetto giuridico a favore del Cliente;
Il Cliente si impegna a non riprodurre, modificare o tradurre, neppure parzialmente, il software concesso in licenza
d’uso. Nel caso in cui il Cliente necessiti di un’ulteriore duplicazione, dovrà chiederne preventivamente il consenso
scritto a Devproject, la quale provvederà a fornire quanto richiesto, o ad autorizzarla alla ulteriore duplicazione del
software. In ogni caso da Devproject si riserva di verificare e valutare le motivazioni addotte dal Cliente al fine di
rigettare la richiesta qualora non la ritenga giustificata. Resta inteso tra le parti che il silenzio e/o l’acquiescenza
di Devproject non produrranno alcun effetto giuridico a favore del Cliente.

5)

Durata e decorrenza:
Il presente contratto ha una durata determinata, il cui periodo di validità è esclusivamente lo stesso della durata del
servizio Ecodev ed eventuali successivi rinnovi acquistati dal Cliente.

6)

Proprietà, riservatezza e divieto di cessione:
a) Devproject è l’unica proprietaria del software ed è l’unica titolare del diritto di utilizzo;
b) è fatto divieto assoluto al Cliente di vendere, cedere, sub-licenziare, trasferire o in qualsiasi altro modo rendere
disponibile a terzi, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, e per qualunque titolo e ragione il software oggetto del
presente contratto di licenza d’uso;
c) il Cliente si obbliga a non modificare, incorporare, e utilizzare il software in tutto o in parte, in altri programmi
software;
d) la presente licenza d’uso non concede alcun diritto o titolo sul programma sorgente originale. Tutte le tecniche, gli
algoritmi ed i procedimenti contenuti nel software e nella relativa documentazione sono informazioni riservate e di
proprietà della Devproject;
e) tutti i marchi registrati e non, come pure ogni e qualsiasi segno distintivo o denominazione apposti sul software e
su tutta la relativa documentazione cartacea e non, con essi fornita ed a questa collegata, non potranno mai, e per
qualsiasi ragione, essere cancellati, neppure parzialmente, dal Cliente, e restano di proprietà esclusiva della
Devproject, senza che dalla stipula del presente contratto possa derivare alcun diritto sui medesimi in capo al
Cliente;
f) il Cliente si impegna per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori a prendere tutte le misure idonee e
necessarie per garantire la riservatezza e la segretezza delle informazioni tecniche contenute nel software e nella
documentazione fornita dalla Devproject, impegnandosi a non consentire a terzi l’uso neppure occasionale, anche
solo parziale e l’estrazione di copie del software.

7)

Proprietà industriale ed intellettuale:
a) qualora venga iniziata da parte di terzi contro Il Cliente un’azione per pretesa violazione dei diritti di proprietà
industriale e/o intellettuale derivante dall’uso del software, Il Cliente dovrà darne immediata comunicazione alla
Devproject;
b) in tal caso è facoltà della Devproject di intervenire nell’azione giudiziale che eventualmente verrà instaurata da
terzi, fatto salvo il diritto della Devproject di agire, per il risarcimento dei danni subiti, anche contro Il Cliente,
qualora questa sia responsabile;
c) qualora venga accertato che eventuali violazioni di diritti di terzi sulla proprietà industriale e/o intellettuale, sia da
imputare alla modifica, manomissione, adeguamento, incorporazione del software, per volontà del Cliente, anche a
mezzo dell’opera di terzi da questo incaricati o tollerati, la Devproject non sarà in alcun modo responsabile dei
danni.

Pagina 8 di 11
DEVPROJECT s.r.l. Unipersonale
Sede Legale ed Uffici: Via A. Grandi 59 - 20834 Nova Milanese (MB) Tel. 0362.364449 - Fax 0362.360455
Web Site: http://www.devproject.it - Mail: info@devproject.it – PEC info@pec.devproject.it – Codice Univoco T04ZHR3
Registro Imprese Monza e Brianza / Partita Iva / Codice Fiscale 13186570159
R.E.A. N° 1628012 - Cap. Soc. €. 15.600,00 i.v.

8)

Garanzia e responsabilità:
a) la Devproject garantisce la conformità del software alle specifiche tecniche e le finalità previste nell’offerta
commerciale sottoscritta, e che questo è in grado di eseguire le operazioni ivi descritte espressamente. Qualsiasi
eventuale verifica sarà effettuata utilizzando esclusivamente i test predisposti dalla Devproject;
b) la Devproject non garantisce che le specifiche tecniche del programma siano rispondenti alle esigenze del Cliente e
la garanzia ad essa prestata è, comunque, condizionata al corretto utilizzo del programma e funzionamento
dell’elaboratore elettronico, al software di sistema. La Devproject non è responsabile per i danni arrecati a terzi per
l’uso improprio del software;
c) la Devproject non assume alcuna obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente
previste nel presente contratto, o quelle espressamente inderogabili per legge, rimanendo in tutti gli altri casi
esclusa la sua responsabilità per i danni di qualsiasi genere e a qualunque titolo arrecati al Cliente e/o a terzi;
d) in particolare, ed in deroga all’art. 1578 c.c. e ss. la Devproject non risponde dei danni derivati al Cliente da vizi
originari o sopravvenuti del software. In caso di vizi la Devproject è tenuta soltanto alla sostituzione o riparazione
del programma, con esclusione di qualsiasi altro obbligo o responsabilità.

9)

Imposte e tasse:
Il Cliente si fa carico di tutte le imposte e tasse di legge dovute per il presente contratto e si impegna, nei confronti della
Devproject, per ogni eventuale e proprio inadempimento, a tenerla indenne da ogni pretesa da parte delle competenti
autorità.

10) Risoluzione del contratto:
a) il presente contratto si intenderà risolto di diritto nei seguenti casi:
•
termine del periodo di abbonamento e/o di eventuali rinnovi annuali.
•
concessione per qualsiasi titolo, da parte del Cliente, a terzi del software, oltre il previsto e autorizzato nel
presente contratto;
•
duplicazione, ad opera del Cliente e/o di suoi dipendenti e/o collaboratori, del software e della sua
documentazione e manualistica anche parziale, oltre il previsto e autorizzato nel presente contratto;
•
comunicazione, ad opera del Cliente e/o di suoi dipendenti e/o collaboratori, a terzi del contenuto anche parziale
del software e della documentazione;
•
apporto di modifiche e/o di comandi aggiuntivi al software da parte del Cliente;
•
dichiarazione di fallimento, o ammissione a procedura concorsuale o giudiziale e/o stragiudiziale di liquidazione
di entrambe le parti o cessione e/o affitto d’azienda a terzi di entrambe le parti, ove per terzi si intendono anche
società facenti parte del medesimo gruppo, oltre il previsto e autorizzato nel presente contratto;
•
alienazione a terzi dell’elaboratore elettronico ove è installato il software, salva la previa disinstallazione dello
stesso;
•
mancato pagamento da parte del Cliente alla scadenza pattuita;
b) nei casi sopra specificati la parte che intende avvalersi della risoluzione di diritto dovrà comunicare alla parte
inadempiente l’avvenuta risoluzione del contratto con raccomandata r/r;
c) in caso di risoluzione automatica del contratto Il Cliente si impegna a disinstallare ed a riconsegnare
immediatamente alla Devproject il software e la documentazione consegnata e le eventuali copie degli stessi;
d) nei casi di risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del Cliente, la Devproject avrà diritto a trattenere il
corrispettivo sino ad allora percepito. In ogni caso, è fatto salvo il diritto della Devproject di chiedere il risarcimento
dei danni;
e) la Devproject, anche a seguito della stipulazione del presente contratto, resta libera di vendere e/o cedere sotto
qualsiasi forma e a qualsiasi titolo a terzi il software.
11) Foro competente:
le parti convengono che per qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l’interpretazione e/o l’applicazione e/o
l’esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.
12) Disposizioni finali:
a) Le parti riconoscono espressamente che quanto stabilito con il presente contratto supera ed annulla ogni precedente
contratto, pattuizione o intesa tra le parti;
b) qualsiasi modifica al presente contratto potrà essere effettuata solo previo accordo scritto delle parti, sotto pena di
nullità;
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c)
d)

la tolleranza di una delle parti all’inadempimento di una o più obbligazioni oggetto del presente contratto non
costituisce in alcun caso rinuncia o modifica ai diritti/obblighi previsti dal presente contratto;
per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e del
D.Legisl. 29/12/1992 n. 518.

Si allega offerta commerciale sottoscritta

X Letto confermato e sottoscritto, luogo e data: ___________________________________________________
Devproject s.r.l.

X Centro di Autodemolizione

X Concessionaria

Per accettazione Timbro e Firma

Per accettazione Timbro e Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti danno atto che ogni clausola delle condizioni particolari Ecodev è
stata letta ed approvata singolarmente, vengono accettate espressamente le seguenti clausole nn.: 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12.
Devproject s.r.l.

X Centro di Autodemolizione

X Concessionaria

Per accettazione Timbro e Firma

Per accettazione Timbro e Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEVPROJECT SRL (riferimenti in calce) in qualità di Titolare del trattamento, nella persona del Legale Rappresentante in
carica, ai sensi degli Artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), informa che i dati personali conferiti sono trattati in
modo lecito, corretto e trasparente.
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1. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti sono trattati per l’esecuzione di un contratto di servizi e/o di misure precontrattuali con il Titolare, l’adempimento
dei conseguenti obblighi, fiscali e di legge, l’invio (sempre revocabile) di comunicazioni commerciali via posta elettronica,
attinenti prodotti e/o servizi analoghi a quelli già acquisiti, nonché l’esercizio dei diritti di difesa del Titolare in giudizio.
Pertanto, base giuridica del trattamento sono le condizioni di cui all’Art.6 par. 1 lett. b del GDPR.
2. Oggetto del trattamento
Sono trattati dati anagrafici e identificativi raccolti al momento della stipula del contratto di servizi con l’interessato, nonché
dati identificativi di terzi inseriti dall’interessato nei nostri sistemi, per la fornitura dei servizi concordati.
In nessun caso sarà effettuato il trattamento di categorie particolari (sensibili) di dati personali.
3. Modalità del trattamento
I dati personali saranno raccolti e trattati in formato cartaceo ed elettronico e trattati da incaricati autorizzati, anche attraverso
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli e comunque sempre mediante strumenti idonei, per quanto
possibile allo stato della tecnica, a garantirne la sicurezza e la riservatezza e anche tramite procedure atte a evitare il rischio
di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento di dati personali per il raggiungimento della finalità di cui sopra, quando previsto, è da considerarsi
obbligatorio; il loro mancato conferimento non permetterà da parte nostra di perfezionare l’instaurazione del rapporto,
l’evasione di eventuali richieste d’informazioni e, in relazione a nostri fornitori, di ricevere da loro beni e servizi.
5. Comunicazione e trasferimento dei dati
Nel perseguire le finalità illustrate, i dati potranno essere comunicati a diversi soggetti, tra i quali a titolo non esaustivo:
 soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
 nostri fornitori, istituti bancari, società di recupero credito, assicurazioni;
 soggetti fisici, giuridici, pubblici o privati, cui la comunicazione risulti necessaria o funzionale alla nostra attività;
In nessun caso i dati personali conferiti saranno oggetto di diffusione senza autorizzazione e non è altresì previsto il
trasferimento degli stessi a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale al di fuori dello SEE.
6. Conservazione dei dati
I dati personali saranno trattati fino al termine del rapporto con l’interessato e successivamente saranno conservati non oltre
10 anni in relazione agli obblighi di conservazione previsti delle vigenti normative in materia tributaria e fiscale.
7. Diritti degli interessati
Il Titolare, garantisce all’interessato i diritti previsti dagli Artt. da 15 e ss. del GDPR, tra cui: quello di chiedere e ottenere
l’accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione o la limitazione di trattamento degli stessi, nonché il diritto di opporsi, in tutto o
in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali, di richiederne la portabilità, di revocare il o i consensi
forniti e di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta, anche elettronica, al Titolare, agli indirizzi in calce a questo
documento. Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno
fornite in un formato elettronico di uso comune.
Ultimo aggiornamento: 04/08/2022
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