
 

 

 

 

 
     

TRA 

 

DATA SERVICES SRL 

Via Tintoretto, 46 
31056 RONCADE (TV) 
C.F./P.I. 01288220260 
 

di seguito denominato: Forni tore  

 
SERVIZIO ASSISTENZA  

a cura di:  DATA SERVICES 
 

 

 

     
E Codice  

 

Ragione Sociale 

 

Indirizzo 

   
   

C.A.P. Città Prov. 
  

   

Partita IVA  Codice Fiscale (indicare obbligatoriamente) Referente 

        
    

Prefisso Telefono Fax E-mail 

    
    

Cod. ABI Cod. CAB C.C.B. N° Banca 

 

Luogo di destinazione se diverso  

di seguito denominato: Cl iente   

 

codice descrizione 
 Attivazione e Avviamento 2018  

 

Abbonamento 

anni successivi 

 

 
prezzo unitario 
(IVA esclusa) 

Anni successivi 
(IVA esclusa) 

________ 
PORTALE DIGITALE DEI SERVIZI B2B -  
massimo ________ fatture annue tramitate (attive e passive)  ,00  ,00 

         

*il Portale comprende tutto quanto previsto nell’allegato “A” 
**Le fatture eccedenti saranno fatturate a consuntivo ad un costo di € 0,08 cad. 

 Importo totale ,00  Importo totale ,00 

    

                 
Sezione 2 – Pagamenti 

Attivazione e Avviamento  2018 1° Anno a mezzo: _______ 

  

Abbonamento anni successivi a mezzo: ________ 

  
       
            
Il presente contratto è valido fino al  3 1  1 2  2 0 2 0 . In mancanza di disdetta il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno. 

 
           

             Per conferma e accettazione: 
 

   

                 Data:             Il Cliente    

               (timbro e firma) 
 

 
 

                                
 

              Il Fornitore  ……………………………..  

                (timbro e firma) 
 

   
          

                          Pag. 1 di 5      
 

                    
 
 
 
 

             
 

                  

 
Il Cliente dichiara di conoscere quanto previsto nel presente contratto ed in particolare dichiara di conoscere e di approvare ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. quanto stabilito ai punti: 4 (Durata); 5  
(Garanzia); 7 (Rinnovo canoni annui successivi per il S.A.P. ed il S.A.T.); 8 (Obblighi e vincoli del Cliente); 10 (Sospensione del servizio); 11 (Clausola risolutiva espressa); 12 (Tutela dei dati personali); 13 
(Foro competente), delle Condizioni generali di fornitura “Programmi”    
 

                  

Data:              Il Cliente:    

                (timbro e firma) 
 

   

 Contratto di Licenza d’Uso  
e Fornitura di Servizi 

 

Piattaforma Servizi B2B 
 



 

 

 

 

 

 

     
TRA 

 

DATA SERVICES SRL 

Via Tintoretto, 46 
31056 RONCADE (TV) 
C.F./P.I. 01288220260 
 

  

    

          

E Codice Cliente  

 

Ragione Sociale 

 

Indirizzo 

   
   

C.A.P. Città Prov. 

   
   

Partita IVA  Codice Fiscale          Referente 

 

Piattaforma Servizi B2B comprende: 

 
• Ciclo Attivo di Studio: invio parcelle/fatture attive. 
• Ciclo Passivo di Studio: ricezione fatture passive. 
• Ciclo Attivo conto terzi: invio fatture attive. 
• Ciclo Passivo conto terzi: ricezione fatture passive. 
• Fatture Online per numero illimitato di aziende clienti di Studio (le fatture emesse dai clienti di Studio saranno 

scalate dal numero totale di fatture acquistato dal Commercialista). 
• Importazione di fatture attive e passive da file XML già tramitate, ai fini della registrazione nella contabilità di 

studio. 
Note 

• Le fatture possono essere utilizzate indifferentemente per tutte le versioni (sia ciclo attivo che ciclo passivo). 
• Le fatture eccedenti rispetto a quanto indicato nel contratto, verranno conteggiate a consuntivo a fine anno al costo 

previsto a pagina 1. 
• Le fatture elettroniche e gli eventuali loro allegati saranno fruibili nel Portale per 3 anni. Decorso tale termine 

saranno cancellati, salvo acquisto da parte dell’utente dello spazio disco necessario, ai prezzi di listino in vigore al 
momento. 

 

                     
             Per conferma e accettazione: 

 
   

                 Data:             Il Cliente    

               (timbro e firma) 
 

 
 

                                
 

              Il Fornitore  ……………………………..  

                (timbro e firma) 
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 Contratto di Licenza d’Uso  
e Fornitura di Servizi 

 
Piattaforma Servizi B2B 

Allegato A – Scheda Servizio 
 



 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI PRESENTI NELLA “PIATTAFORMA SERVIZI B2B” 

DEFINIZIONI 
§  “Cliente”: il soggetto, identificato nel Modulo d’ordine. 
§ Fornitore”: il soggetto  autorizzato alla commercializzazione dei Servizi disponibili sul Portale, concedendo le relative sub-licenze d'uso in conformità con le 

previsioni del presente Contratto. 
§ “Data Services”: Data Services S.r.l., con sede in Roncade (TV), Via Tintoretto, 46  Codice Fiscale e Partita IVA 01288220260. 
§ “Utente Finale”: il soggetto in favore del quale il Cliente eroga i propri servizi professionali e che, per il tramite del Cliente medesimo, usufruisce del 

servizio di fatturazione elettronica tra privati presente sul Portale. 
§ “Portale”: la piattaforma web denominata “Piattaforma servizi B2B”, di titolarità di Itworking partner Data Services. 
§ “Servizi”: tutti i servizi disponibili (o che saranno disponibili) sul Portale. 
§ “Servizi Attivati”: i Servizi di cui il Cliente richiede l’attivazione. 
§ “Software”: il software per la gestione B2B reso disponibile in modalità cloud,   
§   “Modulo d’ordine”: il documento ed il relativo allegato A, sottoscritti dal Cliente, con cui si richiede l’attivazione dei Servizi e si accettano le condizioni 

riportate nel presente Contratto. 
§  “Contratto”: il Modulo d’Ordine, le presenti Condizioni Generali di contratto.  

1. PREMESSA 
1.1. Le presenti Condizioni Generali sono intese a disciplinare la concessione della licenza d’uso del Portale, dei Servizi Attivati e del Software. 
1.2. Il Cliente dichiara di aver preso visione delle specifiche tecniche/funzionali dei Servizi Attivati e del Software. 
1.3. Le presenti Condizioni Generali troveranno applicazione anche con riferimento a ciascuno degli ulteriori Servizi disponibili sul Portale che dovessero essere 

in seguito richiesti dal Cliente, fermo restando che per le caratteristiche di alcuni servizi e per le relative modalità di erogazione potrà rendersi necessario 
sottoporre al Cliente apposita documentazione contenente le specifiche caratteristiche, anche di natura tecnico-informatica, del servizio richiesto e le relative 
condizioni economiche e contrattuali. Detta documentazione, previa sottoscrizione da parte del Cliente, diverrà parte integrante del presente Contratto. 

2. LICENZA D’USO TEMPORANEA DEL PORTALE E DEI SERVIZI ATTIVATI 
2.1 Il Portale ed i Servizi Attivati vengono concessi al Cliente in licenza d'uso non esclusiva, non duplicabile, non trasferibile e temporanea, e secondo i termini, 

la durata e le condizioni stabilite nel presente Contratto.   
2.2 I Servizi Attivati saranno erogati sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Cliente, il quale, pertanto, è e resterà responsabile esclusivo 

della correttezza, completezza ed accuratezza di tale documentazione ed informazioni. 
2.3 Il Cliente accede al Portale e fruisce dei Servizi Attivati mediante codice di accesso riservato costituito da uno user id ed una password (“Credenziali”) 

fornito da Data Services. 
2.4 Il Cliente è informato che la conoscenza delle Credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi l’accesso al  Portale, ai Servizi Attivati e, 

conseguentemente, ai dati e documenti del Cliente ivi presenti, ivi incluse le fatture elettroniche. Il Cliente è, pertanto, tenuto a conservare e a far conservare 
al proprio personale, che utilizza i Servizi Attivati, le Credenziali con la massima riservatezza e con la massima diligenza, obbligandosi a non cederle o 
consentirne l’uso a terzi non autorizzati.  

2.5 Data Services non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di qualsiasi danno diretto e/o indiretto derivante dalla mancata osservanza da parte del 
Cliente di quanto previsto nel paragrafo che precede. 

2.6 Tutti i costi relativi alle apparecchiature elettriche, elettroniche o di qualsivoglia altro genere, ai programmi software, ai servizi telefonici e/o di rete ed a 
quant’altro necessario per accedere al Portale ed usufruire dei Servizi Attivati sono ad esclusivo carico del Cliente. 

2.7 Servizio di fatturazione elettronica tra privati  
2.7.1.  Con l’attivazione del Portale, il Cliente autorizza preventivamente Itworking, partner di data Services  ad agire in qualità di intermediario tecnologico  nei 

confronti del Sistema di Interscambio (”SDI”), e quindi all’emissione, firma digitale, invio, trasmissione e ricezione da e verso il SDI delle fatture 
elettroniche, ferma restando la piena assunzione di responsabilità del Cliente circa la correttezza, la completezza e la veridicità di tutti i dati e le informazioni 
contenuti nei file fatture elettroniche trasferiti al servizio, nonché la piena responsabilità del Cliente ai fini fiscali ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 26 ottobre 1972 
n. 633 e ss.mm.ii. 

2.7.2. Nel caso in cui il servizio venga richiesto per conto di un terzo Utente Finale, il Cliente, attraverso apposite credenziali dallo stesso generate, abiliterà 
l’Utente Finale ad accedere al Portale e ad utilizzare il servizio e  la predetta autorizzazione dovrà essere fornita attraverso apposita procedura on-line a cura 
dell'Utente Finale, il quale sarà altresì tenuto a stampare e sottoscrivere un originale di tale autorizzazione, nonché a conservarlo e, se richiesto, a trasmetterlo  
a Data Services. 

2.7.3. Il Cliente si obbliga a rendere edotto l'Utente Finale che le credenziali di accesso dovranno essere custodite a sua cura con la massima riservatezza e 
diligenza, onde evitare accessi di soggetti terzi non autorizzati. 

2.7.4.  Il Cliente è tenuto a farsi rilasciare da ciascun Utente finale le apposite deleghe per poter svolgere, per conto di quest’ultimi, le operazioni di 
verifica/generazione delle fatture elettroniche e la loro importazione/esportazione dal Portale. 

2.7.5.  Il Cliente prende atto ed accetta che il servizio di fatturazione elettronica tra privati non comprende in automatico anche la conservazione digitale delle 
fatture elettroniche tra privati scambiate con il SDI e delle relative notifiche.  

3. SOFTWARE 
Il Software, ove espressamente contemplato nel Modulo d’ordine o, eventualmente in un ordine successivo, viene concesso al Cliente in licenza d'uso non 
esclusiva, non duplicabile, non trasferibile e temporanea, e secondo i termini e le condizioni stabilite nel Contratto. 

4. ASSISTENZA – ADEGUAMENTI – MANUTENZIONE- AGGIORNAMENTI 
4.1 Per tutta la durata del Contratto, il Rivenditore presterà assistenza, durante il normale orario di lavoro, per fornire risposte in merito ad eventuali problemi 

tecnici connessi all’accesso al Portale, dei Servizi Attivati e/o del Software, rapportandosi, se necessario, con l’help desk di Data Services. 
4.2 Per tutta durata del presente Contratto il Portale ed i Servizi Attivati saranno adeguati ad eventuali esigenze di carattere normativo e/o tecnico, con 

l’effettuazione delle necessarie modifiche e/o correttivi; si effettueranno, ove si renda necessario, interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al 
fine di assicurare l’accesso e l’uso del Portale e dei Servizi Attivati. Tali interventi saranno effettuati, salvo particolari casi di urgenza, in tempi e con 
modalità tali da arrecare il minor disagio possibile all’operatività del Cliente. 

5. OBBLIGHI DEL CLIENTE- RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE 
5.1 In aggiunta agli obblighi posti a carico del Cliente in altre clausole del presente Contratto, lo stesso si obbliga: 

(i)  ad utilizzare il Portale, i Servizi Attivati ed il Software in conformità alle caratteristiche  e alle prescrizioni contenute nel presente Contratto; 
(ii) a dotarsi di sistemi tecnologici e di connettività aventi i requisiti idonei per la navigazione nel Portale, nonché ad adeguare detti sistemi tecnologici e di 

connettività alle eventuali modifiche apportate, successivamente alla conclusione del Contratto, al Portale, ai Servizi Attivati ed al Software; 
(iii) a fornire tutte le informazioni necessarie per la piena fruibilità del Portale, dei Servizi Attivati e del Software; 
(iv) a rispettare le modalità di fruizione dei Servizi Attivati e del Software, nonché i termini di trasmissione, di spedizione, di consegna, di controllo e di 

verifica, stabiliti nelle Schede Servizio, e necessari per la fruizione dei Servizi Attivati e del Software; 
(v)  a verificare la veridicità ed accuratezza dei dati trasmessi tramite il Portale; 
(vi) a verificare, attraverso le apposite funzionalità del Portale, la corretta acquisizione da parte del Portale delle fatture, dei documenti e dei dati immessi, 

il corretto andamento del procedimento di fatturazione elettronica, nonché le notifiche del SDI; 
(vii) a comunicare ai propri fornitori il codice destinatario intermediario indicato, per la componente ciclo passivo (ricezione fatture elettroniche) del 

Portale; 
(viii) ad astenersi dall’utilizzare i Servizi Attivati e il Software al fine di depositare, inviare, pubblicare, trasmettere e/o condividere dati, applicazioni o 

documenti informatici che: a) siano in contrasto o violino diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali, marchi, brevetti o altri diritti di proprietà 
di terzi; b) abbiano contenuti diffamatori, calunniosi o minacciosi; c) contengano materiale pornografico, osceno o comunque contrario alla pubblica 
morale; d) contengano virus, worm, trojan horse o, comunque, altre caratteristiche di contaminazione o distruttive; e) in ogni caso siano in contrasto 
alle disposizioni normative e/o regolamentari applicabili; 

(ix) nel caso in cui gli sia stato concesso il Software in licenza d’uso, il Cliente si obbliga: (a) a verificare i risultati dell’elaborazione del Software; (b) non 
riprodurre, duplicare, copiare, vendere, locare, cedere in comodato o comunque sfruttare a fini commerciali il Software o parte dello stesso, 
permanentemente o temporaneamente, ovvero sviluppare prodotti o applicazioni di qualsiasi genere basate sul Software; (c) non manomettere, 
modificare, convertire, decodificare, decompilare o disassemblare il Software, modificare o rimuovere il copyright ed i marchi o qualsiasi altro 
elemento attestante la proprietà del Software medesimo. 



5.2 Il Cliente riconosce di essere esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità dei dati immessi nel Portale dai propri dipendenti, 
collaboratori, garantendo altresì il rispetto di tutte le normative applicabili, ivi incluse quelle in materia civile e fiscale. 

5.3 Il Cliente si obbliga a far si che le disposizioni di cui al presente Contratto siano rispettate da ciascun Utente Finale, dai propri dipendenti, collaboratori, 
consulenti ed altri possibili aventi causa del Cliente medesimo. 

5.4 Il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne Data Services da qualsiasi richiesta risarcitoria, responsabilità ed oneri (incluse, ad esempio, sanzioni 
amministrative, costi, spese di qualsiasi genere, comprese quelle legali) che essi dovessero subire in caso di inadempimento da parte del Cliente e/o 
dell’Utente Finale degli obblighi di cui alla presente clausola ovvero contenuti in altre clausole del presente Contratto. 

6. SOSPENSIONE DEI SERVIZI 
6.1 I Servizi Attivati e il Software potranno essere sospesi, in tutto o in parte, in caso di mora del Cliente nel pagamento dei corrispettivi di cui all’art.9 per un 

periodo di almeno trenta giorni rispetto a ciascuna delle scadenze di pagamento, sino all’integrale saldo di quanto dovuto a titolo di corrispettivi, interessi di 
mora ed eventuali spese per il recupero del credito. 

6.2 I Servizi Attivati ed il Software potranno essere sospesi temporaneamente, anche in parte, in caso di problemi tecnici od altri gravi inconvenienti o turbative, 
ivi compresi casi fortuiti o eventi di forza maggiore, che impediscano o rendano difficoltosa la fornitura dei Servizi Attivati e del Software, per il tempo 
necessario a ripristinare il servizio stesso, fermo restando che la temporanea sospensione non costituirà ad alcun titolo inadempimento contrattuale e, 
pertanto, non attribuirà al Cliente il diritto a ricevere alcuna indennità o a pretendere alcun risarcimento di danni. 

7.  GARANZIE – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 
7.1 Il Portale, i Servizi Attivati ed il Software funzioneranno in modo sostanzialmente corrispondente a quanto indicato nelle documentazione  e con i livelli di 

servizio (SLA) ivi indicati, non assumendo alcuna responsabilità al di fuori di quanto in essi espressamente stabilito. 
7.2 Il data center presso cui sono collocate le risorse hardware e software necessarie per l’erogazione dei Servizi Attivati è organizzato e amministrato nel rispetto 

delle applicabili norme legislative sulle misure di sicurezza e dotato di appositi sistemi di protezione logica e fisica al fine di impedire accessi non autorizzati. 
7.3 Non vengono rilasciate garanzie implicite o esplicite sul fatto che il Software, i software che compongono il Portale ed i Servizi Attivati siano adatti alle 

esigenze del Cliente o che siano esenti da errori o che abbiano funzionalità ulteriori rispetto a quelle indicate nella documentazione. 
7.4 Il Cliente prende atto ed accetta che  Data Services non assume alcuna responsabilità ai fini degli adempimenti fiscali richiesti dalla normativa vigente ed 

eventuali successive modifiche. 
7.5 Data Services non sarà  responsabile nei confronti del Cliente e/o dell’Utente Finale e/o di terzi in generale, per eventuali disservizi e danni di qualunque 

genere e titolo, al di fuori della loro sfera di competenza ed, a titolo esemplificativo e non esaustivo, derivanti da: (i) eventi di forza maggiore, inclusi, per 
esempio, calamità naturali, rivolte, insurrezioni, atti dell'autorità pubblica, incendi, terremoti, inondazioni, e, scioperi nazionali ed ogni altro evento 
straordinario o imprevedibile;(ii) malfunzionamento delle infrastrutture tecniche e del software del Cliente ovvero dei terzi dei quali il Cliente si avvalga per 
usufruire dei Servizi Attivati; (iii) mancato rispetto, utilizzo difforme o mancata conoscenza, da parte del Cliente, del contenuto della documentazione; (iv) 
utilizzo del Portale e dei Servizi Attivati in modo difforme da quanto previsto dalla vigente normativa; (v) mancata verifica da parte del Cliente dei risultati 
delle elaborazioni del Software; (vi) errori, ritardi nell’esecuzione dei Servizi Attivati comunque dipendenti da insufficienza, incompletezza, erroneità, 
inesattezza ovvero tardivo invio di informazioni richieste al Cliente o comunque dovute dal Cliente ai fini della prestazione dei Servizi Attivati. 

7.6 Data Services, inoltre, in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni da lucro cessante, mancato guadagno o danni indiretti, perdita o 
danneggiamento di dati, pagamento di penali, ritardi o altre responsabilità del Cliente e/o dell’Utente Finale e verso terzi che dovessero derivare, in tutto o in 
parte dall’uso o dal mancato uso del Portale e/o dei Servizi Attivati e/o del Software. 

7.7 In ogni caso, salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità di  Data Services non potrà mai eccedere l’ammontare del 20% del totale del corrispettivo 
annuale a cui è tenuto il Cliente con rifermento all’anno solare in cui si è verificato l’evento dannoso.  

7.8 La denuncia dell’evento che può dar luogo alla richiesta del risarcimento del danno deve essere formulata per iscritto ed inviata a mezzo Pec a Data Services, 
sotto pena di decadenza, entro il termine di otto giorni dal verificarsi dell’evento stesso. 

8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE 
Il Cliente riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale sul Portale, sui Servizi Attivati, sul Software e sui software utilizzati per l’erogazione dei Servizi 
Attivati sono e resteranno di esclusiva proprietà del produttore  e/o di eventuali partners di Data Services. Al Cliente è, pertanto, precluso ogni utilizzo del 
Portale, dei Servizi Attivati e/o del Software e/o dei software utilizzati per l’erogazione dei Servizi Attivati non espressamente contemplato nel presente 
Contratto, ivi incluso, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, il diritto di estrarre, copiare o riprodurre, in tutto o in parte, il codice sorgente dei 
programmi software. 

9. CORRISPETTIVI 
9.1 I corrispettivi a cui è tenuto il Cliente sono indicati nel Modulo d’ordine, da versarsi secondo le modalità ed i termini ivi indicati. Tutti gli importi indicati nel 

Modulo d’ordine devono intendersi IVA esclusa. 
9.2 In caso di rinnovo del Contratto alla scadenza, i corrispettivi di cui al paragrafo 9.1. saranno oggetto di variazione automatica in misura pari al 100% della 

variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come rilevato nel mese di novembre di ogni anno. 
9.3 E' fatto obbligo al Cliente di provvedere al puntuale pagamento di ogni importo dovuto in relazione al presente Contratto, trovando piena applicazione, in 

caso di ritardo, la disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali di cui al D.lgs. 231/2002 e successive modifiche o integrazioni. 
9.4 I corrispettivi per ciascuno degli ulteriori Servizi, che dovessero essere in seguito richiesti dal Cliente, saranno quelli indicati nei rispettivi listini  al momento 

del relativo ordine.  
10. DURATA – RINNOVI  

Il Contratto ha durata indicata nel Modulo d’ordine e, alla sua scadenza, si rinnova tacitamente per successivi periodi di dodici mesi ciascuno, in assenza di 
disdetta di una delle parti da inviarsi all’altra a mezzo racc. ar o Pec con un preavviso scritto di 180 giorni. Le disdette inviate fuori termine sono prive di 
validità ed efficacia. Nel caso in cui i Servizi Attivati facciano riferimento a più ordini, ciascuno con scadenze diverse, il presente Contratto si applicherà a 
ciascuno di tali Servizi per la durata indicata nei rispettivi moduli d’ordine e la disdetta, da inviarsi secondo i termini e le modalità sopra indicate, potrà avere 
ad oggetto uno solo o più Servizi Attivati. 

11. RISOLUZIONE 
Il Rivenditore avrà facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato, attraverso semplice comunicazione della stessa di volersi avvalere della presente 
clausola, in caso di inadempimento da parte del Cliente anche ad una sola delle obbligazioni previste nei seguenti articoli: 5 (Obblighi e Responsabilità del 
Cliente), 8 (Proprietà intellettuale ed industriale), 9 (Corrispettivi). 

12. EFFETTI DERIVANTI DALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO O DI UNO O PIÙ SERVIZI 
Il Cliente, in caso di cessazione del Contratto per qualsiasi causa ovvero di uno o più Servizi Attivati ed entro  sessanta giorni successivi dalla sua cessazione, 
potrà accedere al Portale al fine di fruire dei Servizi Attivati non cessati, se presenti, nonché al fine di effettuare il download dei documenti  eventualmente 
caricati sul Portale.  

13. COMUNICAZIONI 
Salvo che non sia diversamente previsto in altre parti del presente Contratto, tutte le comunicazione tra le Parti dovranno essere effettuate - a mezzo 
raccomandata a.r. o PEC - agli indirizzi indicati nel Modulo d’ordine. 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 
14.1 Il Cliente, quale Titolare del trattamento dei dati, ed Itworking partner di Data Services convengono che quest’ultima, per tutta la durata del Contratto, sia 

responsabile del trattamento dei dati personali per tutte le operazioni di trattamento necessarie e connesse all’esecuzione del presente Contratto e dei Servizi 
Attivati. 

14.2  Data Services, nella sua qualità di Responsabile esterno del trattamento dovrà effettuare il trattamento dei dati personali: (i) esclusivamente al fine di 
adempiere agli obblighi derivanti dal presente Contratto; (ii) nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle 
istruzioni impartite dal Titolare, e contenute, tra l’altro, qui di seguito. 

14.3 Il Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n.  679/2016, dovrà: 
(i) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese 

terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile; in tal caso, dovrà 
informare il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi 
di interesse pubblico;  

(ii) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 
riservatezza; 

(iii) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE n.  679/2016; 



(iv) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, 
al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del 
Regolamento UE n. 679/2016; 

(v) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE n. 679/2016, tenendo conto 
della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento; 

(vi) a cancellare tutti i dati personali relativi ai trattamenti effettuati una volta terminata l’esecuzione delle prestazioni dedotte in Contratto che comportano 
il trattamento di dati personali, la cancellazione avviene mediante eliminazione di tutte le copie esistenti presso il Responsabile del Trattamento, salvo 
che diritto dell'Unione o degli Stati membri ne consenta la conservazione; 

(vii) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi dell’art.28 Regolamento UE 
n. 679/2016 e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da 
questi incaricato; 

(viii) informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione ricevuta violi il Regolamento UE n. 679/2016 o altre 
disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. 

14.4 Il Cliente, nella sua qualità di Titolare del trattamento  nomina Data Services  sub- responsabile del trattamento per l’erogazione dei Servizi Attivati, nonché 
autorizza sin da ora ed in via generale Data Services a nominare altri eventuali sub responsabili, fermo restando l’obbligo in capo a Data Services di 
informare il Cliente di tale nomina, così come di ogni eventuale successiva variazione inerente la stessa. Il Cliente potrà opporsi alla nomina o alle successive 
modifiche, variazioni o sostituzioni di sub responsabili solo nel caso di carenza oggettiva di requisiti e/o garanzie sufficienti del sub responsabile in materia 
di protezione e sicurezza dei dati personali. L'opposizione del Cliente, adeguatamente motivata, dovrà essere comunicata a Data Services con lettera 
raccomandata a.r. o PEC entro 30 giorni dal ricevimento della relativa informativa. Il Cliente prende atto che, in caso di opposizione, potrebbe non essere 
possibile continuazione della fornitura di uno o più dei Servizi Attivati. 

15. INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 
Si dichiara espressamente di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del regolamento Ue . 679/2016 presente sul sito del Rivenditore. Il 
Rivenditore si impegna a trattare i dati ricevuti nel pieno rispetto dei principi e delle norme del citato regolamenti, nonché ad adottare le misure minime di 
sicurezza a tutela dei Suoi dati. 

16. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia derivante o comunque relativa al Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso.    

  
Luogo/Data:___________________ 
 
 
_______________________                      __________________________ 
(Timbro e Firma del Cliente)                                                                                                                              ( Timbro e firma del Rivenditore) 
 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del c.c., il Cliente approva specificatamente i seguenti articoli: 5 (Obblighi -  Responsabilità del Cliente); 6 (Sospensione 
dei Servizi); 7 (Garanzie - Limitazioni di responsabilità); 10 (Durata- Rinnovi);12 (Effetti derivanti dalla cessazione del Contratto o di uno o più Servizi); 16 (Foro 
competente) 

 
Luogo/ data: _________________   
 
 
________________________ 
 (Timbro e Firma del Cliente) 
 

Il Cliente, avendo richiesto l’attivazione del servizio di fatturazione elettronica tra privati, autorizza espressamente Itworking partner di Data Services ad agire in qualità di 
intermediario tecnologico  nei confronti del Sistema di Interscambio (”SDI”), e quindi all’emissione, firma digitale, invio, trasmissione e ricezione da e verso il SDI delle 
fatture elettroniche, ferma restando la piena assunzione di responsabilità del Cliente circa la correttezza, la completezza e la veridicità di tutti i dati e le informazioni 
contenuti nei file fatture elettroniche trasferiti al servizio, nonché la piena responsabilità del Cliente ai fini fiscali ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e 
ss.mm.ii. 
La presente autorizzazione cesserà ogni e qualsivoglia efficacia in caso di cessazione per qualsiasi motivo o causa del Contratto e/o del Servizio di fatturazione elettronica 
tra privati. 
 
                  Luogo/ data: _________________   

 
_______________________ 
(Timbro e Firma del Cliente) 
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