Condizioni di Vendita
1- Oneri ed attività a carico del Cliente
Sarà cura del cliente fornire a 2-TORRI.com Srl il supporto (materiali e contenuti da elaborare) necessario nello sviluppo del progetto.
La fornitura del materiale utile all’attività di 2-TORRI.com Srl da parte del Cliente dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla conferma
dell’ordine e previo versamento anticipo salvo diverse disposizioni in accordo tra 2-TORRI.com Srl ed il Cliente. E comunque qualsiasi attività sarà
fornita entro 5 giorni lavorativi (lavorazione standard) dall’invio del materiale, salvo i giorni di chiusura aziendale comunicati sempre sui canali
social aziendali e sul sito Web, che andranno a sommarsi ai giorni di lavorazione standard.
2 - Servizi esclusi dalla fornitura
La fornitura offerta non comprende in alcun modo altri eventuali prodotti o servizi diversi o aggiuntivi rispetto a quanto esplicitamente indicato nella
descrizione dell’accordo/offerta/preventivo (di seguito offerta).
In particolare, la fornitura offerta non comprende:
• Tutte le attività di integrazione di sistemi non specificatamente previste dall’offerta
• Documentazione aggiuntiva rispetto a quanto eventualmente specificato nell’offerta
• Alcuna strumentazione hardware oltre a quanto esplicitamente previsto nell’offerta
3 - Importo totale
Le suddette cifre non comprendono IVA di legge se non esplicitamente indicato.
4 - Fatturazione
Se non diversamente indicato, la fatturazione prevede una emissione di fattura all'avvio del progetto (anticipo con Iva), Eventuali tempistiche di
successive fatturazioni o assistenza tecnica saranno dettagliate nella suddetta offerta economica.
5 - Condizioni di pagamento
Come dettagliato nella suddetta offerta economica, i termini di pagamento una volta concordati, sono tassativi. In caso di inadempienza al 30mo
giorno di ritardo verrà sospeso il servizio ed al 60 giorno interrotto il contratto: in caso di interruzione saranno comunque dovute le somme di
software (canoni annuali) mentre i servizi saranno dovuti al 30% della somma insoluta.
6 - Consegna
Come dettagliato nella suddetta offerta economica.
7 - Esclusioni
Dalla presente proposta è escluso tutto quanto non specificatamente offerto e descritto in questo documento.
8 - Validità dell'offerta
La presente offerta è valida 30 giorni di calendario. Allo scadere di detto termine senza che vi sia stata risposta o comunque adesione, la stessa si
intenderà automaticamente decaduta.
9 - Proprietà dei risultati
I concetti, le idee, il know-how, le tecniche o le metodologie comunque connessi alla realizzazione della fornitura che fossero sviluppati dal
personale o collaboratori di 2-TORRI.com Srl, o dal Cliente con la collaborazione di 2-TORRI.com Srl, nel corso o in relazione alla fornitura qui
offerta, restano in capo ad 2-TORRI.com Srl.
10 - Riservatezza
2-TORRI.com Srl si impegna ed impegna il proprio personale a non rivelare a terzi, sia durante le attività sia in seguito, qualsiasi informazione
riservata relativa ai prodotti, ai piani, al commercio, all’attività ed all’organizzazione del Cliente di cui possa venire a conoscenza nell'ambito delle
attività qui descritte.
Quanto sopra non si riferisce alle informazioni che 2-TORRI.com Srl possa dimostrare essere state in suo possesso prima della loro trasmissione da
parte del Cliente o che siano divenute di dominio pubblico per fatti non dipendenti da 2-TORRI.com Srl. Il medesimo obbligo di riservatezza grava
anche sul Cliente nei confronti di 2-TORRI.com Srl.
Le parti si impegnano, inoltre, a rendere edotti di tale obbligo di riservatezza ogni eventuale terzo con il quale avessero rapporti.
11 - Privacy
Ai sensi della legge 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 2TORRI.com Srl, con sede legale in Zola Predosa (Bo) Via Risorgimento 33/d, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali
forniti dal Cliente, o comunque raccolti in dipendenza della proposta di contratto:
- saranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico (cloud) o telematico;
- sono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché
per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali.
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli o
al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
I dati saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di
legge, nonché per future finalità commerciali.
Relativamente ai dati medesimi la vostra potete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli
articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.
12 - Fallimento ed insolvenza
In caso di assoggettamento di una delle parti a fallimento o ad altra procedura concorsuale, il presente contratto si intende immediatamente risolto a
tutti gli effetti e, specificamente in caso di fallimento o assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali, 2-TORRI.com Srl avrà diritto
all'immediata restituzione di propri beni, programmi o documentazione eventualmente utilizzati e / o consegnati al Cliente in esecuzione al presente
contratto. In caso d'insolvenza del Cliente a fronte delle obbligazioni economiche del presente contratto alle scadenze pattuite, resta salvo il diritto di
2-TORRI.com Srl di sospendere ogni attività relativa, impregiudicato comunque il suo diritto di risolvere immediatamente il presente contratto.
13 - Altri accordi
Il presente accordo annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa, orale o scritta, eventualmente intervenuta fra il cliente e 2-TORRI.com Srl in
ordine allo stesso oggetto e costituisce la manifestazione integrale degli accordi conclusi fra le Parti in merito a tale oggetto.
14 - Tolleranza all'inadempimento
La tolleranza di una delle parti all'inadempimento di quanto indicato nel presente accordo non costituisce in alcun caso rinuncia o modifica ai
corrispettivi diritti.
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