
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CLOUD SERVER 

Le seguenti condizioni regolano il rapporto di fornitura e fruizione dei servizi descritti nel sito 

http://www.clouditaly.eu.  

 

1. Definizioni  

CLIENTE: il soggetto che sottoscrive il presente contratto al fine di utilizzare il servizio predisposto dal FORNITORE.  

FORNITORE:  inteso  come  il soggetto  erogatore  del servizio  di  cui all'accordo.  

CLOUD   SERVER: servizio messo a disposizione dal FORNITORE a beneficio del CLIENTE in forma non esclusiva, che 

mette il CLIENTE  in  condizione di usufruire  delle  risorse  necessarie  per  pubblicare programmi applicativi ,  

database, sistemi di posta, storage, ecc..  

 

2. Oggetto dell'accordo  

Il FORNITORE propone al CLIENTE la stipula di condizioni che gli consentano di usufruire dei servizi richiesti con le 

caratteristiche e le prestazioni definite in fase di ordinazione.  

E'  consentita  la rivendita  a  terzi  totale  o  parziale dei  servizi  oggetto  del  presente accordo fatte salve le 

responsabilità e le limitazioni stabilite.  

Ogni prestazione accessoria  al servizio eventualmente  richiesta dal cliente  anche  in  momenti successivi alla  stipula  

è  sottoposta  alle  condizioni del  presente  accordo  e  viene considerata come componente del servizio.  

La formula applicabile sarà quello della locazione di cose  ovvero della licenza d'uso, per cui il CLIENTE  non  acquisirà  

mai  la  proprietà  dei  servizi  resi.  

 

3. Modalità della fornitura  

La fornitura avviene secondo la formula del CLOUD SERVER. Le presenti condizioni generali sono applicabile a tutti i 

servizi erogati secondo la stessa formula anche se attivati successivamente al primo periodo di validità.  

 

4. Garanzia di risultato  

Il FORNITORE s'impegna ad erogare il servizio con le caratteristiche conformi a quanto definito al momento 

dell'attivazione del prodotto medesimo fatta salva la necessità di procedere ad aggiornamenti hardware e software in 

base a circostanze contingenti. Garantisce altresì una continuità di servizio non  inferiore al  99%  riferita  alla  durata  

totale dell'impegno  contrattuale  generale  (art.7);  in difetto riconosce un indennizzo pari al valore del canone 

previsto per il periodo di vigenza contrattuale  e riferito esclusivamente al servizio  per il quale  si è verificata la  

condizione di difetto  di garanzia; in caso di contestazioni nel merito si riconosce applicabile la procedura descritta 

all'art.11  

 

5. Responsabilità dei dati  

Il Cliente assume ogni responsabilità circa il contenuto e le forme delle comunicazioni trasmesse attraverso i servizi e 

terrà indenne il FORNITORE da ogni pretesa, azione o eccezione che dovesse essere fatta valere al riguardo, da terzi 

nei confronti del FORNITORE (tra questi a mero titolo esemplificativo: brevetto per invenzione industriale, segno 

distintivo, diritto d’autore). Il CLIENTE mantiene la piena titolarità delle informazioni assumendo ogni più ampia 

responsabilità in ordine al contenuto delle informazioni medesime, con espresso esonero del FORNITORE da ogni 

responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo. E’ pertanto espressamente esclusa ogni 

responsabilità del FORNITORE per ogni informazione pubblicata dal CLIENTE. Il CLIENTE manleva e tiene indenne il 

FORNITORE da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che 

dovessero essere subite o sostenute dal FORNITORE quale conseguenza di qualsiasi inadempimento da parte del 

CLIENTE agli obblighi e garanzie previste in questo articolo e comunque connesse alla immissione delle informazioni 

su Internet da parte del CLIENTE anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo.  

 

6. Assistenza tecnica e manutenzione  

Il  FORNITORE  provvede  alla  assistenza  tecnica  hardware  e  software  limitatamente  al  proprio  sistema operativo 

ed ai servizi di base citati, non rientrano negli oneri del presente accordo interventi effettuati sulle  

apparecchiature causati o inerenti anomalie direttamente imputabili ad imperizia del CLIENTE.  

E' esclusa  ogni forma di assistenza  tecnica  al cliente  su  problematiche di programmazione  e/o  di gestione non 

direttamente collegate a funzionalità offerte e indicate nella scheda tecnica del prodotto e direttamente riconducibili 

ai servizi resi dal FORNITORE.  

 

 

 

 



7. Durata dell'accordo  

Il presente accordo ha durata di  mesi 1 e si intende tacitamente rinnovato allo scadere a meno che una delle parti 

non provveda ad effettuare comunicazione di disdetta, a mezzo PEC ovvero altro mezzo di comunicazione, anche 

elettronico, in presenza di conferma del Fornitore, con un anticipo di 15 giorni sulla data di scadenza dell'accordo.  

 

8. Recesso unilaterale  

Qualora il CLIENTE receda dal presente accordo prima dello scadere dello stesso rimane comunque tenuto a 

corrispondere l'intera quota economica  di pertinenza anche per il periodo contrattuale di servizio non goduto a titolo 

di penale rescissoria.  

Il  FORNITORE  si  riserva  la  possibilità  di  interrompere  il  servizio  totalmente  o  parzialmente  e  senza preavviso a 

seguito di gravi inadempienze tecniche, di condotta o economiche da parte del CLIENTE.  

Il FORNITORE è tenuto a preavvisare, con un anticipo di 15 giorni sulla scadenza del contratto, il CLIENTE qualora, in 

assenza  di difetti di condotta  da parte del CLIENTE, non sia  più in grado, ovvero  non intenda rinnovare tacitamente 

il presente accordo al termine della sua scadenza naturale.  

 

9. Corrispettivi economici  

Il CLIENTE per i servizi forniti, corrisponderà al FORNITORE i canoni e i prezzi in vigore al momento della sottoscrizione 

del contratto e specificati nel listino on-line. A tutti gli importi fatturati sarà applicata l’I.V.A. dovuta. La data di 

fatturazione decorre dall’attivazione del servizio o dalla data di effettuazione di variazioni nelle componenti del 

servizio a fronte di richiesta del cliente. Le fatture del FORNITORE saranno emesse con la cadenza temporale indicata 

nel contratto e il pagamento dovrà essere effettuato dal Cliente con le modalità e nei termini indicati nella fattura. Il 

pagamento delle fatture emesse dal FORNITORE dovrà essere effettuato per l’intero importo; in caso di 

contestazione, il CLIENTE potrà attivare, per la parte di fattura contestata, la procedura di reclamo o qualsiasi altro 

strumento di tutela previsto da norme legali e regolamentari, effettuando regolarmente il pagamento per la parte 

rimanente. In ogni caso di ritardo nei pagamenti il FORNITORE potrà addebitare al Cliente una indennità di mora nella 

misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti. Il FORNITORE dettaglierà nelle fatture inviate al Cliente gli 

eventuali ritardi nel pagamento delle fatture e il corrispondente ammontare dell’indennità di mora addebitata. 

Decorso inutilmente il termine di pagamento, il FORNITORE potrà altresì sospendere l’erogazione del Servizio. 

Qualora il CLIENTE non provveda al pagamento entro 15 giorni dall’avvenuta sospensione, il FORNITORE potrà 

risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cc., salvi eventuali ulteriori rimedi di legge. Il FORNITORE si 

riserva il diritto di variare unilateralmente in qualsiasi momento i corrispettivi applicabili al presente contratto e di 

comunicarlo al CLIENTE attraverso l’invio di un messaggio di posta elettronica, unicamente in caso di aumento del 

corrispettivo. Tali variazioni saranno applicabili al contratto dal primo rinnovo immediatamente successivo alle 

variazioni stesse. In ogni caso è fatto salvo il diritto del Cliente di recedere con lettera raccomandata A/R o Posta 

Elettronica. 

 

10. Sospensione della prestazione  

Il FORNITORE ha facoltà di sospendere, senza preavviso, l'erogazione del servizio qualora sussista una delle seguenti 

condizioni.  

Il CLIENTE è in una condizione di morosità derivante dal mancato pagamento dei canoni e/o oneri di attivazione per 

servizi fatturati e i cui documenti fiscali siano giunti a scadenza.  

Il CLIENTE si rende parte attiva in tentativi di violazione dei sistemi informatici del FORNITORE o di terzi per mezzo del 

servizio messo a disposizione dal FORNITORE.  

Il CLIENTE  costituisce  una  situazione  di  pericolo  e/o  di  instabilità  a  seguito  di  sue  attività  di programmazione 

e/o utilizzo tali da arrecare danno al FORNITORE.  

 

11. Foro competente  

Per ogni controversia relativa alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione o alla cessazione del contratto è 

competente in via esclusiva il Foro di Padova. 

 

12. Comunicazioni e sede CLIENTE  

Qualsiasi comunicazione relativa all'accordo sarà effettuata per iscritto, spedita a mezzo posta elettronica agli  

indirizzi  indicati  in  questo  accordo  e  riconosciuti  corretti.  In  ogni  caso qualora  il CLIENTE  indichi un indirizzo  

errato o non  abbia la  normale diligenza  nel tenerlo aggiornato, le comunicazioni saranno considerate comunque 

giunte a buon fine.  

 

 

 



13. Decorrenza termini  

Il termine dal quale il presente contratto avrà vigore tra le parti sarà  desunto dalla disponibilità del servizio effettuato  

dal FORNITORE  al CLIENTE  attraverso  l'attivazione  del servizio  richiesto. Gli eventuali servizi sussidiari a quello 

principale, richiesti dopo l'attivazione del servizio principale, decadranno automaticamente al momento della 

cessazione del servizio principale. 

 

14. Trattamento dei dati personali  

I dati personali forniti dal CLIENTE al FORNITORE sono tutelati dal' art.13 del d.l.g.s. n.196/2003 – Codice in  materia  

di protezione dei dati personali. Il presente  articolo  è  dettagliato nel sito  web del FORNITORE sopra specificato.  

Il CLIENTE da il proprio consenso all’utilizzo  dei propri dati personali ai fini dell’esecuzione del presente contratto  

anche  in  relazione  alle  attività  di  terzi  indispensabili  all'espletamento  ed  all'accertamento  delle obbligazioni.  

Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della legge n. 196/2003 è il FORNITORE; Il conferimento di tutti i dati 

inerenti al presente contratto è strettamente collegato all'esecuzione del rapporto per cui l'eventuale mancato 

consenso porterà all'impossibilità di esecuzione del rapporto contrattuale.  

 

Nel  darvi  conferma  del presente  ordine  dichiariamo  espressamente  di  aver  posto  particolare  attenzione  a 

quanto  in  esso  previsto circa  l'impegno  della proposta  contrattuale  di fornitura, i prezzi concordati, le modalità  di 

pagamento  nonchè  gli artt.:Art.3  Modalità  della  fornitura,  Art.5  Responsabilità  dei  dati,  Art.7 Durata 

dell'accordo, Art.9 Recesso unilaterale, Art.9 Corrispettivi economici, Art.10 Sospensione del servizio Art.11  

Controversie,  Art.12  Sede  delle  comunicazioni;  13.  Decorrenza  termini, che accettiamo ed approviamo agli effetti 

degli articoli 1341,1342 cc.  
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