
Contratto di Licenza d’uso della piattaforma web PROFFI.IT 
 

 

Con la presente a valersi a tutti gli effetti e conseguenze di legge tra le parti: 

 

•      Società Proffi S.r.l., con sede legale in Via Ettore De Sonnaz, 19 a Torino e P.IVA 12266730014 di seguito per brevità denominata 

Licenziante; 

 

E 

• __________________________________________________________________   di seguito per brevità denominata Licenziatario; 

 

Premesso che 

 

▪ AI fini del presente contratto si intendono valide le seguenti definizioni: 

- Per Licenza d’uso si intende il presente contratto tra Licenziante e Licenziatario; 

- Per Licenziante si intende il soggetto che concede in utilizzo il Software secondo i termini e le condizioni stabilite nella 

presente Licenza d’uso; 

- Per Licenziatario si intende il soggetto che, dopo aver sottoscritto la Licenza d’uso, utilizza legalmente il Software per proprio 

conto o autorizzandone, sotto propria responsabilità, l’utilizzo a Utenti conosciuti;  

- Per Utente/i si intende il soggetto/i autorizzato/i dal Licenziatario all’utilizzo del Software per conto del Licenziatario stesso che 

garantisce per esso/i il rispetto degli obblighi assunti con la Licenza d’uso (es. dipendenti, collaboratori, etc.); 

- Per Macchina si intende l’apparecchiatura elettronica atta all’elaborazione di dati per mezzo del quale il Software è utilizzato;  

- Per Codice Sorgente si intende il testo del Software scritto nel suo linguaggio di programmazione; 

- Per Servizio di Assistenza si intende attività prestata dal Licenziante per coadiuvare il Licenziatario nell’utilizzo del Software 

secondo Manuale di uso e Licenza d’uso. Se è di base è oggetto della presente Licenza d’uso; 

▪ Per Utilizzo Multi‐macchina si intende l’utilizzo lato client di una stessa unica copia del Software su un insieme di più Macchine (ad 

esempio pc, telefono cellulare, smart‐phone, phablet, tablet, etc..) effettuato dal Licenziatario o per esso dagli Utenti, limitatamente a 

quanto descritto nel Manuale di uso e nella Licenza d’uso;  

▪ Il Licenziante opera nel settore informatico; 

▪ Il Licenziante  é proprietario del gestionale web PROFFI.IT (di seguito per brevità sarà indicato “Software”); 

▪  Il Licenziatario ha fatto richiesta al Licenziante di poter utilizzare secondo la presente Licenza d’uso il Software sopraindicato per 

propri fini lavorativi professionali e/o imprenditoriali; 

▪ Il licenziatario  ha comunicato le proprie generalità telefonicamente o registrandosi sul sito web www.proffi.it; 

-  

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art.1 Premesse e Allegati 

Le premesse, le definizioni e gli allegati alla Licenza d’uso, costituiscono parte integrante e sostanziale della Licenza d’uso.  

 

Art.2  

Il Licenziante riserva a sé interamente ed in maniera esclusiva la proprietà intellettuale del Software, di eventuali personalizzazioni del Software e 

del Manuale d’uso. Tali contenuti sono protetti da copyright e da leggi o trattati che difendono la proprietà intellettuale. Pertanto, questa Licenza 

d’uso non garantisce al Licenziatario alcun diritto su tali contenuti. Di tale circostanza il Licenziatario è edotto e dichiara di accettarla senza riserva 

alcuna assieme al fatto che la Licenza d’uso gli consentirà il solo utilizzo e, conseguentemente, non comporterà in alcun modo cessione della 

proprietà o di quote del Software licenziato. 

Eventuali personalizzazioni del Software realizzate a vantaggio del Licenziatario anche su sua richiesta particolare, potranno essere 

ulteriormente commercializzate dal Licenziante a vantaggio di terzi senza che il Licenziatario possa vantare pretese economiche. 

 

 

Art.3 

Non sarà possibile al Licenziatario estendere i diritti concessi con la Licenza d’uso a terzi, commercializzare o distribuire il prodotto, né sviluppare 

materiale didattico, nemmeno a titolo gratuito. Conseguentemente, non sarà possibile al Licenziatario cedere, dare in affitto o leasing o in prestito, 

dare in sub‐licenza, trasferire direttamente o indirettamente, far utilizzare o concedere l’uso a terzi del Software, nemmeno attraverso utilizzo della/e 

http://www.proffi.it/


Macchina/e su cui il Software é installato o utilizzato e nemmeno a titolo gratuito, pena la rescissione immediata della Licenza d’uso ed il 

risarcimento del maggior danno arrecato al Licenziante. 

 

Art.4 

La Licenza d’uso non comporta per il Licenziatario la possibilità di ottenere dal Licenziante il Codice Sorgente. Con la Licenza d’uso il Licenziante 

riserva esclusivamente a sé il diritto di modificare il Codice Sorgente in qualsiasi momento. Il Licenziatario assume l’obbligo di non visionare e/o 

modificare il Codice Sorgente nemmeno per il suo proprio utilizzo o al fine di migliorare il Software. 

 

Art.5 

Il Licenziatario non potrà in alcun modo permettersi o permettere a terzi di manipolare, decompilare, adattare, decodificare, estrarre o copiare, in 

tutto o in parte, nemmeno con tecniche di reverse engineering, il Software e/o il relativo Codice Sorgente. Inoltre, il Licenziatario non potrà utilizzare 

e/o diffondere codici (chiavi) licenza non autorizzati o falsificati, pena la rescissione immediata della Licenza d’uso ed il risarcimento del maggior 

danno arrecato al Licenziante. 

 

Art.6 

La Licenza d’uso non è concessa in esclusiva al Licenziatario e viene limitata all’utilizzo del Software come regolato dalle condizioni della Licenza 

d’uso stessa. 

 

Art.7 

La durata della Licenza d’uso è annuale a partire dalla attivazione definitiva del Software da ritenersi coincidente con la comunicazione del relativo 

codice da parte di Proffi S.r.l.. Allo scadere di tale periodo, in assenza di disdetta, le parti concordano che la Licenza d’uso si rinnova con tutti i suoi 

articoli tacitamente per un ulteriore periodo di un anno ed essa è rinnovata successivamente con le stesse condizioni e modalità iterativamente e 

per un numero indeterminato di volte. Il Licenziatario che intenda avvalersi della disdetta dovrà comunicarla via posta raccomandata con avviso di 

ricevimento o posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza.  

Eventuali periodi di disattivazione e/o interruzione del funzionamento del Software dovuti a scadenza della Licenza d’uso per ritardi del Licenziatario 

non daranno diritto a rivalse da parte di questi. Il Licenziatario potrà dare efficacia al rinnovo, mediante rapporto interbancario diretto (RID) 

conferendo un'autorizzazione continuativa alla propria banca di accettare l’ordine di addebito da parte del Licenziante dell’importo del Canone di 

rinnovo. In caso contrario, dovrà provvedere, anticipatamente rispetto alla scadenza della Licenza, al versamento del corrispettivo mediante 

bonifico bancario sul conto del Licenziante indicato in Art.8 ovvero tramite altro metodo  di pagamento che gli sarà comunicato dal Licenziante o 

pubblicato sul sito web www.proffi.it; 

Il presente accordo inizierà a vincolare le parti dal momento in cui il Licenziatario avrà effettuato la prima sottoscrizione online (attraverso Flag di 

accettazione) della Licenza d’uso. L’attivazione definitiva del Software, così come la riattivazione nel caso del rinnovo, avverranno solo in seguito a 

pagamento del Canone convenuto nella Licenza d’uso.  

In nessun caso il licenziante potrà essere ritenuto responsabile per danni da ritardo di attivazione se non per dolo o colpa grave. 

 

Art.8 

L’importo del Canone di Licenza è  pubblicato sul sito web www.proffi.it.  

Il Canone di Licenza è fissato ed accettato dal Licenziatario al momento della richiesta di attivazione definitiva del Software. Esso va corrisposto in 

tale momento, mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT79A0306930654100000063668 o altro metodo di pagamento deciso dal Licenziante. 

In caso di rinnovo, il Licenziatario si obbliga a corrispondere il Canone di Licenza nei termini stabiliti all’art.7. 

Il Canone di Licenza può essere soggetto ad incremento di prezzo annuale secondo il tariffario proposto dal Licenziante al Licenziatario che potrà 

avvenire anche mediante pubblicazione sul sito www.proffi.it. In tal caso, la sua corresponsione sarà contestuale alla accettazione tacita del 

Licenziatario, in assenza della quale la Licenza d’uso si intenderà risolta immediatamente senza possibilità di rivalsa alcuna per entrambe le parti. 

Tutti gli importi sono corrisposti in euro e indicati iva di legge esclusa. 

La fatturazione avviene al momento della richiesta di attivazione definitiva del Software, con pagamento in unica soluzione. 

 

Art.9 

È facoltà del Licenziatario richiedere un periodo di prova gratuito di sette giorni, tassativamente improrogabile e non rinnovabile. Perché il 

Licenziatario possa utilizzare il Software nel periodo di prova, occorrerà comunque che egli scarichi dalla pagina web www.proffi.it, la Licenza 

d’uso, la accetti e richieda la chiave di licenza temporanea, compilando il relativo modulo di registrazione. Una volta che il modulo sia compilato ed 

inviato, il Licenziante fornirà al Licenziatario, via e‐mail, un codice di attivazione provvisorio per l’utilizzo del Software. Il Licenziatario utilizzerà il 

Software sulla propria Macchina  e seguirà le istruzioni rilasciate dal Licenziante sia per attivare i codici licenza sia per la configurazione e l’utilizzo 

delle Macchine in caso di Utilizzo Multi‐macchina.  

In nessun modo il Licenziante potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivati al Licenziatario per uso del Software durante il periodo 

di prova. Nessuna prestazione potrà essere richiesta al Licenziante durante il periodo di prova.  
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Il Licenziatario che abbia ottenuto l’utilizzo del software in prova sarà soggetto comunque ai vincoli stabiliti nella presente Licenza d’uso anche oltre 

il periodo di prova, in particolare per quanto stabilito agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32. 

E’ facoltà del Licenziante limitare le funzionalità della versione del Software concessa in prova. 

Durante il periodo di prova o alla sua scadenza sarà facoltà del Licenziatario far richiesta di una licenza definitiva compilando il relativo modulo sul 

sito web www.proffi.it, sottoscrivendo di nuovo la Licenza d’uso e corrispondendo il canone relativo secondo le modalità di cui all’ art.8. Ad avvenuto 

riscontro dell’effettivo pagamento, il Licenziante invierà via email al Licenziatario, la chiave di licenza acquistata.  

Il prodotto si riterrà accettato all’atto della richiesta di Licenza definitiva al termine o meno del periodo di prova. 

 

Art.10 

Non è compresa nella Licenza d’uso alcuna attività di preparazione del sistema operativo, personalizzazione, migrazione e salvataggio dati, 

collegamento tra Macchine ed installazione di altro software. 

Tutto ciò che non è esplicitamente definito nella Licenza d’uso è escluso dal presente contratto, così come altri servizi non menzionati o descritti 

nella stessa Licenza d’uso, fatto salvo quanto previsto all’Art.12.  

Servizi di assistenza, manutenzione, formazione e gestione del Software, in aggiunta rispetto a quanto previsto nella Licenza d’uso, costituiranno 

oggetto di accordi separati rispetto alla Licenza d’uso stessa. 

 

Art.11 

Il Licenziatario si impegna a mantenere segreto il contenuto del Software e della eventuale documentazione fornitagli con esso, a proteggere in 

ogni caso i diritti del Licenziante, a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni relative al Software licenziato, con tutte le condizioni ed i 

termini della Licenza d’uso (compreso il canone pattuito). 

Il Licenziatario garantisce che tale impegno di riservatezza venga osservato anche dagli Utenti che utilizzano il Software per suo conto. 

 

Art.12 

Il Licenziante garantisce esclusivamente che il Software sia in grado di eseguire le operazioni previste nelle relative descrizioni del Manuale d’uso. 

Il Licenziante non é responsabile in alcun modo (quindi non obbligato ad intervenire) per malfunzionamenti o errori dovuti ad uso improprio o atipico 

del Software, inoltre, non è responsabile e non obbligato ad intervenire per malfunzionamenti delle Macchine utilizzata dal Licenziatario per 

l’ultilizzo del software, ivi compresi virus, nuove installazioni di programmi effettuate sulla Macchine, modifiche hardware ovvero malfunzionamenti 

sorti dopo l’intervento di manutenzione di terzi. Eventuali interventi del Licenziante non espressamente previsti come obbligatori dal presente 

contratto potranno essere pattuiti dietro ad ulteriore compenso. 

Il Software oggetto di questa Licenza d’uso contiene software di terze parti, che non è stato in alcun modo modificato dal Licenziante il quale non 

assume alcun obbligo, per effetto di questa stessa Licenza d’uso, di fornire assistenza tecnica o garanzia di altro tipo per il suddetto software. 

Il Licenziante, in nessun caso, potrà essere considerato responsabile del malfunzionamento del Software e dei servizi offerti, qualora ciò dipenda 

da cause impreviste ed imprevedibili, di forza maggiore o dipendenti da condotte di soggetti terzi. A titolo meramente esemplificativo: 

malfunzionamento dovuto a guasti su linee telefoniche e dati, nazionali ovvero internazionali, guasti, sovraccarichi, interruzioni etc. su reti elettriche 

nazionali o transnazionali, inadempimenti di soggetti terzi che pregiudichino la prestazione di servizi telematici e similari. L’eventuale interruzione di 

funzionalità del Software a seguito dello scadere della durata (di prova o annuale che sia) della Licenza d’uso non comporta alcuna responsabilità 

da addebitare al Licenziante. 

Fatti salvi i limiti di legge, il Licenziante non garantisce che le funzioni del Software soddisfino tutte le esigenze o le aspettative del Licenziatario se 

non per gli utilizzi esplicitamente descritti nel Manuale d’uso. Accettando il presente contratto il Licenziatario riconosce di essersi basato sulla 

esperienza e sulla capacità di giudizio di professionista coadiuvato da tecnici (e non di semplice consumatore) nel valutare il Software e giudicarlo 

adatto alle proprie esigenze. Inoltre, il Licenziante non garantisce che il Software sia compatibile con la configurazione del sistema del Licenziatario, 

qualora tale sistema non corrisponda a quanto descritto nel Manuale d’uso. Inoltre, in generale, il Licenziante non garantisce che il Software possa 

funzionare senza interruzioni od errori o che tutti gli eventuali difetti contenuti nel Software possano essere immediatamente risolti. 

 

Art.13 

Il Licenziatario predisporrà a propria cura e spese la Macchina, le altre Macchine nell’eventuale utilizzo Multi-macchina, i locali, gli impianti elettrici e 

dei dati, secondo i requisiti minimi indicati eventualmente dal Licenziante nel Manuale d’uso o in altra comunicazione propedeutica.  

 

Art.14 

E' esclusiva responsabilità del Licenziatario far sì che il Licenziatario stesso e gli Utenti autorizzati per suo conto all'uso del Software dispongano di 

adeguata preparazione tecnica ed operativa sull'uso della/e Macchina/e, dei software ivi installati, nonché del Software licenziato. 

Il Licenziatario si obbliga a rispettare e da fare rispettare agli Utenti la Licenza d’uso ed in particolare gli Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 17, 18. 

In ogni caso, il Licenziatario sarà responsabile in prima persona e direttamente della violazione degli accordi scritti in questa Licenza d’uso da parte 

sua e/o degli Utenti. 



 

Art.15 

Il Licenziatario è obbligato a eliminare ogni traccia del Software entro una settimana, in caso di cessazione/disdetta ecc. della Licenza d’uso ed a 

darne comunicazione scritta al Licenziante certificando l’avvenuta cancellazione.  

 

Art.16 

Il Licenziatario in nessun caso può chiedere di essere risarcito od indennizzato per la risoluzione od il recesso della presente Licenza d’uso, qualora 

richiesti dal Licenziante. 

 

Art.17 

Con la sottoscrizione del presente Contratto, Proffi S.r.l. si dichiara Titolare del Trattamento per i dati inseriti nel portale e il Licenziatario è nominato 

Responsabile del Trattamento dei dati personali per conto del Titolare limitatamente al caricamento dei dati sul portale Proffi.it e per tutti i dati che 

possono essere visualizzati 

In qualità di Responsabile del trattamento, il Licenziatario si obbliga a trattare i dati personali di cui dovesse venire a conoscenza in esecuzione del 

presente Contratto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

Il Licenziatario, durante l’utilizzo del software e il contestuale inserimento dei dati dei propri clienti, si impegna a informare il Licenziatario portandolo 

a conoscenza dell’informativa allegata, in modo che il Licenziatario si può considerare informato del trattamento effettuato.   

L’informativa deve essere messa a disposizione del Licenziatario e i dipendenti che raccolgono i dati devono saper dare tutte le informazioni 

necessarie al trattamento dei dati. 

Il Licenziatario, potrà decidere a sua volta  a seconda del proprio business se procedere alla raccolta dei dati in qualità di Titolare o solo in qualità di 

Responsabile. 

In ogni caso in qualità di Responsabile del trattamento per Proffi.it si impegna a rispettare le seguenti condizioni: 

a) trattare i dati personali esclusivamente nei limiti indicati al punto 5.5 “Specifiche per il trattamento di dati personali”  in cui sono definite la 

natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali trattati, le categorie di soggetti interessati e la durata del trattamento; 

b) mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i dati personali forniti, a qualunque titolo, sia in corso del presente Contratto, sia 

successivamente all’eventuale cessazione dello stesso; 

c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali che agiscono sotto l’autorità del Responsabile siano vincolate da 

specifici obblighi di riservatezza in merito ai dati trattati; 

d) formare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali che agiscono sotto l’autorità del Responsabile in materia di protezione dei 

dati e impartire loro idonee istruzioni sul trattamento, vigilando sul loro rispetto; 

e) rispettare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default) 

con riguardo a strumenti, prodotti, applicazioni o servizi; 

f) garantire l’adozione di misure tecniche e organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in ottemperanza all’art. 

32 del Regolamento; 

g) assistere il Titolare, nella misura in cui ciò sia possibile, con misure tecniche e organizzative adeguate a permettere al Titolare di 

rispettare l’obbligo di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti dell’interessato disciplinati dal Capo III del Regolamento ; 

h) assistere il Titolare nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’art. 35 del Regolamento, 

nonché assistere il Titolare nella consultazione preventiva dell’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 36 del Regolamento; 

i) designare gli Amministratori di Sistema nel rispetto delle misure e degli accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con 

strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema di cui al doc. web n. 1577499 del 27 novembre 2008 

(G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008); 

j) fornire al Titolare, per tutta la durata del presente Contratto, la tempestiva comunicazione di criticità e anomalie rilevate relative alla 

protezione dei dati personali; 

k) comunicare al Titolare ogni violazione dei dati personali che possa rappresentare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati entro 

24 ore dal rilevamento della stessa. Tale comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà contenere:  

i. una descrizione della natura della violazione; 

ii. ove possibile, un’indicazione delle categorie e della categoria di interessati, del  numero approssimativo di registrazioni dei dati personali 

oggetto di violazione; 

iii. il nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) o di un altro punto di contatto per l’ottenimento di 

maggiori informazioni; 

iv. una descrizione delle probabili conseguenze derivanti dalla violazione; 

v. una descrizione delle misure adottate o da adottare per rimediare e/o attenuare i potenziali effetti negativi. 

l) fornire al Titolare, per tutta la durata del presente Contratto e con cadenza annuale, e non oltre dieci giorni dalla richiesta del Titolare, una 

relazione attestante lo stato delle attività nel periodo di riferimento e dei presidi posti in essere a garanzia della corretta ed integrale esecuzione del 

presente Contratto; 



m) fatto salvo quanto previsto in altre parti del contratto, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni da parte del 

Titolare e/o da un altro soggetto da questi incaricato, anche in caso di avvenuta violazione di dati personali; 

n) informare tramite relazione dettagliata, senza ingiustificato ritardo, ogni istruttoria o indagine avviata dall’Autorità Garante per la 

protezione dei dati o dall’Autorità Giudiziaria che coinvolga i dati personali e i trattamenti oggetto del presente contratto, nonché sanzioni 

comminate dalle stesse nei suoi confronti; 

o) cancellare o restituire tutti i dati personali a seguito dell’espletamento delle prestazioni e/o dei servizi oggetto del presente Contratto 

nonché a cancellare tutte le copie esistenti salvo che obblighi normativi prevedano la conservazione;  

p) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo; 

q) tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare ai sensi dell’art. 30 del 

Regolamento;  

r) informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione ricevuta violi la normativa nazionale o dell’Unione 

Europea relativa alla protezione dei dati personali; 

s) ove il Responsabile del trattamento sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, dovrà informare il Titolare di quest’obbligo 

giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.; 

t) Ove la consegna dell’informativa sulla privacy del Titolare sia delegata al Responsabile, al momento della raccolta dei dati, questi deve 

provvedere a fornire ai soggetti interessati il modello di informativa predisposto dalla Titolare. 

Il Responsabile si obbliga inoltre a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsivoglia responsabilità, danno, costo, spesa, esborso, 

conseguenza dannosa o richiesta risarcitoria e/o indennitaria proveniente da terzi, che possa discendere dall’inosservanza de lle predette 

disposizioni da parte del Responsabile medesimo. 

- Affidamento del servizio a terze parti e subappalto 

Ciascuna parte, nello svolgimento delle proprie obbligazioni, potrà farsi coadiuvare da soggetti terzi nonché delegare le proprie attività – in tutto o in 

parte – a soggetti qualificati che siano in grado di garantire, nonché comprovare, l’applicazione di misure tecniche e organizzative adeguate, tali da 

rendere il trattamento dei dati conforme al Regolamento. 

Ai fini del trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto, da eseguirsi in conformità a quanto precede, il Responsabile che intenda 

avvalersi di altri soggetti Responsabili del trattamento è tenuto ad informare per iscritto e preventivamente il Titolare, comunicando chiaramente 

almeno l’identità, i dati di contatto, le attività di trattamento degli altri soggetti Responsabili ed i dati (oggetto, data di sottoscrizione e di scadenza) 

del contratto di esternalizzazione. Il Titolare potrà opporsi entro 15 giorni dalla ricezione della relativa documentazione, salvo la necessità di 

svolgere ulteriori valutazioni per le quali le parti avranno cura di definire un nuovo termine.  

In aggiunta a quanto precede, nell’ipotesi in cui il Responsabile si avvalga di ulteriori Responsabili del trattamento, il Responsabile designato dal 

Titolare si obbliga ad informare per iscritto quest’ultimo di qualsivoglia modifica comportante l’aggiunta ovvero la sostituzione degli ulteriori 

Responsabili del trattamento, con preavviso tale da consentire al Titolare medesimo di opporsi alle predette modifiche. 

Il Responsabile – anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 c.c. – dichiara e garantisce che, nel caso in cui si avvalga di uno o più 

Responsabili del trattamento, questi ultimi adotteranno livelli di protezione pari o superiori a quelli previsti dal presente Contratto in capo al 

Responsabile. 

Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l’intera responsabilità per il mancato adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati 

da parte dei suoi Responsabili per i trattamenti svolti in esecuzione del presente Contratto. 

- Penale  

Nel caso in cui il Responsabile non rispetti gli obblighi di cui al punto “Obblighi del Responsabile”, questo sarà tenuto a corrispondere, in favore del 

Titolare, la penale corrispondente al valore del presente contratto annuo, salvo maggior dovuto. 

-  Risoluzione 

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui all’art.[…] (“Obblighi del Responsabile”), al Titolare è riconosciuta la facoltà di risolvere (ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ.) il presente Contratto. 

-  Specifiche per il trattamento dei dati personali 

In qualità di Responsabile, Proffi S.r.l. ha il potere ed il dovere di compiere quanto si renderà necessario ai fini del rispetto e della corretta 

applicazione della vigente normativa sulla protezione di dati personali, dei provvedimenti generali e speciali in materia, nonché delle linee guida 

emanate dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

In particolare, tutte le comunicazioni in materia di protezione dei dati personali dovranno avvenire per iscritto all’indirizzo PEC della Segreteria 

societaria del Titolare e il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto dovrà limitarsi a quanto segue: 

Natura e finalità del trattamento: Finalità Contrattuali 

Categorie di soggetti interessati dal trattamento: Clienti  

Categorie di dati personali oggetto di trattamento : Personali. 

Durata del trattamento: fino a esecuzione attività oggetto contratto. 

 

 



Art.18 

Il Licenziatario esonera il Licenziante da qualsiasi responsabilità in caso di denunce, azioni legali, ovvero amministrative, perdite o danni (incluse 

spese legali ed onorari) derivanti da un uso illegale del Software o da un suo utilizzo comunque non rispondente a quanto contenuto in questa 

Licenza d’uso e nel Manuale d’uso. Il Licenziatario garantisce sulla piena disponibilità giuridica dell’hardware e del software utilizzato, esonerando il 

Licenziante da qualsiasi responsabilità in caso di azioni legali per utilizzo di eventuali apparecchiature o software illegali o contraffatti.  

Inoltre, il Licenziatario esonera il Licenziante da qualsiasi responsabilità per i contenuti immessi nella corrispondenza privata o pubblicati anche in 

Internet dal Licenziatario stesso, in contrasto con le normative in vigore o senza la dovuta autorizzazione di terzi. 

 

Art.19 

Il Licenziatario esonera espressamente il Licenziante da qualsiasi responsabilità per i vizi originari o sopravvenuti del Software. In particolar modo, 

il Licenziante viene esonerato dalle responsabilità delle eventuali perdite finanziarie del Licenziatario o di terzi (economic losses), conseguenti ad 

interruzioni di esercizio o interruzioni dell’uso del Software o della singola Macchina, tra le quali si citano a mero titolo esemplificativo: il danno per 

perdita o limitato guadagno, lucro cessante, perdita di affari, spese per ripristino di attività, responsabilità civile o penale verso terzi, in relazione 

all'acquisto ed all'uso del Software e dei servizi oggetto del presente contratto.  

 

Art.20 

Il Licenziatario accetta espressamente che qualsiasi sua pretesa nei confronti del Licenziante e la responsabilità del Licenziante per danni di 

qualsiasi natura, riconosciuti in qualsiasi modo come cagionati al Licenziatario da difetti di funzionamento del Software, siano limitate e non 

debbano mai eccedere l’importo del canone di licenza corrisposto dal Licenziatario per l’annualità di contratto. 

 

Art.21 

I canoni della Licenza d’uso non saranno rimborsati dal Licenziante in caso di recesso del contratto da parte del Licenziatar io o di risoluzione 

anticipata.  

 

Art.22 

Sarà facoltà del Licenziante intendere la Licenza d’uso annullata o sospesa qualora il Licenziatario non abbia provveduto al pagamento del canone 

di licenza entro dieci giorni successivi alla data di richiesta di attivazione del Software. La mancata corresponsione del prezzo di rinnovo da parte 

del Licenziatario alle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, facoltizza il Licenziante a recedere con effetto immediato dal presente accordo, 

permanendo comunque il diritto del Licenziante ad ottenere quanto pattuito ed il maggior danno eventualmente subito e dimostrato. 

 

Art .23 

Gli obblighi assunti dalle parti con gli articoli 1,2,3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29 resteranno comunque ancora validi in 

caso di annullamento per mancato pagamento dei canoni o rinuncia, recesso, rescissione per iniziativa di almeno una della due parti, cessazione, 

invalidità o inefficacia in toto o in parte (in base all’Art.30) della Licenza d’uso, e l’inadempienza di essi comporterà diritto di rivalsa del maggior 

danno, di una parte rispetto all’altra. 

 

Art.24 

Il Licenziante si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le condizioni della Licenza d’uso previa opportuna comunicazione scritta da 

inviare al Licenziatario con congruo preavviso anche mediante sola pubblicazione sul sito www.proffi.it. Il Licenziatario potrà accettare anche 

tacitamente o recedere dalla Licenza d’uso con comunicazione scritta mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica 

certificata. Ogni modifica alla presente Licenza d’uso ed ai suoi allegati dovrà essere effettuata con le predette modalità, tranne per quanto previsto 

all’Art.4 per la modifica del Codice Sorgente e ad eccezione dei canoni e durata della licenza d’uso per cui varrà quanto previsto ai relativi articoli 7, 

8, 9. 

 

Art.25 

Ciascuna delle due parti ha facoltà di recedere, salvo quanto previsto all’Art.23, in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone 

comunicazione per iscritto all’altra mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Il recesso non comporterà 

per il Licenziante la restituzione dei canoni periodici già versati dal Licenziatario. 

La Licenza d’uso si considererà risolta di diritto per la violazione da parte del Licenziatario o degli Utenti anche di uno solo degli obblighi descritti nel 

presente contratto, ferme restando la validità dell’Art.23 e le responsabilità civili e penali previste dalla legge. La mancata insistenza da parte del 

Licenziante nel far valere un diritto per la violazione di qualsiasi disposizione della Licenza d’uso non potrà essere interpretata quale deroga a tale 

disposizione o rinuncia a tale diritto.  

 

Art.26 

Il Licenziatario sin d’ora acconsente al fatto che il Licenziante potrà in qualunque momento cedere a terzi il presente contratto. 



 

Art.27 

La presente Licenza d’uso è regolata dalle leggi dello Stato in cui il Licenziante ha sede (ITALIA),  

anche per eventuali controversie relative a proprietà intellettuale e brevetto. Questo contratto non sarà regolato dalla Convenzione delle Nazioni 

Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni, la cui applicazione è espressamente esclusa. 

 

Art.28 

Per qualsiasi tipo di controversia che possa nascere su questo accordo, le parti dichiarano competente esclusivamente l’Autorità Giudiziale del foro 

di Torino. Per qualsiasi comunicazione e notifica le parti risultano domiciliate presso le rispettive sedi sociali. 

 

Art.29 

Il Licenziatario autorizza il Licenziante ad utilizzare il nominativo del Licenziatario stesso come referenza su materiale pubblicitario stampato o 

pubblicato sul sito Web del Licenziante. In ogni caso, il Licenziante potrà includere il nome del Licenziatario nella sua lista pubblica di clienti ed 

emettere comunicati stampa circa la conclusione del presente contratto.  

Salvo che sia espressa diversa previsione scritta, i distintivi commerciali (ad esempio, denominazioni, loghi, logotipi ed immagini) sono forniti per gli 

scopi precedentemente descritti dal Licenziatario al Licenziante, con esonero per il Licenziante da responsabilità conseguente a non avvenuta 

verifica di esistenza di eventuali diritti di terzi su di essi. 

Il Licenziante potrà inserire in calce alla comunicazione delle e‐mail trasmesse con il Software, il logo di Proffi.it e la dicitura: “Messaggio inviato da 

PROFFI.IT - powered by Proffi Srl - website: www.proffi.it”, con collegamento ipertestuale al sito web www.proffi.it. 

 

Art.30 

Qualora una o più clausole della Licenza d’uso dovessero per qualunque motivo essere ritenute nulle, invalide od inefficaci, la Licenza d’uso nel 

suo insieme resterà comunque valida ed efficace, salvo il caso che ciò alteri in maniera sostanziale la Licenza d’uso. 

 

Art.31 

La presente Licenza d’uso, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse, le definizioni, gli allegati e il Manuale d’uso, abroga e sostituisce 

ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta o orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto. 

 

Art.32 

L’accettazione della Licenza d’uso può essere effettuata tanto attraverso sottoscrizione della copia cartacea che on-line (attraverso Flag di 

accettazione) al link indicato dal Licenziante ed implica immediata accettazione in toto senza riserva alcuna da entrambe le parti della presente 

Licenza d’uso, delle premesse, delle definizioni e di tutti gli allegati, il tutto presente sul sito web www.proffi.it. Di quanto in essi contenuto il 

Licenziatario dichiara di avere una esatta conoscenza. L’accettazione on-line avviene attraverso l’apposizione da parte del Licenziatario di Flag 

sulla casella “Accetto le condizioni della Licenza d’Uso” e ciò comporta il perfezionamento di un contratto tra entrambe le parti con tutti i termini e 

condizioni della Licenza d’uso ed in particolare l’obbligazione al pagamento dei canoni previsti per l’attivazione definitiva della Licenza d’uso 

medesima ed il suo rinnovo. 

In caso di eventuali dispute, la copia cartacea della Licenza d’uso, controfirmata tra Licenziatario e Licenziante, se presente è preminente.  

 

 

Letto, compreso e accettato   ___________________________ 

 

 

Il sottoscritto, rispetto alla Licenza d’uso contestualmente sottoscritta, dichiara di avere particolareggiata e completa conoscenza di tutte le clausole, 

premesse, definizioni e allegati contenuti in questo contratto ed eventuali documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 

1342 c.c. dichiara di comprendere e approvare specificamente tutti i termini e tutte le clausole elencati negli Artt. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 

 

 

Letto, compreso e accettato    __________________________  

 

 

 

 

 

 

http://www.proffi.it/


INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA VIGENTE  

 

Ai sensi del Codice e del Regolamento Europeo, nella Sua qualità di Interessato, cioè di Persona Fisica o Giuridica alla quale si riferiscono i dati 

personali oggetto della presente Licenza d’uso (qui di seguito denominati Dati) Proffi S.r.l. le fornisce la seguente informativa riguardante il loro 

utilizzo. 

Finalità e modalità di raccolta dati   

La raccolta ed il trattamento di Dati riferiti all'Interessato sono effettuati al fine di consentire alla Proffi Srl di condurre l'attività di gestione della 

clientela e dei fornitori, contrattualizzazione, gestione ed adempimento dei contratti tra Interessato e Proffi Srl, adempimento delle operazioni 

imposte da obblighi normativi e fiscali. 

Tali dati verranno utilizzati previo suo consenso per la promozione e vendita di prodotti di Proffi e dei suoi partner. 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica risiede nell’adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto e dal consenso. 

Modalità di Trattamento 

Il trattamento dei dati personali è effettuato sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, 

nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza.  

Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare. 

Obbligatorietà del trattamento. Il conferimento dei dati personali da parte dei soggetti Interessati è libero e facoltativo. Tuttavia il mancato 

conferimento dei dati stessi comporterà l'impossibilità di poter procedere all’esecuzione contrattuali. Il conferimento dei dati per finalità commerciali 

è facoltativo e per il trattamento di tali dati non è obbligatorio, per il Soggetto Interessato, prestare il consenso. 

Periodo di conservazione. Qualora il soggetto interessato abbia manifestato specifico consenso per le finalità commerciali, i dati conferiti dallo 

stesso saranno trattati per un tempo pertinente, proporzionale e non eccedente a tali finalità.  

Comunicazione e diffusione dei dati. I dati personali da Lei conferiti potranno essere comunicati, oltre che a tutti i soggetti cui la facoltà di 

accedere a detti dati sia riconosciuta in base ad una disposizione di legge o di normativa secondaria, anche ai soggetti ai quali tale trasferimento 

e/o comunicazione sia necessario, funzionale e strumentale per l’esercizio dell’attività commerciale di Proffi per il perseguimento delle finalità sopra 

indicate. I dati non saranno oggetto di diffusione. 

Diritti dell’interessato.I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o 

meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione 

o la cancellazione (art. 15,16,17,18,21) Regolamento) L’interessato ha infine il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati 

personali ai fini di invio di materiale. 

Le richieste di cui sopra potranno essere rivolte al Sig. Massimiliano Cescon, Rappresentante Legale della Proffi S.r.l. oppure scrivere a 

info@proffi.it. 

Si precisa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è ProffiS.r.l. nella persona del suo Rappresentante Legale, al quale potranno essere 

indirizzate le eventuali richieste avanzate ai sensi di legge.  
 
 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Con la sottoscrizione della presente Informativa Privacy Lei:            

 

 Acconsente                NON Acconsente 

 

che Proffi S.r.l. possa utilizzare i dati da Lei conferiti sopra esposti e, in particolare, per attività promozionali e di marketing relativi ad iniziative della 

Società o ai prodotti della stessa (si richiama espressamente il punto 1 c) dell’Informativa Privacy di cui sopra. 

 

 

 

Luogo ___________________________ data ____________________________Nome Cognome ___________________________________ 

 


