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Termini e Condizioni Generali di Contratto DATI360® 

1 – Oggetto  

Con le presenti Condizioni Generali di Contratto viene disciplinato la vendita del servizio denominato “DATI360®” tramite il sito web 

www.DATI360.it, di proprietà di DOKUMENTA S.R.L. , con sede legale in Tolentino Via Arnaldo Belluigi 4, P.I.V.A. 02069120430. 

L’Utente, con l’invio dell’ordine ed il conseguente pagamento del prezzo, dichiara di accettare tutte le condizioni e termini  riportati nel 

presente Contratto.  

2 – Definizioni  

L’Utente prende atto che il significato attribuito alle definizioni contenute nel presente Contratto è il seguente: 

a) Contratto: le presenti condizioni nonché qualsiasi altro documento e/o linea guida e/o istruzione pubblicata  sul Sito, da intendersi 

parti integranti e sostanziali del presente Contratto. 

b) Parti: si intendono congiuntamente Società e Utente. 

c) Servizio: servizio denominato  “DATI360®”  e finalizzato a fornire all’Utente un supporto per definire l’organizzazione privacy 

sulla base del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali (in seguito, “GDPR”) . 

Il Servizio, tramite una procedura automatizzata, permette di produrre documentazione che definisca il modello organizzativo privacy 

dell’Utente. Il contenuto di detta documentazione è determinato in modo completamente autonomo dall’Utente che mediante 

l’inserimento, all’interno di specifici campi di raccolta dati, decide quali informazioni inserire in detta documentazione.  

DATI360® è un software che consente di editare testi, con modelli standard e testi precompilati  (tutti modificabili dall'utente) messi a 

disposizione generati automaticamente. I modelli ed i testi proposti, seppur controllati e rivisti da legali specializzati non possono 

sostituire la consulenza professionale resa da un esperto GDPR. 

I modelli ed i testi proposti, devono esere modificati e personalizzati dall’utente per rispondere alle specifiche esigenze aziendali. 

L’utente è infine pregato di tener presente che a seconda della legislazione applicabile, del tipo e delle dimensioni dell'organizzazione, 

potrebbero essere necessari ulteriori adempimenti per rispettare le norme applicabili. 

d) Sito: sito web raggiungibile all’indirizzo www.DATI360.it. 

e) Società: DOKUMENTA S.R.L. , con sede legale in Tolentino Via Arnaldo Belluigi 4, P.I.V.A. 02069120430, email 

info@DATI360.it. 

f) Utente: qualsiasi soggetto, che nell’ambito della propria attività, acquista il Servizio.  

3 Procedura di acquisto 

3.1 L’acquisto tramite il Sito del Servizio avviene mediante un processo informatico che si conclude con l’accettazione da parte 

dell’Utente del presente Contratto. 

3.2 L’Utente garantisce che i dati personali comunicati in fase di acquisto sono effettivamente i propri e che sono da considerare 

corretti e veritieri. Inoltre l’Utente dichiara di acquistare il Servizio nell’ambito della propria attività imprenditoriale e non agire in 

qualità di consumatore. 

3.3 La procedura d’acquisto, si intenderà correttamente completata, solo nel caso in cui l’Utente non visualizzi messaggi di errore e 

riceva dalla Società un email di conferma in cui sarà riepilogate le informazioni relative all’acquisto. 

3.4  La Società si riserva il diritto di rifiutare o cancellare le proposte di acquisto che provengano da un Utente: (i) con cui essa abbia in 

corso un contenzioso legale; (ii) che abbia in precedenza violato le condizioni e/o i termini di contratto di acquisto; (iii) che sia stato 

coinvolto in frodi di qualsiasi tipo ed, in particolare, in frodi relative a pagamenti con carta di credito; (iv) da Utenti che abbiano 

rilasciato dati identificativi falsi, incompleti o comunque inesatti. 

4 Garanzia e Limitazioni di Responsabilità 

4.1 La Società garantisce esclusivamente che il Servizio  sia conforme con quanto descritto nella definizione di cui all’articolo 2, lettera 

c,  e si impegna ad eliminare tempestivamente eventuali anomalie e/o non conformità senza che l’accadimento di questi eventi possa 

essere considerato dall’Utente come inadempimento. Inoltre, la Società non si assume nessuna responsabilità circa l’idoneità del 

Servizio al raggiungimento di qualsivoglia risultato perseguito dall’Utente in modo particolare all’adeguamento alla normativa privacy 

e/o regolamento 679/2016. 
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4.2 La Società si riserva l’insindacabile diritto di modificare in qualsiasi momento le modalità, i termini e le caratteristiche del Servizio.  

5 Obblighi  

5.1 la Società, nell’erogazione del Servizio, si obbliga ad attuare le misure di sicurezza informatiche  adeguate a garantire la 

riservatezza e l’integrità delle informazioni trattate tramite il Servizio.  

5.2 L’Utente si obbliga: 

- a rispettare i termini e le condizioni indicate nel Contratto. Inoltre, si obbliga a non porre in essere comportamenti lesivi di leggi, 

regolamenti e/o diritti di terzi; 

- ad effettuare il back up delle informazioni immesse nel sistema informatico della Società. 

6 Prezzo e modalità di pagamento 

6.1 Il prezzo del Servizio è specificato sul Sito ed in particolare durante la procedura di acquisto.  

6.2 Il pagamento del Servizio può essere effettuato mediante le sole modalità di pagamento descritte durante la procedura di acquisto.  

7 Durate e Recesso   

7.1 Il servizio sarà erogato per un anno a decorrere dalla data di attivazione. Alla scadenza il servizio non sarà rinnovato salvo 

indicazioni specifiche dell’ utente.  

7.2 L’Utente può richiedere in ogni momento, senza per questo però aver diritto al rimborso del prezzo pagato, la cancellazione del 

proprio account inviando un’espressa richiesta alla Società. Il recesso dal presente contratto determinerà lo scioglimento di ogni 

rapporto contrattuale tra l’UTENTE e la Società. 

 8 Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto saranno inviate agli indirizzi indicati durante la procedura di acquisto.  

9 Proprietà Intellettuale 

Con l’accettazione del Contratto l’Utente non acquista nessun diritto di proprietà intellettuale pertanto la Società rimane l’unica dei 

marchi, delle informazioni e della documentazione commerciale. In nessun caso l’Utente potrà copiare, riprodurre, modificare, 

integrare, divulgare, pubblicare, in qualsiasi modalità e su qualsiasi supporto fisico il materiale sopra indicato. 

10 Legge applicabile e Risoluzione delle controversie 

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia, inerente la formazione, l’interpretazione, la validità, 

l’efficacia, l’esecuzione e lo scioglimento per qualsiasi motivo del Contratto, avrà giurisdizione esclusiva il Giudice naturale Italiano e 

sarà competente il Foro di Macerata 

11 Trattamento dei dati personali 

11.1 Tenuto conto della modalità di erogazione del Servizio, l’ Utente è il solo responsabile di tutti le informazioni inserite da 

quest’ultimo durante l’utilizzazione del Servizio stesso anche con riferimento agli adempimenti Privacy.  

Pertanto,  l’ Utente riconosce ed accetta che: 

a) è il  Titolare dei dati personali trattati tramite il Servizio, quindi, si assume, in relazione agli adempimenti privacy previsti dal GDPR 

, ogni obbligo previsto da detta normativa; 

b) la Società non effettua alcun tipo di controllo e/o censura sui dati personali trattati tramite il Servizio. 

12 Conclusione del Contatto  

In caso di conclusione del Contratto, per qualsiasi motivo, la Società, trascorsi 90 giorni dalla conclusione del Contratto, cancellerà tutti 

le informazioni gestiti tramite il Servizio  

L’Utente, pertanto, ha l’onere di provvedere con congruo anticipo alla copia delle informazioni gestite con il Servizio.  

La Società non sarà responsabile della cancellazione delle predette informazioni. 

[  ] Autorizzo Privacy UE 679/2016 Informativa disponibile su www.DATI360.it 

Per accettazione: 

Nome Cognome, Ragione Sociale________________________________________________________ 

Luogo, Data Firma ____________________________________________________________________ 


