CONTRATTO DI LICENZA PER LA FORNITURA
IN MODALITA’ SAAS DEL SOFTWARE TEYUTO CREATOR
TRA
Teyuto S.r.l., società di diritto italiano con sede legale in Firenze (FI), alla Via Ippolito Pindemonte
n. 63, P. IVA 06781570483, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Marcello Violini,
email: info@teyuto.com, PEC: teyuto@legalmail.it;

(in seguito indicata come “Fornitore” o, indistintamente, come “Parte”)
E
l’Utente
(in seguito indicato come “Creator” o, indistintamente, come “Parte”)
(Fornitore e Creator di seguito collettivamente indicati come “Parti”)
PREMESSO CHE:
(A) il Fornitore ha sviluppato un software denominato TEYUTO (in seguito indicato anche come
“Software”), del quale detiene la titolarità esclusiva, che consente ai Creator e agli Utenti di
avere a disposizione molteplici servizi innovativi con i quali il Creator ha la possibilità di offrire
i propri video gestendo il servizio VOD, da qualsiasi dispositivo, attrarre nuovi followers sul
proprio canale, ecc..
(B) Il Fornitore consente ai clienti interessati la possibilità di usufruire, a seconda del pacchetto di
servizi acquistato, di alcune o tutte le funzionalità del Software – a fronte del pagamento di un
corrispettivo (come meglio specificato nel Contratto e negli Allegati);
(C) il Creator è un soggetto interessato ad utilizzare alcuni o tutti i servizi offerti dal Fornitore,
avendone verificate le caratteristiche tecniche ed economiche, e avendole trovate in tutto e per
tutto conformi alle proprie aspettative e adeguate alle proprie esigenze;
(D) il Creator riconosce che le informazioni tecniche e/o commerciali contenute nel presente
Contratto, e negli Allegati allo stesso, sono da considerarsi confidenziali e totalmente riservate,
in quanto la loro eventuale diffusione non autorizzata a Soggetti terzi potrebbe essere utilizzata
da aziende concorrenti in danno del Fornitore;

(E) il Fornitore vieta l’utilizzo e la diffusione, a Soggetti terzi, delle informazioni tecniche e/o
commerciali contenute nel presente Contratto, e negli Allegati allo stesso, per scopi ulteriori
rispetto alla valutazione delle stesse;
(F) il Creator si obbliga a non utilizzare e/o divulgare a Soggetti terzi le informazioni ottenute dal
Fornitore nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Valore delle Premesse)
1.1

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, e ad esse le Parti

riconoscono piena validità giuridica ed efficacia vincolante, restando pertanto obbligate a tutto
quanto ivi espressamente indicato.
1.2
Le Parti confermano la veridicità e l’essenzialità, anche ai fini dell’interpretazione del
presente Contratto, dei fatti indicati e delle dichiarazioni rese nelle Premesse.

Art. 2 (Definizioni)
2.1 Ai fini del presente Contratto, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale
maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare
devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:
“Software”: il software Teyuto, accessibile dal Creator mediante modalità SaaS ( Software as a

Service) e tramite app mobile, che permette a quest’ultimo la possibilità di offrire contenuti video
premium su abbonamento (o su singola serie) agli Utenti tramite il proprio Canale. Il Creator ha

inoltre la possibilità di offrire gratuitamente una o più serie all’Utente, e/o di inserire all’interno di
una serie a pagamento (in abbonamento o su singola serie) un video gratuito (trailer);
“Allegato”: tutti i documenti allegati al presente Contratto, i quali descrivono le caratteristiche del
Software e diversi livelli di servizio offerti dal Fornitore;
“Soggetti terzi”: ogni soggetto diverso dal Fornitore, dal Creator o dagli Utenti;
“Contratto”: il presente documento;
“Canale”: lo spazio web, all’interno del Software, dedicato al Creator;
“Contenuti”: sono i contenuti digitali, la cui proprietà intellettuale è, e rimane, in capo al Creator,
che è possibile offrire agli Utenti attraverso il Canale;
“Utenti”: sono gli utenti del Software che si iscrivono al Canale del Creator e che possono fruire dei
suoi Contenuti e del Software. Il Creator potrà gestire solo gli Utenti che hanno effettivamente
pagato l’abbonamento mensile (o acquistato una singola serie, laddove il Creator non abbia deciso
di offrirla gratuitamente all’Utente stesso) al Canale.

Art. 3 (Prova gratuita e durata del Contratto)
3.1
Laddove indicato il Creator potrà utilizzare il Software – a titolo gratuito e per le sole
funzionalità e/o limitazioni indicate nel Contratto e/o negli Allegati – per un periodo di giorni
espressamente indicato nella procedura di registrazione. La procedura di registrazione potrà
richiedere – laddove espressamente indicato – l’inserimento dei dati di una carta di credito, al fine
di validare l’utente, anche laddove sia previsto un periodo di prova gratuito.
3.2

È totale discrezione del Fornitore offrire, validare e/o limitare la prova gratuita di cui al

paragrafo che precede. A tali fini, il Fornitore si riserva la possibilità di utilizzare ogni opportuna
verifica necessaria (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: l’ID del dispositivo del
Creator, il metodo di pagamento scelto dal Creator, l’indirizzo eMail del Creator, ecc.).
3.3

Al termine del periodo di cui all’art. 3.1 che precede, qualora il Creator non abbia disdetto

l’iscrizione al Software prima della suddetta scadenza, provvederemo ad addebitare (utilizzando il
metodo di pagamento scelto dal Creator) l’importo del Corrispettivo come definito nel Contratto e
negli Allegati. In caso di assenza del periodo di prova gratuito di cui ai paragrafi che precedono,
provvederemo ad addebitare (utilizzando il metodo di pagamento scelto dal Creator) l’importo del
Corrispettivo secondo le indicazioni definite nel Contratto e negli Allegati.
3.4

Il presente Contratto è valido dal giorno della sua sottoscrizione, sino alla scadenza definita

dalla durata dell’abbonamento scelto dal Creator (a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo: 31 giorni dalla data di sottoscrizione, 365 giorni dalla data di sottoscrizione, ecc.) - e si
intende rinnovato, di volta in volta, per un periodo pari alla durata opzionata che precede, sino
all’eventuale disdetta effettuata dal Creator secondo le modalità indicate all’interno del Software (o
in casi di acquisto di una singola serie, come meglio indicato nella scheda di acquisto).
Quest’ultima avrà efficacia dalla fine del periodo di abbonamento in corso al momento della
disdetta.
3.5

Il Fornitore solo successivamente alla scadenza del Contratto in oggetto (in caso di disdetta

di cui all’art. 3.4 che precede o di mancata attivazione dell’abbonamento a pagamento di cui all’art.
3.3. che precede), provvederà a rimuovere, a propria discrezione, l’accesso al Software, agli
eventuali ulteriori servizi oggetto del presente Contratto e alla cancellazione dei dati eventualmente
presenti specificatamente all’interno del Canale.

Art. 4 (Oggetto e trasferimento dei diritti d’autore)
4.1

Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura da parte del Fornitore al Creator:
a) di una licenza per l’accesso in modalità SaaS (Software as a Service) del Software con
attribuzione di un Canale personale, secondo le caratteristiche e il livello di servizi

espressamente indicati negli Allegati. Le descrizioni, i costi e le condizioni di tutti i servizi
offerti dal Fornitore sono elencate dettagliatamente negli Allegati al presente Contratto;
b) opzionalmente, su richiesta del Creator, il Fornitore potrà offrire, anche a pagamento - a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - i seguenti servizi: creazione landing
page, gestione contatti e lead, creazione newsletter, utilizzo e gestione applicazione mobile
(non personalizzata), utilizzo sistema di pagamenti (per singola serie o su abbonamento)
attraverso i servizi di Stripe connect, ecc.
4.2

Il presente Contratto disciplina qualunque versione, revisione o miglioramento del Software

reso disponibile al Creator dal Fornitore. Successive versioni del Software che contengano termini e
condizioni difformi rispetto al presente Contratto, saranno oggetto di una ulteriore richiesta di
accettazione al Creator in separato ed apposito Contratto.
4.3

Il Fornitore garantisce, esclusivamente per quanto di sua competenza e nei limiti dei servizi

espressamente oggetto del presente Contratto, che il Software rispetta la normativa italiana in
materia di trattamento dei dati personali vigente alla firma del Contratto.
4.4

In virtù del presente Contratto il Creator consente al Fornitore l’utilizzo del proprio logo, per

scopi informativi e/o di comunicazione, sia sui siti istituzionali del Fornitore, che sul materiale di
presentazione del Software.
4.5

Il Creator, agendo per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, trasferisce in via non

esclusiva al Fornitore, che accetta, il complesso dei diritti occorrenti per procedere alla
distribuzione, per conto del Creator stesso, attraverso reti telematiche e/o dispositivi elettronici dei
Contenuti. In particolare, il Creator concede al Fornitore il diritto di distribuire i Contenuti mediante
il Software con ogni modalità possibile.
Art. 5 (Iscrizione ed utilizzo del Software)
5.1

Il Software viene messo a disposizione del Creator e degli Utenti, da parte del Fornitore,

mediante l’attivazione di licenza in modalità SaaS (Software as a Service). Le caratteristiche
tecniche di tale modalità sono elencate specificatamente negli Allegati al presente Contratto.
5.2

Il Fornitore potrà applicare all’interno del Software alcune misure tecnologiche di

protezione (indicate anche come ‘MTP’) per impedire l’utilizzo senza licenza o in modo illegale del
Software stesso. Il Creator accetta espressamente che il Fornitore possa utilizzare tali MTP per
proteggere il Software.
5.3

Il Creator può accedere e personalizzare il proprio Canale collegandosi al sito web indicato

sul sito all’URL www.teyuto.com o su specifico e personalizzato URL indicato espressamente dal

Fornitore. Attraverso la gestione del suo Canale, il Creator può offrire i propri Contenuti agli Utenti.
L’accesso all’interfaccia di comunicazione del Software avviene tramite l’utilizzo di credenziali di

autenticazione (userID o indirizzo eMail e password). Le credenziali di autenticazioni sono
strettamente relative al Creator e non cedibili. È responsabilità specifica del Creator impiegare ogni
misura idonea a garantire la riservatezza delle proprie credenziali di accesso.
5.4

Il Creator è direttamente responsabile per ogni attività posta in essere utilizzando il proprio

Canale o le proprie credenziali di accesso e si impegna a comunicare al Fornitore qualsivoglia uso
non autorizzato o comunque abusivo del proprio Canale o delle proprie credenziali di accesso.
5.5

Il Fornitore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per eventuali danni di

qualunque natura patiti dal Creator in conseguenza dell’utilizzo non autorizzato o comunque
abusivo del Canale o delle credenziali di accesso del Creator posto in essere da parte di Soggetti
terzi.
5.6

Il Creator si obbliga a manlevare il Fornitore, mantenendolo indenne da ogni perdita, danno,

responsabilità, costo o spese, incluse le spese legali, rispetto a eventuali pretese di Soggetti terzi
derivanti dall’utilizzo illecito del proprio Canale o delle proprie credenziali di accesso.
5.7

Salvo quanto dovesse essere eventualmente imputabile al Fornitore, il Creator è unico ed

esclusivo responsabile dell’eventuale illecito uso che questi dovesse effettuare in relazione
all’utilizzo del Software. Il Creator è altresì unico ed esclusivo responsabile dei contenuti e dei dati
eventualmente caricati e/o ospitati o comunque trattati nello spazio a lui dedicato o riservato (e nel
Canale), in esecuzione del presente Contratto, nonché degli eventuali danni causati a terzi con l’uso
anche lecito del servizio, salvo quanto dovesse essere eventualmente imputabile al Fornitore.
5.8

In particolare il Creator garantisce che i contenuti di cui all’art. 5.7 del Contratto, oltre a non

essere contrari a norme imperative ex lege, sono nella sua legittima disponibilità (o è stata ottenuta

adeguata liberatoria e/o licenza di proprietà intellettuale) e non violano alcun diritto d’autore,
marchio, brevetto o altro diritto di terzi derivante da legge, contratto e/o consuetudine, esonerando
fin d’ora il Fornitore da qualsivoglia onere di accertamento e/o controllo della veridicità di tali
informazioni.
5.9

Il Creator, in ogni caso, si obbliga espressamente a manlevare sostanzialmente e

processualmente il Fornitore, mantenendolo indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o
spese, incluse le spese legali, derivanti da pretese economiche che Soggetti terzi possano vantare sui
contenuti di cui all’art. 5.7 che precede.
Art. 6 (Responsabilità del Creator)
6.1

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Creator dichiara e conferma di aver verificato

le caratteristiche tecniche ed economiche dei Software, e di averle trovati in tutto e per tutto
conformi alle proprie aspettative ed adeguati alle proprie esigenze.

6.2

Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità del Fornitore per danni di qualsiasi

genere causati, nell’esecuzione del Software, dal Fornitore nei confronti del Creator o di Soggetti
terzi sarà, in ogni caso, limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave da parte del Fornitore e nel
limite della restituzione del 100% (centopercento) dell’importo sino a quel momento effettivamente
corrisposto dal Creator. Le parti escludono espressamente la risarcibilità del danno ulteriore, fermo
in ogni caso restando l’obbligo per il Creator di fornire la prova del presunto danno.
6.3

Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore non sarà responsabile nei confronti del

Creator, per ogni danno derivante dalla perdita (diretta o indiretta) di profitti, guadagni, mancata
produzione o mancati risparmi che possano derivare da ogni eventuale interruzione delle attività del
Creator.
6.4

Il Fornitore, nel caso di danneggiamento o perdita dei dati del Creator, sarà responsabile

esclusivamente delle normali operazioni di recupero dei dati atte al ripristino della condizione di
questi ultimi nello stato in cui si trovavano non più tardi delle 24 (ventiquattro) ore antecedenti la
loro perdita o il loro danneggiamento.
6.5

Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ogni azione per responsabilità contrattuale contro il

Fornitore da parte del Creator, è soggetta ad un termine di decadenza pari ad 1 (uno) anno a
decorrere dalla data di denuncia, o dalla data nella quale il Creator sia venuto (o avrebbe, con
l’utilizzo dell’ordinaria diligenza, dovuto divenire) a conoscenza delle problematiche sulle quali si
fonda la supposta responsabilità da parte del Fornitore.
6.6

Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore non sarà responsabile di ogni

conseguenza sui sistemi informatici del Creator derivante:
I.
dall’eventuale installazione e/o utilizzo di software o servizi da parte del Creator
stesso sul proprio sistema informatico.;
II.

da modifiche della configurazione hardware e/o software effettuata dal Creator stesso

sul proprio sistema informatico.
6.7

Il Fornitore non è in alcun modo responsabile di ogni eventuale mancato raggiungimento dei

risultati che il Creator intenda ottenere grazie all’utilizzo del Software o di eventuali violazioni di
legge effettuate dal Creator, o da Soggetti terzi, mediante l’utilizzo del Software.
6.8

Il Fornitore, nell’esecuzione del Software, verificherà che lo stesso sia compatibile e

funzionante con la rete informatica del Creator stesso.
6.9

Le parti riconoscono che, salvo quanto specificatamente previsto per il Software, il Fornitore

non presterà garanzia alcuna relativamente a possibili incompatibilità e/o effetti che potranno
verificarsi sulla funzionalità del Software fornito dal Fornitore al Creator, in relazione a modifiche
hardware e/o software apportate dal Creator sul proprio sistema informatico successivamente alla
verifica di cui al presente articolo.

Art. 7 (Corrispettivi)
7.1
Il Creator si obbliga a corrispondere al Fornitore, a fronte della fornitura da parte di
quest’ultimo del Software e dei servizi di distribuzione dei Contenuti, i corrispettivi nella misura e
con le modalità determinate negli Allegati e nel presente Contratto, in seguito indicati
complessivamente come ‘Corrispettivi’. Il Fornitore potrà prevedere eventuali sconti su tale
modalità di quantificazione dei Corrispettivi, sulla base dei parametri eventualmente indicati negli
Allegati.
7.2 A tal fine, il Creator autorizza il Fornitore - al momento della retrocessione delle somme dovute
- a trattenere le commissioni per la distribuzione dei Contenuti secondo quanto indicato negli
Allegati. Tali somme verranno corrisposte al Creator, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di
apposita fattura o altro documento fiscale espressamente indicato dal Fornitore, mediante sistema
Stripe (o altra modalità di pagamento concordata tra le Parti) che verrà comunicato dal Creator al
Fornitore.
7.3

Il Creator autorizza espressamente il Fornitore - qualora le somme spettanti al Creator ai

sensi del presente articolo siano inferiori ad euro 50,00 (cinquanta) a sospendere il pagamento delle
stesse. Tali somme si andranno a sommare a quelle successive, fino al raggiungimento della soglia
di cui al paragrafo che precede. Sul pagamento delle somme eventualmente sospese ai sensi del
presente articolo, non matureranno interessi e le stesse saranno comunque corrisposte dal Fornitore
al Creator, qualunque sia il loro ammontare, in caso di risoluzione del presente Contratto.
7.4

Il Creator, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 cod. civ., non potrà opporre eccezioni –

incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle di mancato, parziale o inesatto adempimento da
parte del Fornitore, e con la sola esclusione delle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del
presente Contratto – al fine di evitare o ritardare il pagamento dei Corrispettivi.
7.5

In caso di ritardato pagamento dei Corrispettivi rispetto ai termini previsti dagli Allegati o

all’interno del presente Contratto, il Creator dovrà corrispondere al Fornitore, senza necessità di
intimazione o formale messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati, su base annua, in
misura pari al tasso legale di mora, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo
effettivo.
7.6

Ove il ritardo nel pagamento dei Corrispettivi ecceda i 60 (sessanta) giorni dal termine

convenuto, il Creator incorrerà, inoltre, in una penale pari al 10% (dieci per cento) dell’importo per
il quale non risultano rispettati i termini.
7.7

Fermo restando quanto disposto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, il

Fornitore si riserva la facoltà di sospendere o interrompere la fornitura del Software, qualora siano
trascorsi più di 30 (trenta) giorni dal decorso dei termini per il pagamento dei Corrispettivi previsti
dagli

Allegati o dal presente Contratto. La predetta sospensione o interruzione, dovuta a fatto imputabile al
Creator, esonera completamente da responsabilità il Fornitore rispetto a ogni e qualsiasi danno che
possa derivare al Creator dalla sospensione o dall’interruzione stessa.
7.8

Fermo restando quanto disposto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, il

Fornitore si riserva la facoltà di cancellare i dati contenuti nel Canale del Creator, qualora siano
trascorsi più di 90 (novanta) giorni dal decorso dei termini per il pagamento dei Corrispettivi
previsti dagli Allegati o dal presente Contratto. La suddetta cancellazione, dovuta a fatto imputabile
al Creator, esonera completamente da responsabilità il Fornitore rispetto a ogni e qualsiasi danno
che possa derivare al Creator dalla cancellazione stessa.
7.9

Le somme di cui al presente articolo dovranno essere corrisposte come descritto negli

Allegati. In taluni casi, è possibile che la data del pagamento dei Corrispettivi possa variare nel
corso della validità dell’abbonamento, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: nel caso
in cui l'addebito dei Corrispettivi non andasse a buon fine, qualora l’abbonamento a pagamento del
Software abbia avuto inizio in un giorno non presente in un determinato mese, ecc..
7.10

Il Creator può e potrà verificare la data dei pagamenti futuri all’interno del proprio Canale,

potendo inoltre valutare eventuali modifiche al proprio piano di abbonamento e/o eventuali
variazioni di prezzo.
7.11

Il Creator si obbliga espressamente a manlevare sostanzialmente e processualmente il

Fornitore, mantenendolo indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spese, incluse le
spese legali, derivanti da pretese economiche del Creator o di soggetti terzi derivanti da ogni
eventuale mancata o errata gestione fiscale tra il Creator e gli Utenti che hanno acquistato i loro
Contenuti.
Art. 8 (Diritti di proprietà intellettuale)
8.1

Il Fornitore è e resta titolare esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale direttamente o

indirettamente connessi al Software, nonché dei diritti di proprietà intellettuale sul marchio
“Teyuto” e sul nome a dominio www.teyuto.com.
8.2

Niente di quanto previsto nel presente Contratto implica la cessione, totale o parziale, dei

diritti di proprietà intellettuale di cui al precedente paragrafo al Creator o la concessione a
quest’ultimo di una licenza dal contenuto più ampio di quanto strettamente necessario ai fini
dell’esecuzione del presente Contratto.
8.3

Il Creator, con l’accettazione del presente Contratto, riconosce che il Software (incluso a

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: la struttura interna delle singole funzioni, il
design, gli algoritmi, l’interfaccia, la grafica, ecc.) è stata sviluppata dal Fornitore e che la stessa è
tutelata dalle normative vigenti in materia di proprietà intellettuale e segreti industriali impegnandosi

quindi a mantenere il massimo riserbo in relazione al Software - oltre a non divulgare o consentire a
Soggetti terzi l’accesso al Software.
Art. 9 (Licenze software d
 i soggetti terzi e software open source)
Il Software potrà utilizzare software e /o librerie di società terze (anche di tipo open source) ,

9.1

per i quali il Fornitore ha acquisito apposita licenza. L’elenco di tali software e/o librerie sono
reperibili sul sito del Creator.
9.2

In tale sezione il Creator potrà verificare le singole condizioni di licenza specifiche per tali

software e/o librerie. Con l’accettazione del presente Contratto, il Creator accetta i termini e le
condizioni relativi a tali software di terze parti.

Art. 10 (Aggiornamenti e servizi di assistenza/formazione)
10.1 Il Fornitore potrà, a propria e unica discrezione, eseguire aggiornamenti del Software
mediante la comunicazione generale sul proprio sito web o secondo altre modalità comunicate al
Creator dal Fornitore stesso.
10.2

Tali aggiornamenti saranno disponibili ai sensi del presente Contratto o, in caso di

modifiche sostanziali, la versione aggiornata del presente Contratto sarà oggetto di richiesta di una
nuova accettazione da parte del Creator.
10.3

Il Fornitore si impegna a fornire supporto al Creator tramite il sistema di ticket, live chat e

forum dei contatti, compatibilmente con:
a) interventi di manutenzione programmata sul Software;
b) aggiornamenti di sicurezza urgenti e non preventivabili;
c) cause indipendenti dal diretto controllo di Teyuto;
d) cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà di Teyuto.
La Parti riconoscono espressamente che le garanzie indicate nel presente articolo sono previste
esclusivamente in caso di abbonamento a pagamento del Software (o di acquisto di una singola
serie), come indicato nell’art. 3.3 del Contratto.
10.4

Il Fornitore potrà fornire al Creator ulteriori servizi di assistenza tecnica e/o installazione e/o

formazione relativi al Software, i quali saranno disciplinati secondo termini (tecnici e commerciali)
da concordarsi in separato documento tra le Parti, o in apposito Allegato al presente Contratto.

Art. 11 (Trattamento dei dati personali e nomina a Responsabile esterno del trattamento)

11.1

Ogni eventuale dato personale comunicato al Fornitore dal Creator verrà trattato, con

modalità manuali ed elettroniche, esclusivamente per l’adempimento delle obbligazioni derivanti
dal presente Contratto o, comunque, per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente.
11.2

Il conferimento dei dati personali da parte del Creator è facoltativo ma, in caso di rifiuto a

fornirli, potrà essere pregiudicato il corretto adempimento del Contratto. In tal caso il Fornitore sarà
esonerato da responsabilità per qualsivoglia danno o pregiudizio economico che il Creator dovesse
subire. Il Fornitore La informa che tratterà i Suoi dati di contatto, ove contengano dati personali dei
soggetti di riferimento (ad es. i dati di contatto via mail riferibili a persone fisiche, numeri di
telefono personali, ecc.), nel rispetto del Regolamento n. 679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati
particolari, in particolare l’art. 13 del regolamento, indicato successivamente anche come ‘GDPR’).
La base giuridica per questi trattamenti è l’adempimento del contratto (art. 6.1-b del GDPR) o, a
seconda dei casi, l’adempimento di un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto (art. 6.1-c del
GDPR). Il Fornitore assicura che i dati del Creator verranno trattati solo per le finalità di corretto
adempimento degli obblighi contrattuali e/o di comunicazione inerenti ad accordi sottoscritti.
11.3 I Suoi dati personali non saranno diffusi ma potranno essere oggetto di comunicazione a:
● soggetti, pubblici e privati, che, qualora sia strettamente stabilito ex lege, potranno accedere ai

dati in forza di disposizioni di legge, nei limiti previsti dalle norme stesse (a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo: gli uffici dell’amministrazione finanziaria, ecc.);

● a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto che
intercorre tra Lei e il Fornitore, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti
ausiliari loro affidati (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: società che
gestiranno la fatturazione elettronica degli Utenti e del Creator);
● a soggetti consulenti del Fornitore, previa lettera di incarico da parte del Fornitore stesso che
imponga loro il dovere di riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali che si
riferiscono al personale del Fornitore;
● ad eventuali clienti/fornitori del Fornitore con i quali questo potrà instaurare delle relazioni
per lo svolgimento amministrativo o gestionale della propria attività.
In ogni caso i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione né, salvo quanto sopra indicato,
di comunicazione a Soggetti terzi.
11.4

Il GDPR conferisce al Creator l’esercizio di specifici diritti, in particolare quest’ultimo ha il

diritto di ottenere:
● la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, di
ottenerne l’accesso (diritto di accesso, ex a rt. 15 GDPR);

● la rettifica dei Suoi dati personali inesatti, o l’integrazione dei Suoi dati personali incompleti
(diritto di rettifica, ex a rt. 16 GDPR);
● la cancellazione dei Suoi dati, se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (diritto all'oblio,
ex a rt. 17 GDPR);
● la limitazione del trattamento dei Suoi dati quando ricorre una delle ipotesi previste dal
GDPR (diritto di limitazione, ex art. 18 GDPR);
● il diritto di richiedere l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili e autorizzati del
trattamento dei Suoi dati personali.
11.5

Il Fornitore conserverà ogni Suo eventuale dato personale per tutto il tempo necessario ad

adempiere le obbligazioni previste dalla legge, risolvere controversie e far valere gli accordi
conclusi. Ogni Suo dato personale verrà quindi conservato, secondo quanto previsto dalla legge, per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario a conseguire le finalità per le quali li stiamo
trattando, in particolare. In ogni caso adotteremo ogni cura per evitare una conservazione eccessiva
di ogni Suo dato, procedendo con cadenza periodica a verificare i nostri archivi.
11.6

Lei può esercitare i diritti sopra menzionati in qualunque momento, inoltrando una semplice

richiesta a questo indirizzo mail info@teyuto.com La contatteremo o informeremo nel più breve
tempo possibile e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla data della Sua richiesta.
11.7

Qualora Lei ritenga sia stata violata la normativa in materia di protezione dati personali per

quanto concerne il trattamento di ogni Suo eventuale dato personale, ha inoltre il diritto di
presentare un reclamo davanti all’Autorità locale per la protezione dei dati personali all’interno
dell’Area Economica Europea (‘AEE’). Può trovare i riferimenti delle singole Autorità, a seconda
del paese in cui si trova, cliccando su questo link http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
footer/link.

Art. 12 (Interpretazione)
12.1 Fermo restando quanto disposto all’articolo 2 del presente Contratto, i termini tecnicoinformatici, aziendalistici e commerciali contenuti nel presente Contratto dovranno essere

interpretati nel senso comune e nel significato corrente che essi assumono nello specifico ambito di
riferimento e secondo buona fede.

Art. 13 (Legge applicabile e foro competente)
13.1 L’interpretazione e l’esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti
derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana.

13.2

Fatti salvi i casi in cui la competenza sia inderogabilmente stabilita dalla legge, e fermo

restando quanto previsto dall’articolo 15 del presente Contratto, tutte le controversie derivanti da, o
comunque relative al presente Contratto, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del foro di
Firenze (Italia).

Art. 14 (Traduzioni)
14.1 La versione del Contratto in lingua italiana rappresenta la versione originale di riferimento del

presente Contratto tra le Parti. Ogni altra traduzione verrà eventualmente messa a disposizione dal
Fornitore per meri fini di convenienza. La versione italiana prevarrà sempre e comunque in caso di
eventuali differenze riscontrate tra la versione in lingua italiana e la versione tradotta in una diversa
lingua.

Art. 15 (Conciliazione)
15.1

Per qualunque controversia derivante da, o comunque relativa al presente Contratto, le Parti

si impegnano, prima di adire l’autorità giudiziaria, ad esperire un tentativo obbligatorio di
conciliazione secondo la procedura di seguito indicata. L’esperimento del tentativo di conciliazione
costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
15.2

La richiesta di conciliazione si intende proposta nel momento in cui viene inviata per iscritto

alla controparte, a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi equivalenti), comunicazione
contenente la descrizione della questione controversa. Il tentativo di conciliazione potrà essere
esperito con le modalità che le Parti riterranno più opportune in relazione allo scopo, anche
avvalendosi della partecipazione di un conciliatore nominato di comune accordo o, in caso di
disaccordo, sorteggiato tra quelli proposti, in egual numero, dalle Parti.
15.3

La procedura di conciliazione dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dal termine di cui al

comma precedente. Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo dalle Parti prima della
scadenza. Alla scadenza del termine, salvo che esso non sia stato prorogato, il tentativo di
conciliazione si intende comunque esperito.
15.4

In caso di positivo esperimento del tentativo di conciliazione il verbale di conciliazione,

sottoscritto dalle Parti, costituisce accordo transattivo.

Art. 16 (Comunicazioni)
16.1 Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l’esecuzione del presente
Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i recapiti indicati in epigrafe.

16.2

La variazione dei recapiti sopra indicati dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra

Parte a mezzo raccomandata A/R (o mezzi equivalenti). Fino all’avvenuta comunicazione della
variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente
effettuate.

Art. 17 (Clausola di completezza)
17.1

Il presente Contratto costituisce accordo completo tra le Parti con riferimento al suo oggetto

e annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa, scritta o orale, eventualmente intervenuta tra le
Parti sul medesimo oggetto.
17.2

Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al presente Contratto sarà valida

ed efficace tra le Parti se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe.

Art. 18 (Clausola risolutiva espressa)
18.1

Le Parti convengono che il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, ai sensi

dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione da inviarsi al Creator con lettera raccomandata
A/R (o mezzo equivalente), nel caso in cui quest’ultimo non adempia, anche parzialmente, ad una o
più obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del presente Contratto.
18.2

Nell’evenienza di cui al paragrafo che precede spetterà al Fornitore il diritto al risarcimento

dei danni subiti.
18.3

Il Fornitore ha, altresì, il diritto di risolvere il presente Contratto, con le modalità previste

dal presente articolo, nel caso in cui venga dichiarato lo stato di insolvenza del Creator. In tal ultimo
caso non si applica quanto previsto dall’art. 18.2 che precede.
18.4

Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa

non avrà efficacia retroattiva, ma decorrerà dal momento in cui le comunicazioni di cui agli artt.
18.1 e 18.3 giungeranno all’indirizzo del Creator. Conseguentemente, rimarranno ferme le
prestazioni già eseguite, per le quali continuerà ad essere dovuta la relativa controprestazione.

Art. 19 (Invalidità o inefficacia parziale)
19.1 Qualora una o più clausole del presente Contratto siano ritenute nulle, annullabili o comunque
inefficaci da parte della competente autorità giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o
inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole, dovendosi intendere le predette clausole come
modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella
misura e nel senso necessari affinché la competente autorità giudiziaria possa ritenerle valide ed
efficaci.

