	
  

CONDIZIONI DI VENDITA E DI GARANZIA
1. OGGETTO DEL CONTRATTO:
Con la sottoscrizione del presente Contratto il contraente assume il diritto al servizio prescelto, esplicato nell’apposito spazio del contratto, per il
periodo di un anno o diversamente indicato.
Il contraente è tenuto a fornire all’HC SERVICE S.n.c. tutta la documentazione necessaria per l’erogazione del servizio.
Le caratteristiche tecniche dei servizi sono quelle indicate nel presente contratto, salvo diverso esplicito accordo; ogni modifica deve essere
preventivamente concordata tra le parti pena la nullità della stessa.
2. COSTO DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il COSTO del servizio è quello indicato nell’apposito campo e si intende accettato dal contraente. Il pagamento dovrà avvenire nelle modalità
indicate; l’attivazione del servizio avverrà a pagamento avvenuto. I prezzi indicati si intendono IVA esclusa e validi sino alla scadenza indicata nel
contratto.
3. RESPONSABILITA'
HC SERVICE S.n.c. non si assume nessuna responsabilità per guasti e disservizi imputabili a causa di forza maggiore o per eventuali servizi forniti a
HC SERVICE S.n.c. stessa da terze parti e utilizzati per la fornitura del servizio in oggetto.
HC SERVICE S.n.c. non sarà responsabile nei confronti di alcuna parte in merito a danni, perdite e costi subiti a seguito di interruzioni del servizio
indipendentemente dalla loro causa e/o origine che non siano direttamente imputabili ad evidenti omissioni della HC SERVICE S.n.c..
Il contraente si impegna a non cedere a terzi i servizi forniti, salvo esplicita autorizzazione. Nei casi sopra previsti HC SERVICE S.n.c. potrà, senza
preavviso alcuno e senza rimborso, interrompere il servizio prestato, e verrà esclusa da ogni pretesa ed azione che sarà fatta valere da terzi nei suoi
confronti. Il contraente non potrà cedere il contratto a terzi, a titolo gratuito e/o oneroso, senza autorizzazione espressa di HC SERVICE S.n.c.
4. RISERVATEZZA
Il contraente si impegna a mantenere il segreto assoluto sulle procedure di accesso ai servizi forniti. Il contraente è responsabile della password
assegnata ed è tenuto a conservarla con la massima riservatezza impegnandosi a comunicarne l'eventuale furto o smarrimento della medesima.
5. DURATA E RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO
Per i servizi con scadenza annuale il presente contratto ha durata annuale dalla data di pubblicazione salvo diverso esplicito accordo.
Qualora il contraente abbia scelto la formula del rinnovo tacito, il contratto medesimo si intende tacitamente rinnovato per un anno alla scadenza se
non risulta pervenuta da parte del contraente a mezzo raccomandata, disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza del medesimo.
In caso di tacito rinnovo, il contraente è tenuto al versamento dell' importo annuale entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso.
6. MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro la data di scadenza delle stesse e con le modalità indicate nelle stesse. In caso di ritardo nel
pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi legali di mora ex art. 1224 CC. Ai fini dell' applicazione dell' IVA ai corrispettivi contrattuali vale
quanto disposto dal D.P.R. 633/72 e successive modifiche. E' a carico del contraente ogni spesa, imposta o tassa inerente il presente contratto.
Le parti convengono che in caso di mancato pagamento, trascorsi 10 giorni dal termine di pagamento indicato nella fattura, HC SERVICE S.n.c. è
autorizzata a sospendere il servizio fornito senza preavviso e senza alcuna responsabilità riguardo all’eventuale perdita di dati.
7. RESCISSIONE CONTRATTUALE
Il contraente ha la facoltà di rescindere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R esclusivamente entro e non
oltre 7 giorni successivi alla stipula dello stesso. Trascorsi 7 giorni il contratto non potrà essere in nessun caso rimborsato o annullato.
HC Service S.n.c. ha la facoltà di rescindere dal presente contratto per cause indipendenti che possano impedire l'erogazione del servizio in oggetto
quali incompatibilità tecnica o di altra natura od uso irregolare dandone comunicazione scritta. In tal caso il contraente avrà diritto esclusivamente
alla quota contrattuale residua.
8. GARANZIE
Il contraente garantisce che il materiale informatico che inserisce sui server Internet di HC SERVICE S.n.c. non viola o trasgredisce alcun diritto di
autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto derivante dalla legge e si assume la piena responsabilità del materiale pubblicato sul proprio sito
web ospitato sui Server Internet di HC Service S.n.c. inviato tramite posta elettronica e prende atto che è vietato ogni utilizzo dei servizi forniti da
HC SERVICE S.n.c. contro la morale e l' ordine pubblico ovvero con lo scopo di recare offesa o danni a terzi o che comporti la violazione della
privacy. In caso contrario il contratto dovrà intendersi risolto ai sensi dell' art. 1456 CC senza che per questo HC SERVICE S.n.c. debba essere tenuta
a rifondere il prezzo dell' abbonamento e dei servizi ad esso correlati.
9. PROTEZIONE DEI DATI
Con la firma del presente contratto voi date espressamente atto ed accettate che HC SERVICE S.n.c. potrà immagazzinare, elaborare ed usare i dati
contenuti nel contratto allo scopo di evadere il presente contratto.
10. DISPOSIZIONI VARIE
Qualsiasi modifica dovrà essere presente su un atto scritto. Tutte le comunicazioni relative al contratto andranno inviate al seguente indirizzo:
HC SERVICE S.n.c. Via Vigne 3, fraz. Velina – 84040 Castelnuovo Cilento (SA), mediante lettera raccomandata A/R.
11. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia tra le parti in merito al presente contratto sarà competente il Foro di Vallo della Lucania.
12. INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/2003 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, la società HC SERVICE S.n.c. con sede legale in Via Vigne, 3 Frazione Velina 84040 Castelnuovo Cilento
(SA) Partita IVA/Codice fiscale: 04464510652, in qualità di titolare dei dati personali, è tenuta a fornire alcune informazioni sul trattamento dei dati
anagrafici e fiscali a Voi relativi, acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, dati qualificati come personali dalla Legge in oggetto
indicata. In particolare si informa che la detenzione dei dati personali concernenti il destinatario della presente (il cliente) è finalizzata ai seguenti
utilizzi: Gestione amministrativa e contabile del rapporto; Elaborazione e predisposizione della documentazione atta add adempiere agli obblighi
contrattuali e di Legge connessi alle norme civilistiche, fiscali, contabili, etc.; Informazioni commerciali riguardanti la vendita e commercializzazione
dei nostri prodotti e/o servizi, statistiche e quant'altro necessario alla nostra attività aziendale.
Il trattamento dei dati avviene sia con l'ausilio di strumenti informatici, sia attraverso la raccolta in tradizionali fascicoli schede ed archivi cartacei,
con logica strettamente correlata alle finalità indicate e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati nei rapporti commerciali è necessario per l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale e per l'adempimento
degli obblighi fiscali e di Legge. I dati raccolti possono essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità sovraesposte
agli abituali collaboratori commerciali dell'azienda titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è HC SERVICE S.n.c. Via Vigne, 3 Frazione Velina 84040 Castelnuovo Cilento (SA).
Al titolare del trattamento o al responsabile Vi potete rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti di cui all' art. 7 e seguenti del D.lgs
196/2003.	
  

	
  

