A
Easy Nolo S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella, 1
13900 Biella

CONTRATTO DI LICENZA D’USO GESTPAY STARTER

DATA (OBBLIGATORIA)

Con la presente io/noi sottoscritto/i (nel testo contrattuale denominato/i Esercente) richiedo/richiediamo
l’attivazione del servizio di “payment gateway” denominato GestPay Starter, come sotto descritto e nelle
modalità e condizioni sotto specificate:

DATI DELL'ESERCENTE

Ragione sociale
…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo: Via / Piazza e Numero
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
C.A.P

Città

Provincia

…………………………………... …………………………………………… …………………………………………………………………….
Numero di telefonia fissa

Fax

Indirizzo di posta elettronica

…………………………………... …………………………………………… …………………………………………………………………….
Numero Partita IVA

Numero iscrizione C.C.I.A.A.

…………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………….
Settore Merceologico

Indirizzo URL del sito

…………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………….
Numero dipendenti

Fatturato

…………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………….

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome

Nome

………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………...
Data di nascita

Luogo di nascita

………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………...
Documento d'identità

Ente di rilascio documento d'identità

Data rilascio documento d'identità

………………………………………………... ……………………………………………......... ………………………………………………….
Codice fiscale
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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CONTRATTO DI LICENZA D’USO GESTPAY STARTER

CONDIZIONI ECONOMICHE

CANONE MENSILE GESTPAY STARTER

GRATUITO

INTERFACCIAMENTO

Modalità di interfacciamento prevista dal Servizio GestPay Starter: CRITTOGRAFIA.

CONDIZIONI GENERALI PER L’ESERCENTE
Premesse
Questo contratto è un invito ad offrire, Easy Nolo S.p.A. si riserva, pertanto, la facoltà di accettare l’offerta dell'Esercente, effettuata con
la firma del contratto medesimo.
L'efficacia del contratto è subordinata all’Attivazione del Servizio GestPay Starter.
Oggetto del contratto
Il Servizio GestPay Starter è un servizio gratuito e permette all’Esercente di incassare mediante l’attivazione di un punto vendita
virtuale, le Transazioni relative all’acquisto di beni o servizi effettuati attraverso la rete Internet o altre tecniche di comunicazione a
distanza, le cui caratteristiche principali sono: la gestione delle transazioni unicamente in valuta euro, supporto multi-lingua manuale,
pacchetto reportistica base.
Attivazione del Servizio GestPay Starter
Easy Nolo S.p.A. attiva il Servizio GestPay Starter attraverso l’invio all’Esercente dei codici di accesso all’ambiente di back office
funzionali all’espletamento delle attività di configurazione tecnica del proprio profilo. L’attivazione del Servizio GestPay Starter è
subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
•
superamento da parte dell’Esercente della Fase di Test (effettuabile reperendo le specifiche tecniche ed i codici di prova
collegandosi alla sezione Area sviluppatori del sito www.gestpay.it e/o contattando l’assistenza tecnica del Servizio
GestPay al num. +39 015 2434640);
•
superamento da parte dell’Esercente delle valutazioni effettuate da Easy Nolo S.p.A..
Accesso e fruizione del Servizio GestPay Starter
Per accedere al Servizio GestPay Starter, Easy Nolo S.p.A. prevede l’utilizzo di codici di accesso che l’Esercente si impegna a
mantenere riservati e che, in ogni caso, non potranno essere trasferiti a terzi.
L’Esercente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici e risponde sempre del loro eventuale indebito uso, anche se
in conseguenza di smarrimento o furto.
La fruizione del Servizio GestPay Starter da parte dell’Esercente è regolata dalle Specifiche Tecniche come di volta in volta presenti
nella sezione Area sviluppatori del sito www.gestpay.it.
L’Esercente con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver letto e approvato le Specifiche Tecniche di cui sopra e si
impegna altresì a recepire gli aggiornamenti delle stesse, così come comunicati da Easy Nolo S.p.A..
Doveri dell’Esercente
L’Esercente deve:
1. segnalare tempestivamente ad Easy Nolo S.p.A., con lettera raccomandata r/r, ogni variazione alla denominazione o ragione
sociale dell’impresa, della compagine sociale, nonché il cambio di:
indirizzo o sede legale,
settore merceologico,
cambio della URL del sito dal quale utilizza il servizio
cessazione, vendita, cessione, affitto o comunque qualsiasi atto di trasferimento ad altri della propria
attività e/o dei servizi connessi,
Sono a carico dell’Esercente tutte le conseguenze che possono derivare dall’omissione o dal ritardo di queste comunicazioni.
2. In caso di vendita di beni o fornitura di servizi tramite la rete Internet, utilizzare il Servizio GestPay Starter unicamente
attraverso l’URL del sito indicato nel frontespizio di questo contratto.
3. Prendere accuratamente visione di tutte le informazioni che Easy Nolo S.p.A. invia.
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Comunicazioni
L’Esercente autorizza Easy Nolo ad inviare qualunque comunicazione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, riconoscendo sin d'ora
validità delle stesse, purché tale invio non sia in contrasto con le norme vigenti o con quanto specificamente indicato nei singoli articoli
del presente contratto. Le Parti sono tenute a comunicare qualunque modifica dei recapiti cui le comunicazioni sono indirizzate, in
mancanza di tale comunicazione saranno ritenute valide le comunicazioni inviate all’ultimo recapito noto.
Variazione delle condizioni
Easy Nolo S.p.A. può variare, anche in senso sfavorevole all’Esercente, le condizioni di contratto, se sussiste un giustificato motivo.
Easy Nolo S.p.A. comunica all’Esercente le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali con almeno due mesi di anticipo rispetto
alla data di applicazione prevista. I termini sono da computarsi come giorni fissi di calendario.
La variazione delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall’Esercente a meno che questi non comunichi a Easy Nolo S.p.A., prima
della data prevista per l’applicazione della variazione, che non intende accettarla, tale rifiuto equivale all’esercizio della facoltà di
recesso da parte dell’Esercente. In assenza di espresso rifiuto la proposta di variazione si intende accettata.
L’esercente potrà proporre la modifica delle condizioni di contratto (a titolo esemplificativo: l’estensione del n° di punti vendita virtuale)
sottoscrivendo apposito modulo.
Su accordo scritto delle Parti qualunque condizione del presente contratto potrà essere variata o eliminata, così come potranno essere
aggiunte nuove condizioni economiche e contrattuali
Durata del contratto e recesso
Il presente contratto è a tempo indeterminato
L’Esercente può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato, senza spese e senza penalità, inviando
a Easy Nolo S.p.A. lettera raccomandata r/r, fax o e-mail.
Easy Nolo S.p.A. può recedere da questo contratto, in qualsiasi momento, inviando all’Esercente lettera raccomandata r/r all'ultimo
indirizzo comunicato per iscritto dall’Esercente.
In ogni caso l’Esercente deve eliminare dal sito Internet indicato nel frontespizio di questo contratto tutti i simboli/loghi relativi al Servizio
GestPay e a Easy Nolo S.p.A., se presenti.
Clausola risolutiva espressa
Easy Nolo S.p.A. ha diritto di risolvere immediatamente questo contratto, ai sensi dell’artt. 1456 C.C. mediante comunicazione scritta a
mezzo di lettera semplice, fax o e-mail o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di:
a. inadempimento del Esercente agli obblighi di cui agli articoli “Doveri dell’Esercente”;
b. qualora si verifichino i seguenti eventi:
1. sia stato levato protesto in capo al Esercente, sia anteriormente sia posteriormente alla sottoscrizione del presente
contratto;
2. l’Esercente ceda o affitti a terzi la propria azienda;
3. l’Esercente metta in liquidazione la propria azienda, sia dichiarato fallito o subisca procedimenti conservativi, esecutivi o
penali, ipoteche giudiziali, sequestri civili o penali;
4. l’Esercente deceda, decada dai diritti civili o sia sospeso dagli stessi per oltre 18 mesi, subisca condanna penale che
preveda detenzione pari o superiore a 18 mesi;
5. l’Esercente abbia posto in vendita:
•
materiale pornografico, inneggiante alla pornografia o comunque contrario al buon costume;
•
armi o materiale relativo o documentazione inneggiante alla violenza;
•
merci o oggetti la cui vendita sia contraria all’ordine pubblico o a disposizioni imperative di legge.
In caso di inadempimento a qualsiasi altra clausola del presente contratto, è facoltà di Easy Nolo di intimare all’Esercente di adempiere
ai sensi dell'articolo 1454 C.C., assegnando il termine di giorni 10 per l'adempimento, decorso il termine, il contratto si intenderà risolto
di diritto.
E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di Easy Nolo di non dichiarare la risoluzione, ma di esigere l’adempimento del presente contratto,
anche considerando l’Esercente decaduto dal beneficio del termine procedendo all’esecuzione coattiva.
Sospensione del Servizio GestPay Starter
Easy Nolo S.p.A. può sospendere il Servizio GestPay Starter con effetto immediato, se ricorrono gravi ragioni tecniche, motivi di
sicurezza o rischio di frode e di credito, dandone comunicazione all’Esercente con qualsiasi mezzo, anche verbale, da confermarsi con
lettera semplice, e-mail o fax all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dall’Esercente.
Responsabilità
Easy Nolo S.p.A. non ha responsabilità inerenti e conseguenti alla non conformità dei beni e/o servizi venduti/forniti dall'Esercente con il
Servizio GestPay Starter.
Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, Easy Nolo S.p.A. non sarà tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dall'Esercente.
Con la sottoscrizione di questo contratto, l’Esercente rinuncia a rivalersi nei confronti di Easy Nolo S.p.A. per qualsiasi interruzione o
mancato funzionamento del Servizio GestPay Starter.
Varie
Le parti garantiscono una totale riservatezza riguardo all’attività regolata da questo contratto e si impegnano a non dare nessuna
informazione a terzi.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), le Parti convengono che ciascuna di esse assume il ruolo di Titolare
autonomo del trattamento dei dati personali di cui verrà in possesso nell'esecuzione di questo contratto per gli aspetti di propria
competenza.
Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo contratto l’Esercente può fare reclamo inoltrandolo a Easy Nolo
S.p.A., Piazza Adua 12 13900 Biella (BI).
Il contratto e i diritti da esso derivanti possono essere ceduti solo con accordo scritto delle Parti.
Le spese e gli oneri che Easy Nolo S.p.A. sostiene in relazione al presente contratto sono e rimarranno a carico dell’Esercente. Easy
Nolo S.p.A. è legittimata a recuperare le relative somme a valere sul contratto.
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Legge applicabile e Foro Competente
Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana; per ogni controversia che potrà insorgere tra l’Esercente e Easy Nolo S.p.A., il foro
competente è esclusivamente quello di Biella.

LEGENDA

BACK OFFICE

area riservata di configurazione tecnico-amministrativa del Servizio GestPay Starter a cui
l’Esercente accede attraverso i codici di accesso

BANCA

Banca Sella S.p.A.

CARTA

Carta di pagamento abilitata ai Circuiti Internazionali

CIRCUITI INTERNAZIONALI

Visa e Mastercard, oppure altri circuiti con i quali l’Esercente sia convenzionato

ESERCENTE

utilizzatore del Servizio GestPay Starter

FASE DI TEST

verifica svolta dall’Esercente al fine di valutare la compatibilità del Servizio GestPay Starter
con le proprie dotazioni hardware e software e simulandone l’operatività

FUNZIONI DI REPORTISTICA

procedure informatiche che consentono all’Esercente di verificare lo stato della Transazione

PARTI

Esercente e Easy Nolo S.p.A.

PUNTO VENDITA VIRTUALE

sito web in cui l’esercente rende disponibili un insieme di beni o di servizi, acquistabili online

TITOLARE

soggetto titolare di Carta

TRANSAZIONE

operazione di pagamento effettuata dal Titolare

URL DEL SITO INTERNET

sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet

FIRME

Dichiaro/riamo di aver ricevuto una copia completa del testo contrattuale:

FIRMA/E ………...………………………………………………………………………………………………………
Dichiaro/riamo di aver preso visione e di accettare le clausole contrattuali e le condizioni economiche riportate all’interno del
testo contrattuale:

FIRMA/E…………………………………………………………………………………………………….………….…
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiaro/riamo di accettare integralmente tutte le clausole delle
Condizioni Generali sopra trascritte e specificatamente quelle di cui ai presenti articoli:
Doveri dell’Esercente, , Variazione delle condizioni(facoltà di variazione da parte di Easy Nolo), Durata del contratto e recesso, Clausola
risolutiva espressa, Sospensione del Servizio GestPay Starter (facoltà di Easy Nolo di sospendere il servizio con effetto immediato);,
Responsabilità, Varie(spese e oneri fiscali), Legge applicabile e Foro Competente.

FIRMA/E………………………………………………………………………………………………………………….
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Sede legale: P.zza Gaudenzio Sella, 1
Sede operativa: P.zza Adua, 12
13900 Biella

Abbiamo ricevuto la Vostra in data odierna del seguente tenore, che, in segno di benestare, integralmente Vi
trascriviamo :
DATA (OBBLIGATORIA)

“Con la presente io/noi sottoscritto/i (nel testo contrattuale denominato/i Esercente) richiedo/richiediamo
l’attivazione del servizio di “payment gateway” denominato GestPay Starter, come sotto descritto e nelle
modalità e condizioni sotto specificate:

DATI DELL'ESERCENTE

Ragione sociale
…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo: Via / Piazza e Numero
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
C.A.P

Città

Provincia

…………………………………... …………………………………………… …………………………………………………………………….
Numero di telefonia fissa

Fax

Indirizzo di posta elettronica

…………………………………... …………………………………………… …………………………………………………………………….
Numero Partita IVA

Numero iscrizione C.C.I.A.A.

…………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………….
Settore Merceologico

Indirizzo URL del sito

…………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………….
Numero dipendenti

Fatturato

…………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………….

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome

Nome

………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………...
Data di nascita

Luogo di nascita

………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………...
Documento d'identità

Ente di rilascio documento d'identità

Data rilascio documento d'identità

………………………………………………... ……………………………………………......... ………………………………………………….
Codice fiscale
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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CONDIZIONI ECONOMICHE

CANONE MENSILE GESTPAY STARTER

GRATUITO

INTERFACCIAMENTO

Modalità di interfacciamento prevista dal Servizio GestPay Starter: CRITTOGRAFIA.

CONDIZIONI GENERALI PER L’ESERCENTE
Premesse
Questo contratto è un invito ad offrire, Easy Nolo S.p.A. si riserva, pertanto, la facoltà di accettare l’offerta dell'Esercente, effettuata con
la firma del contratto medesimo.
L'efficacia del contratto è subordinata all’Attivazione del Servizio GestPay Starter.
Oggetto del contratto
Il Servizio GestPay Starter è un servizio gratuito e permette all’Esercente di incassare mediante l’attivazione di un punto vendita
virtuale, le Transazioni relative all’acquisto di beni o servizi effettuati attraverso la rete Internet o altre tecniche di comunicazione a
distanza, le cui caratteristiche principali sono: la gestione delle transazioni unicamente in valuta euro, supporto multi-lingua manuale,
pacchetto reportistica base.
Attivazione del Servizio GestPay Starter
Easy Nolo S.p.A. attiva il Servizio GestPay Starter attraverso l’invio all’Esercente dei codici di accesso all’ambiente di back office
funzionali all’espletamento delle attività di configurazione tecnica del proprio profilo. L’attivazione del Servizio GestPay Starter è
subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
•
superamento da parte dell’Esercente della Fase di Test (effettuabile reperendo le specifiche tecniche ed i codici di prova
collegandosi alla sezione Area sviluppatori del sito www.gestpay.it e/o contattando l’assistenza tecnica del Servizio
GestPay al num. +39 015 2434640);
•
superamento da parte dell’Esercente delle valutazioni effettuate da Easy Nolo S.p.A..
Accesso e fruizione del Servizio GestPay Starter
Per accedere al Servizio GestPay Starter, Easy Nolo S.p.A. prevede l’utilizzo di codici di accesso che l’Esercente si impegna a
mantenere riservati e che, in ogni caso, non potranno essere trasferiti a terzi.
L’Esercente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici e risponde sempre del loro eventuale indebito uso, anche se
in conseguenza di smarrimento o furto.
La fruizione del Servizio GestPay Starter da parte dell’Esercente è regolata dalle Specifiche Tecniche come di volta in volta presenti
nella sezione Area sviluppatori del sito www.gestpay.it.
L’Esercente con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver letto e approvato le Specifiche Tecniche di cui sopra e si
impegna altresì a recepire gli aggiornamenti delle stesse, così come comunicati da Easy Nolo S.p.A..
Doveri dell’Esercente
L’Esercente deve:
1. segnalare tempestivamente ad Easy Nolo S.p.A., con lettera raccomandata r/r, ogni variazione alla denominazione o ragione
sociale dell’impresa, della compagine sociale, nonché il cambio di:
indirizzo o sede legale,
settore merceologico,
cambio della URL del sito dal quale utilizza il servizio
cessazione, vendita, cessione, affitto o comunque qualsiasi atto di trasferimento ad altri della propria
attività e/o dei servizi connessi,
Sono a carico dell’Esercente tutte le conseguenze che possono derivare dall’omissione o dal ritardo di queste comunicazioni.
2. In caso di vendita di beni o fornitura di servizi tramite la rete Internet, utilizzare il Servizio GestPay Starter unicamente
attraverso l’URL del sito indicato nel frontespizio di questo contratto.
Prendere accuratamente visione di tutte le informazioni che Easy Nolo S.p.A. invia.
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Comunicazioni
L’Esercente autorizza Easy Nolo ad inviare qualunque comunicazione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, riconoscendo sin d'ora
validità delle stesse, purché tale invio non sia in contrasto con le norme vigenti o con quanto specificamente indicato nei singoli articoli
del presente contratto. Le Parti sono tenute a comunicare qualunque modifica dei recapiti cui le comunicazioni sono indirizzate, in
mancanza di tale comunicazione saranno ritenute valide le comunicazioni inviate all’ultimo recapito noto.
Variazione delle condizioni
Easy Nolo S.p.A. può variare, anche in senso sfavorevole all’Esercente, le condizioni di contratto, se sussiste un giustificato motivo.
Easy Nolo S.p.A. comunica all’Esercente le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali con almeno due mesi di anticipo rispetto
alla data di applicazione prevista. I termini sono da computarsi come giorni fissi di calendario.
La variazione delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall’Esercente a meno che questi non comunichi a Easy Nolo S.p.A., prima
della data prevista per l’applicazione della variazione, che non intende accettarla, tale rifiuto equivale all’esercizio della facoltà di
recesso da parte dell’Esercente. In assenza di espresso rifiuto la proposta di variazione si intende accettata.
L’esercente potrà proporre la modifica delle condizioni di contratto (a titolo esemplificativo: l’estensione del n° di punti vendita virtuale)
sottoscrivendo apposito modulo.
Su accordo scritto delle Parti qualunque condizione del presente contratto potrà essere variata o eliminata, così come potranno essere
aggiunte nuove condizioni economiche e contrattuali
Durata del contratto e recesso
Il presente contratto è a tempo indeterminato
L’Esercente può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato, senza spese e senza penalità, inviando
a Easy Nolo S.p.A. lettera raccomandata r/r, fax o e-mail.
Easy Nolo S.p.A. può recedere da questo contratto, in qualsiasi momento, inviando all’Esercente lettera raccomandata r/r all'ultimo
indirizzo comunicato per iscritto dall’Esercente.
In ogni caso l’Esercente deve eliminare dal sito Internet indicato nel frontespizio di questo contratto tutti i simboli/loghi relativi al Servizio
GestPay e a Easy Nolo S.p.A., se presenti.
Clausola risolutiva espressa
Easy Nolo S.p.A. ha diritto di risolvere immediatamente questo contratto, ai sensi dell’artt. 1456 C.C. mediante comunicazione scritta a
mezzo di lettera semplice, fax o e-mail o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di:
a. inadempimento del Esercente agli obblighi di cui agli articoli “Doveri dell’Esercente”;
b. qualora si verifichino i seguenti eventi:
1. sia stato levato protesto in capo al Esercente, sia anteriormente sia posteriormente alla sottoscrizione del presente
contratto;
2. l’Esercente ceda o affitti a terzi la propria azienda;
3
l’Esercente metta in liquidazione la propria azienda, sia dichiarato fallito o subisca procedimenti conservativi,
esecutivi o penali, ipoteche giudiziali, sequestri civili o penali;
4. l’Esercente deceda, decada dai diritti civili o sia sospeso dagli stessi per oltre 18 mesi, subisca condanna penale
che preveda detenzione pari o superiore a 18 mesi;
5. l’Esercente abbai posto in vendita:
•
materiale pornografico, inneggiante alla pornografia o comunque contrario al buon costume;
•
armi o materiale relativo o documentazione inneggiante alla violenza;
•
merci o oggetti la cui vendita sia contraria all’ordine pubblico o a disposizioni imperative di legge.
In caso di inadempimento a qualsiasi altra clausola del presente contratto, è facoltà di Easy Nolo di intimare all’Esercente di adempiere
ai sensi dell'articolo 1454 C.C., assegnando il termine di giorni 10 per l'adempimento, decorso il termine, il contratto si intenderà risolto
di diritto.
E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di Easy Nolo di non dichiarare la risoluzione, ma di esigere l’adempimento del presente contratto,
anche considerando l’Esercente decaduto dal beneficio del termine procedendo all’esecuzione coattiva.
Sospensione del Servizio GestPay Starter
Easy Nolo S.p.A. può sospendere il Servizio GestPay Starter con effetto immediato, se ricorrono gravi ragioni tecniche, motivi di
sicurezza o rischio di frode e di credito, dandone comunicazione all’Esercente con qualsiasi mezzo, anche verbale, da confermarsi con
lettera semplice, e-mail o fax all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dall’Esercente.
Responsabilità
Easy Nolo S.p.A. non ha responsabilità inerenti e conseguenti alla non conformità dei beni e/o servizi venduti/forniti dall'Esercente con il
Servizio GestPay Starter.
Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, Easy Nolo S.p.A. non sarà tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dall'Esercente.
Con la sottoscrizione di questo contratto, l’Esercente rinuncia a rivalersi nei confronti di Easy Nolo S.p.A. per qualsiasi interruzione o
mancato funzionamento del Servizio GestPay Starter.
Garanzie
Easy Nolo S.p.A. può chiedere in qualsiasi momento all’Esercente le garanzie e i documenti relativi alla sua situazione patrimoniale
idonei o necessari per l’esecuzione di questo contratto.
Varie
Le parti garantiscono una totale riservatezza riguardo all’attività regolata da questo contratto e si impegnano a non dare nessuna
informazione a terzi.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), le Parti convengono che ciascuna di esse assume il ruolo di Titolare
autonomo del trattamento dei dati personali di cui verrà in possesso nell'esecuzione di questo contratto per gli aspetti di propria
competenza.
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CONTRATTO DI LICENZA D’USO GESTPAY STARTER
Sede legale: P.zza Gaudenzio Sella, 1
Sede operativa: P.zza Adua, 12
13900 Biella

Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo contratto l’Esercente può fare reclamo inoltrandolo a Easy Nolo
S.p.A., Piazza Adua 12 13900 Biella (BI).
Il contratto e i diritti da esso derivanti possono essere ceduti solo con accordo scritto delle Parti.
Le spese e gli oneri che Easy Nolo S.p.A. sostiene in relazione al presente contratto sono e rimarranno a carico dell’Esercente. Easy
Nolo S.p.A. è legittimata a recuperare le relative somme a valere sul contratto.
Legge applicabile e Foro Competente
Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana; per ogni controversia che potrà insorgere tra l’Esercente e Easy Nolo S.p.A., il foro
competente è esclusivamente quello di Biella.

LEGENDA

BACK OFFICE

area riservata di configurazione tecnico-amministrativa del Servizio GestPay Starter a cui
l’Esercente accede attraverso i codici di accesso

BANCA

Banca Sella S.p.A.

CARTA

Carta di pagamento abilitata ai Circuiti Internazionali

CIRCUITI INTERNAZIONALI

Visa e Mastercard, oppure altri circuiti con i quali l’Esercente sia convenzionato

ESERCENTE

utilizzatore del Servizio GestPay Starter

FASE DI TEST

verifica svolta dall’Esercente al fine di valutare la compatibilità del Servizio GestPay Starter
con le proprie dotazioni hardware e software e simulandone l’operatività

FUNZIONI DI REPORTISTICA

procedure informatiche che consentono all’Esercente di verificare lo stato della Transazione

PARTI

Esercente e Easy Nolo S.p.A.

PUNTO VENDITA VIRTUALE

sito web in cui l’esercente rende disponibili un insieme di beni o di servizi, acquistabili online

TITOLARE

soggetto titolare di Carta

TRANSAZIONE

operazione di pagamento effettuata dal Titolare

URL DEL SITO INTERNET

sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet

FIRME

Dichiaro/riamo di aver ricevuto una copia completa del testo contrattuale:

FIRMATO ………...………………………………………………………………………………………………………
Dichiaro/riamo di aver preso visione e di accettare le clausole contrattuali e le condizioni economiche riportate all’interno del
testo contrattuale:

FIRMATO…………………………………………………………………………………………………….………….…
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiaro/riamo di accettare integralmente tutte le clausole delle
Condizioni Generali sopra trascritte e specificatamente quelle di cui ai presenti articoli:
Doveri dell’Esercente, , Variazione delle condizioni(facoltà di variazione da parte di Easy Nolo), Durata del contratto e recesso, Clausola
risolutiva espressa, Sospensione del Servizio GestPay Starter(facoltà di Easy Nolo di sospendere il servizio con effetto immediato);,
Responsabilità, Varie(spese e oneri fiscali), Legge applicabile e Foro Competente.

FIRMATO………………………………………………………………………………………………………………….
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TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi del D.Lgs. 196/03 - Codice in materia di Protezione dei Dati Personali)
Come rappresentato nell'informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, che mi è stata consegnata, dichiaro di essere stato
informato che l'esecuzione delle operazioni e dei servizi bancari richiesti - diversi dalle attività indicate alla lettera A della sezione
"Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati" dell'informativa citata, nonché ai punti 1 e 2 della sezione "Finalità del trattamento cui sono destinati i dati", per le quali non è
necessario raccogliere il consenso dell'interessato - prevede la comunicazione e il correlato trattamento dei miei dati personali alle
categorie di soggetti di seguito specificate:
•
società che svolgono servizi bancari e finanziari;
•
società di servizi;
•
enti interbancari che rilevano i rischi finanziari e/o creditizi;
•
società di gestione di sistemi internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
•
società di recupero crediti e/o di investigazione e ricerca informazioni utili ai fini del recupero crediti;
•
società di factoring e cessionarie di crediti;
•
società di revisione contabile

Con riferimento al punto 3 "Finalità funzionali all'attività di Easy Nolo S.p.A:" della sezione "Finalità del trattamento cui sono destinati i
dati" dell'informativa fornita, per quanto riguarda il trattamento da parte di Easy Nolo S.p.A. dei miei dati ai fini di:
•

conservazione della cronistoria delle attività precontrattuali
O

•

do il consenso

O

nego il consenso

promozione/vendita di prodotti/servizi di Easy Nolo S.p.A., del Gruppo Banca Sella, rilevazione del grado di soddisfazione
della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da Easy Nolo S.p.A. e dal Gruppo Banca Sella ed elaborazione
di studi e ricerche di mercato
O

do il consenso

O

nego il consenso

Inoltre, con riferimento alla lettera B.1. della sezione "Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati", per quanto riguarda la comunicazione da parte di Easy Nolo S.p.A. dei miei
dati ai soggetti che svolgono per conto di Easy Nolo S.p.A. stessa le attività riportate al punto 3 "Finalità funzionali all'attività di Easy
Nolo S.p.A." della sezione "Finalità del trattamento cui sono destinati i dati" dell'informativa fornita
O

do il consenso

O

nego il consenso

Infine, con riferimento alla sezione "Dati sensibili" dell'informativa fornita, per quanto riguarda il trattamento di dati sensibili, acquisiti da
Easy Nolo S.p.A. o che saranno acquisiti, a seguito delle operazioni o dei servizi indicati (ad esempio, iscrizione a sindacati, partiti
politici o altre associazioni, dati relativi alla salute), sempre nei limiti in cui il consenso sia strumentale per la specifica finalità perseguita
dalle operazioni o dai servizi da me richiesti
O

do il consenso

O

nego il consenso

FIRMA PER APPROVAZIONE DEi CONSENSI SOPRA ESPRESSI ………...........................................................................................
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TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi del D.Lgs. 196/03 - Codice in materia di Protezione dei Dati Personali)
Come rappresentato nell'informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, che mi è stata consegnata, dichiaro di essere stato
informato che l'esecuzione delle operazioni e dei servizi bancari richiesti - diversi dalle attività indicate alla lettera A della sezione
"Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati" dell'informativa citata, nonché ai punti 1 e 2 della sezione "Finalità del trattamento cui sono destinati i dati", per le quali non è
necessario raccogliere il consenso dell'interessato - prevede la comunicazione e il correlato trattamento dei miei dati personali alle
categorie di soggetti di seguito specificate:
•
società che svolgono servizi bancari e finanziari;
•
società di servizi;
•
enti interbancari che rilevano i rischi finanziari e/o creditizi;
•
società di gestione di sistemi internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
•
società di recupero crediti e/o di investigazione e ricerca informazioni utili ai fini del recupero crediti;
•
società di factoring e cessionarie di crediti;
•
società di revisione contabile

Con riferimento al punto 3 "Finalità funzionali all'attività di Easy Nolo S.p.A:" della sezione "Finalità del trattamento cui sono destinati i
dati" dell'informativa fornita, per quanto riguarda il trattamento da parte di Easy Nolo S.p.A. dei miei dati ai fini di:
•

conservazione della cronistoria delle attività precontrattuali
O

•

do il consenso

O

nego il consenso

promozione/vendita di prodotti/servizi di Easy Nolo S.p.A., del Gruppo Banca Sella, rilevazione del grado di soddisfazione
della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da Easy Nolo S.p.A. e dal Gruppo Banca Sella ed elaborazione
di studi e ricerche di mercato
O

do il consenso

O

nego il consenso

Inoltre, con riferimento alla lettera B.1. della sezione "Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati", per quanto riguarda la comunicazione da parte di Easy Nolo S.p.A. dei miei
dati ai soggetti che svolgono per conto di Easy Nolo S.p.A. stessa le attività riportate al punto 3 "Finalità funzionali all'attività di Easy
Nolo S.p.A." della sezione "Finalità del trattamento cui sono destinati i dati" dell'informativa fornita
O

do il consenso

O

nego il consenso

Infine, con riferimento alla sezione "Dati sensibili" dell'informativa fornita, per quanto riguarda il trattamento di dati sensibili, acquisiti da
Easy Nolo S.p.A. o che saranno acquisiti, a seguito delle operazioni o dei servizi indicati (ad esempio, iscrizione a sindacati, partiti
politici o altre associazioni, dati relativi alla salute), sempre nei limiti in cui il consenso sia strumentale per la specifica finalità perseguita
dalle operazioni o dai servizi da me richiesti
O

do il consenso

O

nego il consenso

FIRMA PER APPROVAZIONE DEI CONSENSI SOPRA ESPRESSI ………...........................................................................................
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CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/03
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/03
La legge 31 Dicembre 1996 n. 675, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. È stata abrogata dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che ha introdotto il nuovo Codice in materia di protezione dei
dati personali. Il decreto 196/2003 stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in
merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano.
A tal fine, Easy Nolo S.p.A., con sede in Biella, piazza Gaudenzio Sella n. 1, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati, La informa
relativamente a quanto segue.
Fonte dei dati personali.
I dati personali in possesso di Easy Nolo S.p.A. sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi e vengono trattati nel
rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività di Easy Nolo S.p.A..
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.
Easy Nolo S.p.A. informa che i dati personali in suo possesso potranno essere trattati anche da società terze nominate Responsabili,
secondo le seguenti finalità:
1. Adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite
da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso
degli interessati.
2. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es. acquisizione di informazioni
preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso
con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc.).
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in
relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto - l'impossibilità di Easy Nolo S.p.A. a prestare il servizio stesso. Il loro
trattamento non richiede il consenso dell'interessato.
3. Finalità funzionali all'attività di Easy Nolo S.p.A., quali:
- conservazione della cronistoria delle attività precontrattuali che andranno ad alimentare una base dati composta da
nominativi di potenziali clienti accessibile a Easy Nolo S.p.A., anche laddove il contratto non si concluda;
- la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da Easy Nolo S.p.A. e
dal Gruppo Banca Sella, eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
- la promozione e la vendita di prodotti e servizi di Easy Nolo S.p.A., del Gruppo Banca Sella o di società terze, effettuate
attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.;
- l'elaborazione di studi e ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc. e/o
attività di pubbliche relazioni;
Il conferimento dei dati necessari alle finalità di cui al punto 3 non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il consenso
dell'interessato.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Dati sensibili.
Easy Nolo S.p.A. può trattare dati sensibili dei propri clienti in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dagli stessi (ad
esempio: pagamento di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici ed associazioni varie, attraverso ordini di bonifico o
trattenute dallo stipendio). In tali casi, Easy Nolo S.p.A. potrà dare corso a tali operazioni solo se avrà ottenuto il consenso scritto del
soggetto interessato richiedente.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati.
A. Easy Nolo S.p.A. può comunicare, senza che sia necessario il consenso del soggetto interessato, i dati personali in suo
possesso alle società appartenenti al Gruppo Banca Sella, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., che
potranno procedere ai trattamenti che perseguono le medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
B. Easy Nolo S.p.A., inoltre, può comunicare, con il consenso del soggetto interessato, dati relativi ai propri clienti a
società, enti o consorzi esterni che svolgano per suo conto trattamenti:
1. per le finalità di cui al punto 3 della Sezione "Finalità del trattamento cui sono destinati i dati";
2. per le finalità di revisione contabile, controllo delle frodi e recupero del credito.
3. per le finalità di valutazione di richieste di credito.
L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato presso i locali di
Easy Nolo S.p.A. aperti al pubblico, presso la sede a Biella, Piazza Gaudenzio Sella n.1, e sul sito internet
(www.easynolo.it).
C. Possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili del trattamento le persone fisiche e giuridiche di cui
all'elenco richiamato al successivo punto "Titolare e Responsabile", ed in qualità di incaricati, relativamente ai dati necessari
allo svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: lavoratori dipendenti di
Easy Nolo S.p.A. o presso di essa distaccati; lavoratori interinali o temporanei; stagisti; promotori finanziari; consulenti;
dipendenti delle società esterne nominate responsabili.

424/00 30/06/2009

COPIA PER IL CLIENTE 2 di 3

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/03
Trasferimento dei dati.
Per le finalità di cui al punto 2 della sezione "Finalità del trattamento cui sono destinati i dati" Easy Nolo S.p.A. può trasferire con
qualsiasi forma e mezzo e senza acquisire il relativo consenso, dati personali anche verso un Paese non appartenente all'Unione
Europea comunque a favore di Società facenti parte del Gruppo Banca Sella.
Tale trasferimento avverrà nel pieno e completo rispetto delle garanzie e dei diritti a Lei facenti capo, diritti che potrà esercitare
rivolgendosi direttamente al Titolare.
Diritti dell'interessato.
La legge attribuisce all'interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i suoi dati in possesso di Easy Nolo S.p.A. e
come vengono utilizzati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
stesso. L'interessato, infine, può in qualsiasi momento opporsi ai trattamenti finalizzati all'invio di materiale commerciale e pubblicitario,
alla vendita diretta o a ricerche di mercato.
Titolare e Responsabile.
Titolare del trattamento è Easy Nolo S.p.A., mentre l'esercizio dei diritti dell'interessato è esercitatile scrivendo a Easy Nolo S.p.A.Piazza Gaudenzio Sella n.1, 13900 Biella (BI) oppure all'indirizzo di posta elettronica amministrazione@easynolo.it.
L'elenco aggiornato degli altri responsabili, interni ed esterni a Easy Nolo S.p.A., può essere consultato presso i locali di Easy Nolo
S.p.A. aperti al pubblico, presso gli uffici dei promotori finanziari e sul sito internet (www.easynolo.it).
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