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Condizioni generali di vendita e di affidamento dell'incarico.
1. Affidamento dell'incarico. Il Committente affida alla Saci Project S.r.l. l'incarico di eseguire il progetto così come presentato nella su
riportata proposta e di effettuare acquisti, gestire e controllare l'esecuzione, per suo conto, di azioni e/o strumenti di comunicazione
relativi ai prodotti e ai servizi di eventuali terzi nell’ambito dell'incarico, alle condizioni e modalità qui di seguito specificate.
2. Ambito di applicazione. Le presenti condizioni generali di vendita regolano tutti i rapporti tra la Saci Project ed il Cliente se non
espressamente derogate da condizioni particolari pattuite per iscritto tra le parti.
3. Oggetto e modalità di esecuzione. L'incarico riguarda la realizzazione di quanto analiticamente descritto nella offerta allegata per
l'esecuzione delle relative opere e per tutta la durata necessaria al loro corretto compimento. Il Committente si impegna a conferire,
volta per volta, mandato scritto a compiere, per suo conto, tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto. Tutte le eventuali
fatture e i documenti contrattuali e amministrativi degli eventuali fornitori saranno intestati e trasmessi al Committente che provvederà
ai pagamenti relativi. Qualsiasi persona accreditata agisca in nome per conto del Cliente lo rappresenterà e lo impegnerà nei confronti
della Saci Project. Quest'ultima avrà la facoltà di richiedere che il Cliente, o il suo legale rappresentante, rilasci una delega scritta al
soggetto che si occuperà dell’esecuzione del rapporto contrattuale. In ogni caso, le richieste o le sottoscrizioni del soggetto incaricato
anche verbalmente dal Cliente di seguire i rapporti contrattuali con la Saci Project non potranno poi essere validamente disconosciute
dal Cliente stesso che ne sopporterà tutte le conseguenze attive e passive.
4. Approvazioni, autorizzazioni e variazioni. Tutti gli aspetti di progettazione, sviluppo del software, delle applicazioni web, delle azioni
di comunicazione dovranno essere approvati dal Committente per iscritto prima che passino alla fase esecutiva. Al termine della fase
esecutiva tutto il materiale (pagine web, campagna marketing, grafiche, banner, newsletter, bozzetti, layout), dovrà essere approvato
dal Committente per iscritto a mezzo mail prima di entrare nella fase produttiva e/o di pubblicazione del lavoro. La Saci Project si riserva
il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti e servizi, garantendo comunque un livello di funzionalità e prestazione
almeno equivalente: le modifiche sostanziali che mutino in maniera sensibile la funzionalità del prodotto non saranno efficaci senza
accettazione scritta del Cliente. Per i siti in cui debba riportarsi altra lingua rispetto a quella italiana, la traduzione non sarà compresa e
andrà effettuata a cura e responsabilità del Cliente.
5. Limitazioni di responsabilità. Il Committente rimane unico responsabile nei confronti dei terzi con riferimento alla originalità, alla
veridicità e alla non ingannevolezza dei contenuti dallo stesso forniti.
6. Responsabilità dell'utilizzatore. L'utilizzatore del software è il solo responsabile della protezione dei propri dati. La Saci Project
declina ogni responsabilità dovuta alla perdita o il furto del software, dei suoi componenti o dei dati dell'utilizzatore.
7. Acconti. Gli acconti versati dal Cliente sono da considerarsi come anticipo e non costituiscono una caparra. Non di meno, in caso di
mancata esecuzione del contratto da parte del Cliente, la commissionaria Saci Project avrà piena facoltà di trattenere gli acconti versati,
salvo il diritto a richiedere il maggior danno.
8 Segretezza e privacy. Le parti si obbligano a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare tutte le informazioni, dati,
formule tecniche delle quali si potrà avere conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto, rispondendo agli effetti di questa
previsione anche il comportamento dei propri dipendenti. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del regolamento europeo 2016/679,
detto GDPR, si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti a scopi contrattuali, è finalizzato unicamente
all' espletamento delle attività dell'azienda. Il conferimento dei dati è necessario per quelle attività regolate da contratto e il loro diniego
potrà bloccarne l'esecuzione. La sottoscrizione della presente informativa costituisce formale consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati medesimi.
9. Termini di pagamento. Il Committente si obbliga a versare al domicilio della Saci Project s.r.l. il corrispettivo stabilito nell’offerta che
precede, con le modalità in essa riportate ed, in mancanza, con le seguenti:
- 50% all’ordine a titolo di acconto;
- 50% alla consegna.
10. Inadempienze e clausola solve et repete. Il mancato pagamento alla scadenza della fattura o nota di debito, ogni richiesta di rinvio
del pagamento o ogni altro fatto che determini l'inadempimento del Cliente causano la decadenza dai termini accordati per il pagamento
dei prodotti e/o servizi, rendendo ogni credito della Saci Project verso il Cliente immediatamente esigibile. La Saci Project potrà in tal
caso sospendere la consegna dei prodotti non ancora consegnati ed interrompere l'esecuzione del contratto. In caso di mancato
pagamento o di ritardo nel pagamento per più di dieci giorni da parte del Cliente, è in facoltà della Saci Project di risolvere
immediatamente ogni contratto in corso, previo avviso tramite lettera raccomandata, pec o fax, senza alcun indennizzo per il Cliente.
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Nessuna controversia tra le parti potrà dar luogo alla sospensione del pagamento che il Cliente dovrà comunque eseguire, salvo il diritto
a ripetere le somme in caso di accertato inadempimento della commissionaria. Il mancato pagamento totale o parziale alla scadenza
pattuita comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002, salvo il maggior danno.
11. Divieto di restituzione dei prodotti. Nessuna restituzione di prodotti da parte del Cliente alla Saci Project Srl potrà essere accettata
da quest'ultima senza preventivo accordo scritto. In nessun caso la restituzione dei prodotti potrà legittimare il Cliente a non pagare il
compenso pattuito o anche solo una parte di esso, salvo diverso accordo scritto.
12. Diritti d'autore, brevetti, marchi e proprietà intellettuale. Fatta salva la proprietà e i diritti di utilizzo delle ideazioni di Saci Project
Srl e gli eventuali diritti di terzi, tutto il materiale creativo e ideativo presentato e non utilizzato dal Committente rimarrà di piena
proprietà della Saci Project Srl. Il Cliente riconosce che i diritti sui marchi, sui nomi commerciali, sui diritti d'autore, sui brevetti e di altre
proprietà intellettuali relative ai prodotti non vengono trasferiti al Cliente, salvo diversa pattuizione espressa a riguardo. Il Cliente si
impegna a tenere indenne la Saci Project Srl da ogni richiesta, danno e costo in cui la stessa dovesse incorrere sia a seguito del risultato
delle modifiche sui prodotti eseguite in conformità alle specifiche tecniche fornite dal Cliente, sia a seguito della violazione di qualsivoglia
diritto di proprietà intellettuale derivante dalle anzidette modifiche ed ai contenuti trasmessi dal Cliente. La Saci Project s.r.l. si riserva,
salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione in via esclusiva della progettazione e della riproduzione con qualsiasi mezzo del prodotto
fornito.
13. Limitazioni d'uso e di indennità. Quanto viene fornito e venduto dalla Saci Project Srl dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente
per gli scopi e nei modi previsti. In caso di mancato rispetto, il Cliente dovrà tenere la Saci Project assolutamente indenne da tutti i
danni (diretti ed indiretti), costi e responsabilità che potrebbero discendere dall’utilizzo dei prodotti in violazione della presente clausola,
nonché delle riserve e delle avvertenze d'uso fornite anche da eventuali produttori originari di programmi di base.
14. Facoltà di recesso. È data facoltà alla Saci Project Srl di esercitare azioni di recesso ex art. 1373, II comma, c.c., con preavviso al
Committente a mezzo pec o raccomandata 15 giorni prima della data in cui verrà a cessare il rapporto in essere. Il diritto di recesso
liberamente consentito dalla Committente alla Saci Project Srl con la sottoscrizione del presente contratto, sarà esercitato a discrezione
della Commissionaria. Nulla sarà dovuto da quest'ultima ad alcun titolo per l'esercitato diritto di recesso in favore del Committente. È
data facoltà alla Committente di recedere dal presente contratto, salvo preavviso scritto a mezzo raccomandata a. r. o pec almeno 15
giorni prima della data in cui verrà a cessare il rapporto in essere, sebbene sia iniziata la sua esecuzione, tenendo comunque indenne la
Saci Project dalle spese, dal lavoro eseguito e dal mancato guadagno. Il recesso non ha quindi effetto per le prestazioni già eseguite che
saranno quindi compensate come stabilito. Il Cliente perderà la facoltà di esercitare il proprio diritto di recesso, qualora inizi ad utilizzare
i prodotti della Saci Project Srl o qualora egli li renda non idonei alla vendita. L'esercizio del diritto di recesso comporta per il Cliente
l'onere di restituire e, comunque, di non avvalersi più dei prodotti e/o dei servizi ricevuti.
15. Foro competente e legge applicabile. È competente in via esclusiva per ogni tipo di controversia il Tribunale di Milano. Il contratto
tra Saci Project Srl ed il Cliente e così tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di vendita è regolato
dal codice civile italiano.
Per accettazione ed approvazione.

Milano,

Firma _____________________________

Si dà formalmente ed espressamente atto che tutte le clausole contrattuali suddette sono state oggetto di specifica negoziazione. Inoltre, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1341 c.c., si dichiara di approvare specificamente le clausole contrattuali contenute negli articoli: 2) Ambito di applicazione; 3) Oggetto
e modalità di esecuzione; 4) Approvazioni, autorizzazioni e variazioni; 5) limitazioni di responsabilità; 6) Responsabilità dell'utilizzatore; 7) Acconti; 10)
Inadempienze e clausola solve et repete; 12) Diritto d'autore, brevetti, marchi e proprietà intellettuale; 14) Facoltà di recesso; 15) Foro competente e
legge applicabile.

Milano,

Firma ______________________________
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