
 
 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO BILANCIO DIGITALE  
  

1) PREMESSE  

Per la società BILANCIO DIGITALE SRL, con sede legale in Via Roveredo n. 20/B, 33170 Pordenone c. f. 01774150930, in persona del legale rappresentante pro tempore. 

Le presenti Condizioni Generali si applicano alla prestazione dei servizi online (“il Servizio”) da parte della società BILANCIO DIGITALE SRL nei confronti di qualsiasi 

persona, ditta o società (“il Cliente”) e si applicheranno indipendentemente dalle condizioni – contrastanti, aggiuntive o contrarie – contenute in qualsiasi ordine o altra 

comunicazione scritta proveniente dal Cliente e indirizzati alla società BILANCIO DIGITALE SRL. L’invalidità di ogni singola clausola delle presenti Condizioni Generali, 

non comporterà l’invalidità delle rimanenti clausole né delle presenti Condizioni Generali nel loro insieme. Eventuali deroghe alle presenti Condizioni Generali devono 

necessariamente essere confermate per iscritto dalla società BILANCIO DIGITALE SRL.  

La società BILANCIO DIGITALE SRL si riserva di aggiornare le Condizioni in qualsiasi momento senza preavviso.  La versione più aggiornata delle presenti Condizioni 

può essere consultata facendo clic sul collegamento ipertestuale relativo alle note legali visualizzato nel sito www.bilanciodigitale.com.  Il Cliente potrà accedere al Servizio 

o utilizzarlo solo qualora accetti tali condizioni. Se non le accetta, non potrà accedere al Servizio, né utilizzarlo.  

  

2) ACCERTAMENTO CARATTERISTICHE – ACCREDITAMENTO RESPONSABILITA’ DEL CLIENTE  

Il Cliente dichiara di aver accertato che il Servizio soddisfi le proprie esigenze e che per ciascun Servizio ha ricevuto una preventiva e completa descrizione delle 

caratteristiche e funzionalità. Come condizione essenziale per l'utilizzo del Servizio, il Cliente deve soddisfare i Criteri di utilizzo del Servizio, di seguito specificati. Durante 

l'uso del servizio Bilancio Digitale non è consentita alcuna violazione alle disposizioni delle leggi applicabili. In particolare non è consentito svolgere attività illegali, quali 

pedopornografia, gioco d'azzardo, pirateria, violazione di leggi in materia di copyright, marchi registrati o di altre proprietà intellettuali; invadere la privacy di altri tentando 

di raccogliere, archiviare oppure pubblicare informazioni personali o private, quali password, informazioni sull'account, numeri di carte di credito, indirizzi o altre informazioni 

di contatto senza che le persone ne siano a conoscenza o abbiano dato il loro consenso; minacciare, vessare, diffamare, defraudare, degradare, vittimizzare o intimidire 

altri per qualsiasi motivo; accedere o autorizzare altri ad accedere al servizio da un paese soggetto a embargo. Durante l’uso del servizio Bilancio Digitale è vietato nuocere 

o pregiudicare l'utilizzo del servizio stesso da parte di altri. È quindi vietato tentare di accedere senza autorizzazione al Servizio, agire in modo tale da negare ad altri 

l'accesso al Servizio oppure autorizzare terzi ad accedere al Servizio o a utilizzarlo per suo conto, ad esempio consentendo l'accesso a chi non dispone di un’utenza o 

rivelando il nome utente e la password; utilizzare il Servizio per tentare di accedere senza autorizzazione ad altri servizi, dati, account o reti con qualsiasi mezzo; utilizzare 

qualsiasi servizio o processo automatizzato per accedere o usare il Servizio, ad esempio un robot, uno spider o la memorizzazione periodica nella cache di informazioni 

archiviate da Bilancio Digitale srl; prefiggersi in qualunque modo di nuocere o sfruttare minori o raccogliere informazioni personali di minori; falsificare informazioni presenti 

nelle intestazioni dei messaggi di posta elettronica o dichiarare un'altra identità in qualsiasi modo; l’utente non potrà quindi fornire una falsa rappresentazione dell'origine 

di tutto ciò che pubblica o carica oppure rappresentare un altro individuo o persona giuridica, come nel caso dello "spoofing"; utilizzare il Servizio per trasmettere, distribuire 

o recapitare posta indesiderata inviata in blocco o posta commerciale indesiderata; rimuovere, modificare o manomettere eventuali comunicazioni legali, normative o 

collegamenti incorporati nel Servizio; l'utente non potrà quindi fornire o creare collegamenti a siti esterni che violino i Criteri di utilizzo o altri contratti legali in essere con 

Bilancio Digitale srl; l'utente non potrà ricorrere al Servizio per distribuire eventuali offerte o collegamenti realizzati per violare le presenti condizioni, ad esempio per 

consentire l'invio di posta indesiderata, attacchi Denial of Service e così via. Inoltre Bilancio Digitale srl declina qualsiasi responsabilità relativa al contenuto di eventuali 

pubblicazioni, elenchi o messaggi creati dagli utenti. La responsabilità della decisione di visualizzare o scambiare contenuto ricade sull'utente, pertanto si consiglia di 

valutare con attenzione prima di prendere qualsiasi decisione in merito; l'utente è responsabile della protezione del proprio computer da interferenze, spyware o virus che 

potrebbero essere presenti negli elementi scaricati dal servizio. Si consiglia di installare nel sistema un'applicazione antivirus e di mantenerla aggiornata; le informazioni 

fornite o caricate dall'utente nel Servizio potranno essere archiviate al di fuori del suo paese di residenza. Qualora nell'ambito del Servizio sia richiesto al Cliente di creare 

un account, questi dovrà completare la procedura di registrazione specificando nell'apposito modulo le proprie informazioni aggiornate, complete e accurate sotto l’espressa 

responsabilità del soggetto che effettua la dichiarazione e che garantisce di essere il titolare dei dati, sensibili e non sensibili, e dei mezzi di pagamento utilizzati, 

autorizzando la società BILANCIO DIGITALE SRL ad effettuare i dovuti controlli in uno con la Polizia Postale in caso di sospetto. Il Cliente dovrà inoltre scegliere una 

password e un nome utente. È responsabilità del Cliente garantire la riservatezza della password e dell'account di cui è titolare. Il Cliente è inoltre responsabile di ogni ed 

eventuale attività effettuata tramite l'account di cui è titolare. Il Cliente accetta infine di comunicare immediatamente alla società BILANCIO DIGITALE SRL qualsivoglia 

utilizzo non autorizzato del proprio account o eventuali altre violazioni della protezione. La società BILANCIO DIGITALE SRL non sarà ritenuta responsabile di eventuali 

perdite derivanti dall'utilizzo non autorizzato della password o dell'account del Cliente da parte di terzi, indipendentemente dal fatto che il Cliente ne sia a conoscenza. Il 

Cliente potrebbe, invece, essere ritenuto responsabile delle perdite sostenute o dei danni subiti dalla società BILANCIO DIGITALE SRL o da terzi come conseguenza 

dell'utilizzo non autorizzato della password o dell'account del Cliente da parte di terzi. Il Cliente NON potrà assolutamente utilizzare l'account di terzi senza l'autorizzazione 

del titolare.  

  

3) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO  

Il contratto si intenderà concluso esclusivamente nel momento in cui: per i soggetti e le persone di Diritto privato: la società BILANCIO DIGITALE SRL  riceve il pagamento 

tramite Paypal ovvero 15 giorni dopo la ricezione del bonifico per i soggetti di Diritto pubblico: 15 giorni dopo la ricezione del bonifico da parte della società BILANCIO 

DIGITALE SRL, disposto entro i 60 giorni dalla determina dirigenziale di pagamento, di cui la BILANCIO DIGITALE SRL deve ricevere copia tramite PEC.   

 

4) CONSEGNA  

Il Cliente riconosce ed accetta che le date indicate nell’ordine e/o comunicate dalla società BILANCIO DIGITALE SRL sono solo  indicative e che pertanto la società 

BILANCIO DIGITALE SRL non sarà responsabile per la mancata consegna entro le summenzionate date.  

  

5) IMPOSSIBILITA’ DELLA PRESTAZIONE (FORZA MAGGIORE)  

Se, in qualsivoglia momento, la società BILANCIO DIGITALE SRL non fosse in grado di adempiere a qualunque obbligazione contrattuale, o se qualsiasi perdita, danno, 

incidente o ritardo fossero determinati da cause non imputabili alla società BILANCIO DIGITALE SRL  quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, reati, scarsità di 

prodotti, guerre (dichiarate e non), insurrezioni civili, incidenti, scioperi o serrate, disastri provocati dall’uomo, eventi naturali, azioni od omissioni del Cliente, o qualsivoglia 

restrizione imposta da qualunque autorità locale, comunale o governativa (comprese le Autorità Doganali), sia italiana che straniera, il tempo per l’adempimento delle 

anzidette obbligazioni rimarrà sospeso per tutto il periodo di durata delle summenzionate cause impeditive oppure la società BILANCIO DIGITALE SRL potrà, a sua 

discrezione, con preavviso al Cliente, cancellare qualsiasi richiesta, senza che ciò implichi alcuna responsabilità da parte della società BILANCIO DIGITALE SRL  stessa. 

In tali circostanze, in caso di risoluzione del contratto, il Cliente sarà obbligato a pagare alla società BILANCIO DIGITALE SRL ogni Servizio reso.  

  

6) PREZZI  

Salvo che sia diversamente stabilito, i prezzi indicati nell’offerta della società BILANCIO DIGITALE SRL saranno al netto di qualsivoglia imposta o tassa. I prezzi saranno 

quelli indicati dalla società BILANCIO DIGITALE SRL e resteranno in vigore per il periodo specificato nell’offerta della stessa e sono riferiti ad un caricamento massimo di 

documenti sul servizio Bilancio Digitale di 1GB all’anno.  Salvo quanto sopra previsto, i prezzi potranno essere aumentati dalla società BILANCIO DIGITALE SRL in caso 

di avvenimenti straordinari ed imprevedibili o per altre circostanze comunque non imputabili alla società BILANCIO DIGITALE SRL.  

  

7) PAGAMENTO  

Il Servizio sarà attivato solamente alle seguenti condizioni: a) per i soggetti e le persone di Diritto privato: DOPO che la società BILANCIO DIGITALE SRL riceve il pagamento 

tramite PayPal ovvero 15 giorni dopo la ricezione del bonifico; b) per i soggetti di Diritto pubblico: 15 giorni dopo la ricezione del bonifico da parte della società BILANCIO 

DIGITALE SRL, disposto entro i 60 giorni dalla determina dirigenziale di pagamento, di cui la BILANCIO DIGITALE SRL deve ricevere copia tramite PEC. La fattura sarà 
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trasmessa in formato .pdf all’indirizzo e-mail comunicato dal Cliente oppure in formato elettronico, ove previsto. Non verrà spedita relativa fattura cartacea. Se, comunque, 

risultasse necessaria anche una copia cartacea, il Cliente può farne richiesta contattando l’ufficio amministrativo all’indirizzo e-mail amministrazione@bilanciodigitale.com. 

Il Cliente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione e/o sconto dal prezzo concordato se non previo accordo scritto con la società BILANCIO DIGITALE SRL. In 

caso di mancato pagamento da parte del cliente o dell’utilizzatore dei servizi resi, di qualsiasi tipo e genere, dalla società BILANCIO DIGITALE SRL, la stessa società 

BILANCIO DIGITALE SRL si riserva il Diritto di interrompere ogni prestazione di servizi o di qualsiasi altro genere anche in relazione a contratti diversi, collegati o non 

collegati. Un tanto con decadenza del beneficio del termine del cliente o utilizzatore altresì ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1453 e dell’articolo 1460 del Codice civile 

italiano.  

 

8) PROPRIETA’ INTELLETTUALE  

Per l'applicazione del presente Contratto, al Cliente viene concesso un servizio non esclusivo per l'utilizzazione dei dati e del software utilizzati in questo applicativo 

presente sul sito web, con riserva del rispetto dei termini di questo contratto. I dati e il software di terze parti utilizzati in questo servizio sul web non vengono ceduti al 

Cliente, al quale non viene quindi concesso o attribuito con questo contratto alcun diritto di proprietà su tali dati e/o su tale software. Qualsivoglia software reso disponibile 

per il download o sul Cloud tramite il Servizio è opera tutelata da copyright della società BILANCIO DIGITALE SRL e/o dei suoi fornitori. Qualsivoglia utilizzo, riproduzione 

o ridistribuzione del software è espressamente vietato dalla legge in vigore e potrà comportare sanzioni civili o penali.   

Fatta eccezione per quanto garantito nel contratto, con la presente la società BILANCIO DIGITALE SRL non riconosce alcuna garanzia o condizione relativamente al 

software, incluse tutte le garanzie e condizioni, espresse, implicite o prescritte dalla legge, di commerciabilità, di adeguatezza per uno scopo specifico, titolarità e non 

violazione di diritti di terzi.  Per agevolare il Cliente, la società BILANCIO DIGITALE SRL potrà rendere disponibile tramite il Servizio strumenti o utilità per l'utilizzo e/o il 

download. La società BILANCIO DIGITALE SRL non rilascia alcuna garanzia in relazione all'accuratezza dei risultati derivanti dall'utilizzo di tali strumenti o utilità.  Il Cliente 

è autorizzato a utilizzare documenti, quali argomenti della Guida, white paper, specifiche tecniche e domande frequenti (collettivamente, "Documenti") resi disponibili sul 

Servizio, a condizione che:  a)il Cliente non rimuova o copra alcuna informazione sul copyright;  b) le informazioni sul copyright siano visibili in tutte le copie e siano 

accompagnate dal contenuto della presente autorizzazione; c) l'utilizzo di tali Documenti sia inteso solo a scopo informativo e non commerciale o per uso personale e i 

suddetti Documenti non siano duplicati o pubblicati su alcun computer di rete o trasmessi tramite alcun canale di comunicazione;  d) non vengano apportate modifiche ai 

Documenti. L'utilizzo per qualsiasi altro scopo è espressamente vietato dalla legge e può comportare sanzioni civili o penali.  I documenti specificati sopra non includono 

la struttura o il layout del Servizio. Gli elementi del Servizio sono tutelati da accordi commerciali, da normative sui marchi registrati e sulla concorrenza sleale e da altre 

leggi e non possono essere copiati o imitati integralmente o parzialmente. I loghi, le immagini e i suoni presenti sui siti web BILANCIO DIGITALE SRL non possono essere 

copiati o ritrasmessi senza l'espressa autorizzazione della società BILANCIO DIGITALE SRL. Con l’acquisizione del servizio, il cliente o il suo avente causa non è 

assolutamente autorizzato, secondo le vigenti disposizioni sulla proprietà, a cedere, alienare, concedere a qualsiasi titolo i contenuti dell’opera materiale ed intellettuale 

della società BILANCIO DIGITALE SRL, ivi inclusi gli archivi ed i database di qualsiasi tipo e genere.  

  

9) DOCUMENTAZIONE  

Tutta la documentazione consegnata al Cliente, nel listino prezzi, nelle stime dei rendimenti o nelle altre specifiche tecniche fornite dalla società BILANCIO DIGITALE 

SRL, hanno carattere indicativo e non possono considerarsi parte del contratto. Inoltre, qualsiasi disegno o documento tecnico messo a disposizione dalla società 

BILANCIO DIGITALE SRL, prima o dopo la conclusione del contratto, per l’uso e l’informazione del Cliente e ogni altra informazione che potrà essere fornita al Cliente da 

parte della società BILANCIO DIGITALE SRL, incluse le eventuali specifiche tecniche, non potranno essere copiati, riprodotti o comunicati a terzi senza il preventivo 

consenso scritto della società BILANCIO DIGITALE SRL.  

  

10) ESCLUSIONI DI RESPONSABILITA’  

Salvo quanto diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali, e salvi i casi di dolo o colpa grave, è esclusa ogni responsabilità della società BILANCIO DIGITALE 

SRL, dei suoi collaboratori, agenti, dipendenti a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione, in relazione al Servizio. Pertanto, tutte le condizioni, garanzie o altri termini, sia 

impliciti che espressi, che siano o meno previsti dalla legge, sono espressamente esclusi. In ogni caso la responsabilità della società BILANCIO DIGITALE SRL, dovrà 

essere limitata ai danni diretti e non potrà estendersi ai danni indiretti o consequenziali. Salvi i casi di dolo o colpa grave, il danno risarcibile al Cliente da parte della società 

BILANCIO DIGITALE SRL per qualsivoglia richiesta dello stesso nei confronti della società BILANCIO DIGITALE SRL, non potrà essere superiore al prezzo d’acquisto del 

Servizio oggetto della richiesta, indipendentemente dalla natura, contrattuale, extracontrattuale, di garanzia o di altro tipo, della richiesta stessa. Salvi i casi di dolo o colpa 

grave, la società BILANCIO DIGITALE SRL non sarà responsabile per perdita o danni ai programmi software verificatisi durante le riparazioni o le fasi di potenziamento 

di qualunque Servizio, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano coperti da garanzia o meno. La società BILANCIO DIGITALE SRL non è responsabile per i danni 

derivati e/o connessi da circostanze imprevedibili e non dipendenti dalla propria volontà. In nessun caso la società BILANCIO DIGITALE SRL e/o i relativi fornitori saranno 

responsabili di danni speciali, indiretti o consequenziali oppure di qualsivogliano altri danni causati in qualsiasi modo e per qualsivoglia responsabilità, siano essi risultanti 

dal contratto, da responsabilità diretta o da colpe (compresi negligenza o altro tipo di colpe), derivanti da o correlati all'utilizzo del Servizio, inclusi a titolo esemplificativo 

software o documenti disponibili tramite il Servizio.  

  

11) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

Il contratto si intenderà risolto di Diritto per clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento di quanto pattuito dalla Cliente alla società BILANCIO DIGITALE 

SRL.  

  

12) DIRITTI D’AUTORE, BREVETTI, MARCHI E PROPRIETA’ INTELLETTUALE  

Il Cliente riconosce che i diritti sui marchi, sui nomi commerciali, sui diritti d’autore, sui brevetti e altre proprietà intellettuali relative al Servizio, non vengono trasferiti al 

Cliente, salvo diversa pattuizione espressa al riguardo. Il Cliente si impegna a tenere indenne la società BILANCIO DIGITALE SRL da ogni richiesta, danno e costo 

(comprese le spese legali riconosciute a titolo di indennizzo), in cui la società BILANCIO DIGITALE SRL dovesse incorrere sia a seguito del risultato delle modifiche sui 

prodotti eseguite in conformità alle specifiche tecniche del Cliente, sia a seguito della violazione di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale derivante dalle anzidette 

modifiche.  

  

13) OBBLIGAZIONE PERSONALE DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA CARTA DI CREDITO  

Con l’espressa e specifica accettazione della presente clausola, ai sensi dell’art. 1341 e art. 1342 c.c., la persona fisica che effettua il pagamento si dichiara titolare e/o 

legale rappresentante della Ditta/Società/Ente o dotato dei poteri di rappresentanza della medesima, efficaci nei confronti dei terzi. Dichiara inoltre di essere tenuto, in ogni 

caso anche personalmente, all’adempimento delle obbligazioni inerenti o derivanti dalle presenti Condizioni Generali.  

  

14) SUBAPPALTO  

La società BILANCIO DIGITALE SRL si riserva il diritto di incaricare soggetti terzi per l’esecuzione di qualsiasi parte di ogni lavoro o per la fornitura dei prodotti o servizi.  

  

15) RECLAMI DA PARTE DI TERZI  

Il contratto o i contratti ai quali si applicano le presenti Condizioni Generali producono effetti solo fra il Cliente e la società BILANCIO DIGITALE SRL. I terzi non 

acquisteranno alcun diritto nei confronti della società BILANCIO DIGITALE SRL e la società BILANCIO DIGITALE SRL non avrà alcuna responsabilità nei confronti dei 

terzi in forza del contratto o dei contratti.  

  

16) RINUNCIA  

Il mancato esercizio, in ogni momento, da parte della società BILANCIO DIGITALE SRL dei propri diritti all’adempimento delle presenti Condizioni Generali nei confronti 

del Cliente, non potrà essere considerata come rinuncia a far valere l’inadempimento o come accettazione di qualsivoglia modifica alle presenti Condizioni Generali da 

parte della società BILANCIO DIGITALE SRL   

  



 
17) RESPONSABILITA’ DEL CLIENTE PER IL CONTENUTO  

Il Cliente è personalmente responsabile per il contenuto di quanto da egli postato o immesso o comunicato nel Servizio. Ogni contenuto sospetto o illegale o sospetto di 

reato sarà segnalato alla Polizia Postale o all’Autorità Giudiziaria.  

  

18) DIRITTO DI MODIFICA  

La società BILANCIO DIGITALE SRL si riserva l’espresso Diritto di modificare il proprio Servizio ed il contenuto del proprio Servizio senza avviso alcuno: il Cliente si 

assume l’onere di verificare periodicamente le condizioni generali di contratto per verificarne il contenuto e l’estensione.  

  

19) CONSERVAZIONE DEI DATI  

La società BILANCIO DIGITALE SRL dichiara che tutti i dati saranno conservati nei server siti all’interno della U. E.   

  

20) ASSISTENZA  

La società BILANCIO DIGITALE SRL mette a disposizione l’assistenza tramite contatto all’indirizzo e-mail supporto@bilanciodigitale.com. La società BILANCIO DIGITALE 

SRL si riserva l’espresso Diritto di modificare il proprio Servizio ed il contenuto del proprio Servizio.  

  

21) COMUNICAZIONI  

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi delle presenti Condizioni Generali dovrà essere fatta per iscritto ed inviata a mezzo e-mail dalle due società. La e-mail della 

società BILANCIO DIGITALE SRL è amministrazione@bilanciodigitale.com e la società BILANCIO DIGITALE SRL si riserva il Diritto di modificare la stessa.  

  

22) RISOLUZIONE  

La società BILANCIO DIGITALE SRL potrà risolvere qualsivoglia contratto, interrompere il Servizio ed oscurare il sito e/o le pagine web, senza preavviso scritto al Cliente, 

senza pregiudizio per le eventuali pretese o diritti che la società BILANCIO DIGITALE SRL potrà vantare o esercitare qualora: a) il Cliente non adempia a qualsivoglia 

termine o condizione di qualsiasi contratto e /o delle presenti Condizioni Generali o prevista dalla legge; b) venga presentata istanza di fallimento nei confronti del Cliente 

e/o il Cliente sia soggetto a liquidazione coatta amministrativa e/o sia dichiarato fallito e/o abbia proposto ai creditori un concordato preventivo e/o sia stato nominato un 

custode o amministratore per i beni del Cliente; c)sia in corso il pignoramento di qualsivoglia proprietà mobiliare o immobiliare del Cliente.  

  

23) GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE  

Foro competente per ogni controversia relativa al presente contratto è quello di Pordenone. A questa clausola non deroga né il luogo di stipulazione dell’ordinativo, né 

quello di pagamento, eventualmente diversi.  

  

24) COMMUNITY  

Il Servizio potrà contenere un collegamento Community a servizi BBS, aree chat, newsgroup, blog, forum, wiki, community, file CAB e/o altre funzioni per messaggi e 

comunicazioni (dette singolarmente "Servizio di comunicazione" e collettivamente "Servizi di comunicazione"), concepite allo scopo di consentire la comunicazione tra 

utenti. Il Cliente accetta di utilizzare i Servizi di comunicazione solo per inserire, inviare e ricevere messaggi e materiali appropriati ed eventualmente correlati allo specifico 

Servizio di comunicazione. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il Cliente accetta di astenersi dai seguenti comportamenti durante l'utilizzo dei Servizio:  

1. Utilizzare i Servizi di comunicazione per sondaggi, concorsi, attività piramidali, catene di Sant'Antonio, messaggi di posta elettronica non sollecitati di natura 

commerciale o di altro tipo.  

2. Diffamare, oltraggiare, molestare, perseguitare terzi o violarne in altro modo i diritti (ad esempio quelli di privacy e pubblicità).  

3. Pubblicare, inviare, caricare, distribuire o diffondere materiali o informazioni inopportuni, blasfemi, diffamatori, osceni, indecenti o illegali.  

4. Caricare o rendere altrimenti disponibili file contenenti immagini o fotografie.  

5. Caricare o rendere altrimenti disponibili software o altro materiale protetto da diritti di proprietà intellettuale, copyright, leggi sui marchi o diritti di privacy o 

pubblicità senza detenerne la proprietà o i diritti o l'autorizzazione all'utilizzo.  

6. Utilizzare materiali o informazioni resi disponibili tramite i Servizi di comunicazione in modo che costituisca violazione di copyright, marchi di fabbrica, brevetti, 

segreti industriali o altri diritti proprietari di terzi.  

7. Caricare file contenenti virus, Trojan horse, worm, bombe a orologeria, cancelbot, file danneggiati o altri simili programmi o software che possono danneggiare 

i computer o le proprietà altrui.  

8. Pubblicizzare oppure offrire di vendere o acquistare prodotti o servizi a scopo commerciale, salvo nei casi espressamente previsti dai Servizi di comunicazione.  

9. Scaricare file pubblicati da altri utenti dei Servizi di comunicazione sapendo (o dovendo ragionevolmente sapere) che non possono essere legalmente riprodotti, 

mostrati, esibiti e/o distribuiti in tale modo.  

10. Falsificare o rimuovere le informazioni relative al copyright, come attribuzioni all'autore, avvisi legali o altri avvisi proprietari, etichette sull'origine o sulla fonte 

del software o di altri materiali contenuti nei file caricati.  

11. Limitare o impedire la fruizione dei Servizi di comunicazione da parte degli altri utenti.  

12. Contravvenire alle norme di condotta e di utilizzo stabilite per i Servizi di comunicazione.  

13. Raccogliere dati su terzi, inclusi gli indirizzi di posta elettronica.  

14. Violare le leggi e le disposizioni applicabili.  

15. Creare un'identità falsa allo scopo di ingannare gli altri.  

16. Utilizzare, scaricare o altrimenti copiare, oppure fornire a terzi (gratuitamente o a pagamento) elenchi degli utenti del Servizio o altre informazioni sugli utenti o 

sull'utilizzo del sito.   

La società BILANCIO DIGITALE SRL non ha l'obbligo di monitorare i Servizi di comunicazione, tuttavia si riserva il diritto di esaminare i materiali trasmessi tramite i Servizi 

di comunicazione e di rimuoverli a sua esclusiva discrezione. La società BILANCIO DIGITALE SRL si riserva il diritto di negare agli utenti l'accesso a uno o a tutti i Servizi 

di comunicazione in qualsiasi momento, senza preavviso e per qualunque motivo. La società BILANCIO DIGITALE SRL si riserva il diritto di divulgare qualsiasi informazione 

ove ritenga che ciò sia necessario per ottemperare a leggi e disposizioni, consentire lo svolgimento di procedimenti legali o soddisfare una richiesta delle autorità, e di 

modificare, rifiutarsi di pubblicare o rimuovere qualsiasi informazione o materiale, in tutto o in parte, a sua esclusiva discrezione. Si raccomanda di prestare molta attenzione 

quando si forniscono, attraverso i Servizi di comunicazione, informazioni che consentono l'identificazione personale propria o dei propri familiari. La società BILANCIO 

DIGITALE SRL non controlla ne avalla i contenuti, i messaggi o le informazioni reperibili nei Servizi di comunicazione e pertanto respinge specificamente qualsiasi 

responsabilità rispetto ai Servizi di comunicazione e a qualsiasi azione derivante dal loro utilizzo da parte degli utenti. I gestori e gli ospiti non sono portavoce autorizzati 

della società BILANCIO DIGITALE SRL e le loro opinioni non riflettono necessariamente quelle della società BILANCIO DIGITALE SRL. I materiali caricati nei Servizi di 

comunicazione possono essere soggetti a limitazioni di uso, riproduzione e/o distribuzione, che sono rese note; gli utenti che scaricano i materiali disponibili sono tenuti a 

rispettare tali limitazioni.  

  

25) ID SERVIZIO BILANCIO DIGITALE SRL  

Per utilizzare il Servizio è necessario disporre di un ID BILANCIO DIGITALE SRL, un servizio web di autenticazione universale che facilita l'accesso ai siti web o al Servizio 

BILANCIO DIGITALE SRL. Se il Cliente non dispone di un ID BILANCIO DIGITALE SRL, l'organizzazione dovrà crearne uno per lui. Per ulteriori informazioni, consultare 

l'amministrazione dell'organizzazione. Le presenti Condizioni si applicano a qualsiasi utilizzo dell'IDBILANCIO DIGITALE SRL. La società BILANCIO DIGITALE SRL può ritenere 

opportuno annullare o sospendere l'accesso alla rete ID BILANCIO DIGITALE SRL da parte del Cliente in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e per qualsiasi 

motivo. I motivi dell'annullamento possono includere, senza limitazioni, la cessazione della fornitura dei Servizi nell'area geografica del Cliente o la violazione delle presenti 

Condizioni da parte del Cliente, il mancato accesso alla rete ID BILANCIO DIGITALE SRL da parte del Cliente per un periodo di 90 giorni o il mancato pagamento delle 

tariffe dovute alla società BILANCIO DIGITALE SRL o ai suoi agenti. In caso di annullamento delle credenziali dell'ID BILANCIO DIGITALE SRL del Cliente, il diritto di 



 
utilizzo di tale ID cessa immediatamente. L'annullamento delle credenziali non eliminerà l'obbligo di corrispondere i costi associati all'account di fatturazione del Cliente 

per l'utilizzo degli eventuali Servizi sottoscritti.   

  

26) UTILIZZO REFERENZA  

Il cliente autorizza la società BILANCIO DIGITALE SRL a fare uso dei propri nomi, marchi e logo societario, nonché del contenuto e del destinatario della attività oggetto 

del presente contratto a titolo di referenza nelle proprie presentazioni o in altro proprio materiale promozionale.  

 

27) INFORMATIVA SULLA PRIVACY D. LGS 196/2003 

1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del Servizio richiesto.  

2. Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) 

Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  

3. Conferimento dei dati. Il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.  

4. Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere 

alle attività di cui al punto 1.  

5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a 

collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore informatico, e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle 

finalità indicate nel punto 1.  

6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.  

7. Trasferimento dei dati all'estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito 

delle finalità di cui al punto 1.  

8. Diritti dell'interessato. L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri 

dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del 

trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto 

di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 

legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  

9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è la società BILANCIO DIGITALE SRL.  

  

 


