
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI USO  

 

Le presenti condizioni generali (“Condizioni Generali”) disciplinano i termini e le 

condizioni d’uso da parte degli utilizzatori ((il “Cliente”) dei seguenti servizi messi a 

disposizione tramite la piattaforma web reperibile all’indirizzo www.timesafe.io (“Sito 

Web”) da Spartan Tech S.r.l. (il “Fornitore”) con sede in Milano alla Via Francesco Melzi 

D’Eril n.26 (C.F./REA n.1104493096), PEC: spartantechsrl@legalmail.it: 

I. Accesso autenticato alla piattaforma Timesafe.io;  

II. Utilizzo in regime di licenza, mediante l’accesso autenticato, del software di 

proprietà del Fornitore (il “Software”); 

III. Utilizzo, mediante l’accesso autenticato, dei servizi di terze parti ospitati sul proprio 

server ovvero tramite reindirizzamento ai server delle terze parti se necessari per 

la fruizione del Software;  

IV. Utilizzo di servizi addizionali, se individuati nel Modulo di Ordine.  

 

Il Cliente e il Fornitore sono, altresì, denominati ciascuno come “Parte” e 

cumulativamente “Parti”.  

 

Le presenti Condizioni Generali regolano la fornitura in abbonamento del servizio di 

conservazione ed upload, anche attraverso l’integrazione via api dei sistemi gestionali del 

cliente, di codici hash, creati sulla piattaforma Timesafe.io ovvero su altro servizio in via 

autonoma dal Cliente, relativi a files per i quali si intenda garantire una certificazione 

quanto all’integrità del loro contenuto e della data di esistenza per mezzo della 

blockchain pubblica  rilasciata della Fondazione di diritto Svizzero Ethereum, con sede 

alla Zeughausgasse 7a, 6300 Zug (Svizzera).  

Il Contratto tra Cliente e Fornitore è costituito dalle presenti Condizioni Generali e dai 

seguenti documenti, che ne formano parte integrante e sostanziale, ad ogni effetto di 

legge, e che, congiuntamente, sono di seguito definite il “Contratto”:  

a) (“Modulo di Registrazione”);  



b) (“Modulo d’Ordine”); 

In caso di discordanza tra le disposizioni delle Condizioni Generali e quelle contenute nei 

Moduli d’Ordine sottoscritti dal Cliente e accettati dal Fornitore (anche se 

precedentemente alla data di accettazione delle presenti Condizioni Generali), 

prevalgono le disposizioni contenute nei Moduli d’Ordine da intendersi come Condizioni 

particolari.  

Eventuali termini o condizioni diversi o aggiuntivi proposti dal Cliente, anche tramite 

moduli prestampati o in altra forma, o comunque richiamati dal Cliente nei propri 

documenti, non avranno efficacia alcuna nei confronti del Fornitore, salvo che non siano 

dalla medesima espressamente accettati per iscritto.  

 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO  

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto e sono vincolanti 

per le parti.  

1.2 Il Contratto disciplina i termini e le condizioni dell’erogazione dei servizi e dell’utilizzo 

del piattaforma web e dell’applicativo software Timesafe.io al prezzo indicato nel Modulo 

d’ordine per il piano tariffario prescelto così come inoltrato dal Cliente tramite la 

piattaforma e accettato dal Fornitore.  

1.3 In particolare, il presente contratto ha ad oggetto la licenza d’uso verso corrispettivo 

del software web-based denominato Timesafe.io, nelle versioni Pro, Studio ed Enterprise 

(con eventuale servizio di integrazione via api degli ambienti software del Cliente) o 

ulteriori versioni che saranno rese disponibili attraverso il sito web, secondo quanto 

descritto sul sito web e secondo i livelli di servizio di cui agli al presente contratto di cui 

fanno integralmente parte. 

 

2. CREAZIONE ACCOUNT E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO  

2.1 Con la registrazione del proprio profilo autenticato, il Cliente dichiara di aver preso 

visione della proposta di contratto di sottoscrizione dei servizi ed accetta, anche ai sensi 

degli artt. 1341, comma 2, e 1342 codice civile, di utilizzare i servizi di cui all’art.1 



conformemente alle presenti condizioni generali e di assumere le obbligazioni a suo 

carico in esse contenute, oltre a garantire la correttezza e la veridicità dei propri dati 

personali e fiscali ai fini dell’emissione della documentazione contabile relativa alle 

prestazioni rese in ragione del presente contratto (i.e. partita IVA, PEC, cod. destinatario 

del professionista e/o dello studio associato), rispetto ai quali si impegna a comunicare 

tempestivamente ogni variazione. In caso di licenza multi – utenza, il Cliente provvede alla 

verifica dei dati personali di ogni singolo utente. In ogni caso, il Cliente assume l’obbligo 

di trasmettere documenti integrativi a richiesta del Fornitore per verificare l’identità 

dichiarata dei titolari delle utenze in uso sulla piattaforma. 

2.2 Il rapporto contrattuale si intende concluso con il pagamento anticipato del canone 

di cui all’art. 4 secondo i prezzi di listino pubblicati sulla piattaforma al momento 

dell’inoltro del modulo d’ordine – da intendersi come accettazione alla proposta 

d’abbonamento - e dell’attivazione del servizio da parte del Fornitore, senza alcun 

ulteriore obbligo di comunicazione ma dando seguito alle procedure di conferma 

dell’avvenuta iscrizione. 

Il Cliente si dichiara edotto che il modulo d’ordine inoltrato verrà archiviato dal Fornitore 

che provvederà a rimettergliene – in uno alle presenti condizioni generali - copia 

all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione; il Cliente è tenuto a verificare la 

corrispondenza e l’esattezza dei dati archiviati nonché a comunicare gli eventuali errori 

di compilazione del modulo entro 24 ore dal ricevimento della mail di conferma per 

consentirne la correzione da parte del Fornitore. In mancanza, e fermo il diritto di 

ottenere la correzione dei dati anche successivamente, il Fornitore non potrà essere 

ritenuto responsabile degli eventuali danni che – anche indirettamente – siano da ritenersi 

conseguenti all’erroneo inserimento dei dati personali e/o di registrazione da parte del 

Cliente.  

2.3 Con il versamento del canone mensile ovvero annuale, il cliente avrà accesso alla 

Piattaforma Timesafe.io mediante un’area riservata tramite credenziali di autorizzazione 

ed autenticazione attribuite al Cliente, custodite ed utilizzate da questi sotto la sua 

esclusiva responsabilità ̀. L’accesso e l’uso della Piattaforma dovrà ̀ essere conforme a 



quanto indicato nel presente Contratto e nel Sito Web. In particolare, il Cliente si impegna 

a conservare con la massima riservatezza i codici alfanumerici di accesso (denominati 

"username" e "password") di cui sopra e risponde pertanto anche della custodia degli 

stessi: il Cliente sarà ̀quindi l’unico responsabile di qualsiasi danno causato dall’eventuale 

indebito ed improprio utilizzo di login e password da parte di terzi non autorizzati. Il 

Cliente si impegna comunque a comunicare immediatamente al Fornitore l’eventuale 

furto, smarrimento, perdita ovvero appropriazione a qualsiasi titolo, da parte di terzi non 

autorizzati, delle credenziali di accesso. 

2.4 In caso di adesione al servizio secondo il piano Enterprise ed utilizzo attraverso 

software in licenza ovvero in proprietà del Cliente, ove compatibile, il Fornitore 

provvederà alla configurazione dell’accesso tramite modalità API REST, di cui si impegna 

a fornire la documentazione onde consentire la più adeguata configurazione agli 

sviluppatori del software in uso al cliente. Il Cliente dichiara di manlevare il Fornitore da 

qualsivoglia responsabilità relativa al malfunzionamento di software sviluppati da terze 

parti ovvero per la perdita di dati a causa di un’erronea configurazione delle API fornite 

dal Fornitore.   

3. TIPOLOGIA LICENZA 

3.1. La licenza denominata “Pro” assegna al Cliente l’uso esclusivo di n.1 utenza (Account) 

con facoltà di ottenere fino a n.40 crediti mensili (cumulabili) a mezzo dei quali è possibile 

certificare fino a n.40 documenti attraverso caricamento in blockchain dei dati/file con 

specifiche conformi all’allegata scheda tecnica. 

3.2. La licenza denominata “Studio” assegna al Cliente l’uso esclusivo di n.3 utenze 

(Account) con facoltà di ottenere fino a n.150 certificazioni mensili attraverso l’utilizzo di 

n.150 crediti al mese (cumulativi e non per utenza) per il caricamento in blockchain dei 

dati/file con specifiche conformi all’allegata scheda tecnica; inoltre, il cliente avrà facoltà 

di richiedere l’attivazione di ulteriori utenze (Account) al costo esposto nel listino prezzi 

presente nel sito web della piattaforma. Il cliente riconosce e da atto di essere l’esclusivo 

responsabile del controllo e vigilanza sull’utilizzo delle singole utenze e dei crediti di cui 

alla licenza “Studio”. 



3.3. Il Fornitore concede e garantisce la cumulabilità dei crediti e delle certificazioni 

mensili non utilizzate al plafond dell’utenza per l’utilizzo nei mesi successivi e fino alla 

durata del presente contratto. Resta salvo il diritto del Cliente di acquistare – anche con 

modalità ricorsive – ulteriori crediti e certificazioni secondo il listino prezzi. 

3.4. Il Fornitore concede uno spazio di archiviazione in cloud dei file certificati in 

blockchain che resteranno a disposizione del Cliente per tutta la durata del presente 

contratto e fino a trenta giorni dopo dalla cessazione di efficacia dello stesso per le ipotesi 

di recesso e/o risoluzione come di seguito disciplinate.  

 

4. CORRISPETTIVO 

4.1 Il Cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo previsto per la tipologia di licenza 

prescelta al momento dell’inoltro del Modulo d’Ordine. In particolare, con la 

sottoscrizione del contratto per la concessione della licenza Pro il cliente si impegna al 

versamento, anticipato su base mensile ovvero annuale, del prezzo indicato nel listino 

pubblicato nell’apposita sezione del sito web; con la sottoscrizione del contratto per la 

concessione della licenza Studio il cliente si impegna al versamento, anticipato su base 

mensile ovvero annuale, del prezzo indicato nel listino pubblicato nell’apposita sezione 

del sito web. A tal fine, il Cliente autorizza l’addebito degli importi dovuti su carta di 

credito, anche ricorrenti in caso di abbonamento mensile, fino all’eventuale recesso da 

esercitarsi nelle forme di cui agli artt. 5 e 11 delle presenti condizioni generali e si 

impegna ad aggiornare il metodo di pagamento in caso di non perdurante validità del 

mezzo prescelto al momento della conclusione del presente contratto. Eventuali addebiti 

da parte del gestore del mezzo di pagamento prescelto dal Cliente restano a suo 

esclusivo carico. 

In caso di licenza “Studio”, l’attivazione di ulteriori utenze comporterà in capo al cliente 

l’obbligazione del pagamento del prezzo indicato per ciascuna utenza aggiuntiva nel 

listino pubblicato nell’apposita sezione del sito web. 

 



4.2 L’acquisto di ulteriori “crediti” avverrà tramite inoltro del modulo d‘ordine di cui al 

form presente nell’apposita sezione del sito del Fornitore e dietro il versamento 

contestuale del corrispettivo indicato nel listino prezzi al momento della richiesta di 

acquisto. 

4.3 Il Cliente prende atto e accetta espressamente che i corrispettivi dei Servizi, indicati 

nel Modulo d’Ordine sono soggetti ad aggiornamento annuale nella misura del 100% 

della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati, calcolato come media degli ultimi dodici mesi.  

4.4 Il Cliente prende atto che sono soggetti, per loro natura, ad una costante evoluzione 

tecnologica e normativa che richiede continue e onerose attività di aggiornamento e 

sviluppo necessarie al fine di garantire la funzionalità dei Servizi. In ragione di quanto 

precede, il Fornitore avrà il diritto di modificare il Corrispettivo anche in misura superiore 

all’indice ISTAT con le modalità previste dall’art. 14 che segue.  

4.5 Fermo restando quanto previsto al punto 10.3, qualora, nel corso della durata del 

Contratto, dovessero verificarsi circostanze imprevedibili tali da rendere maggiormente 

onerosa l’esecuzione delle prestazioni da parte del Fornitore, lo stesso avrà il diritto di 

richiedere al Cliente un equo compenso una tantum ovvero una modifica del Canone 

(entro al limite quantitativo di cui all’art. 1664, c.c.).  

4.6 Fatto salvo quanto previsto dal Modulo d’Ordine, tutti i Corrispettivi si intendono al 

netto di IVA e di ogni ulteriore imposta eventualmente applicabile.  

4.7 In deroga a quanto previsto dall’art. 1460 c.c., il Cliente rinuncia a proporre eventuali 

contestazioni o eccezioni senza aver preventivamente adempiuto alle proprie 

obbligazioni di pagamento previste a suo carico ai sensi del presente Contratto.  

 

5. DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO  

5.1 Il presente Contratto produrrà i propri effetti dalla data di attivazione ed avrà una 

durata mensile ovvero annuale con rinnovo automatico salvo disdetta o recesso di una 

delle parti. 



5.2 Il cliente potrà disdire il contratto in qualsiasi momento disattivando l’opzione di 

rinnovo automatico dalle preferenze del proprio profilo (account) prima della scadenza 

del periodo di abbonamento già fatturato. In tale caso, il Fornitore non procederà 

all’addebito di alcun canone ulteriore per i periodi successivi. 

5.3 Al contempo, il cliente si rende edotto della circostanza che – anche in caso di 

disdetta anticipata - resta escluso qualsivoglia suo diritto di ripetizione delle somme già 

versate a titolo di canone per i servizi acquistati ovvero per l’acquisto di crediti e già 

fatturati, per il quali manifesta espressa rinuncia, anche in caso di sua impossibilità a 

ricevere la prestazione da parte del Fornitore per causa non imputabili a quest’ultimo. 

 

6. AGGIORNAMENTI, ASSISTENZA E MANUTENZIONE  

6.1 Il Fornitore fornisce al Cliente i servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione, 

in conformità alle prescrizioni di cui al SLA ed è espressamente esclusa l’erogazione di 

prestazione di assistenza e manutenzione sull’hardware del Cliente.  

6.2 Il Fornitore e il Cliente si danno reciprocamente atto che l’utilizzo del software sarà 

erogato dal Fornitore nel rispetto dei livelli di servizi (“Service Level Agreement” o 

“SLA”).  

6.3 Il Fornitore avrà il diritto di modificare lo SLA ed il Cliente accetta espressamente che 

la pubblicazione del SLA e della sua versione successiva e/o modificata sul sito web di 

accesso ai servizi costituisce dichiarazione diretta allo stesso, ai sensi dell’articolo 1335 

del Codice Civile, nel momento del primo accesso successivo alla loro pubblicazione. Il 

Cliente farà in modo di salvare e conservare copia locale degli SLA e di ogni loro 

aggiornamento/modifica.  

6.4 Considerato che l’infrastruttura pubblica per l’esecuzione dei servizi del Fornitore è 

in costante evoluzione ed aggiornamento da parte del consorzio, il Fornitore non assume 

su di Sé l’obbligo di adottare immediatamente tutti gli schemi di volta in volta descritti 

dalle specifiche tecniche e resta libero di utilizzare altra blockchain senza alcun 

pregiudizio per i diritti del Cliente. Pertanto, ogni aggiornamento del SLA è rilasciato a 

insindacabile giudizio del Fornitore, che non assume il dovere di effettuare il rilascio.  



6.5 In caso di segnalazione di guasti o malfunzionamenti, il Cliente si impegna a fornire 

tutte le specifiche e le informazioni richieste dal Fornitore.  

6.6 Il Fornitore rilascia gli aggiornamenti dei Servizi Timesafe.io a proprio insindacabile 

giudizio, senza assumere alcuna obbligazione a tal fine e, correlativamente, senza 

attribuirne alcun diritto al Cliente.  

6.7 Il Cliente:  

a) dichiara di essere consapevole che gli interventi di assistenza e manutenzione possono 

avere un alto grado di rischio per il funzionamento dei Servizi TIMESAFE.IO o per 

l’integrità di dati e/o informazioni e/o contenuti dallo stesso immessi e/o trattati 

nell'Infrastruttura attraverso i Servizi TIMESAFE.IO;  

b) accetta, ora per allora, di farsi carico di tutti i rischi connessi, salvo quelli derivanti da 

dolo o colpa grave del Fornitore o dei tecnici o collaboratori dallo stesso incaricati;  

c) fermo restando che i dati trattati nell’esecuzione del Servizio risiedono esclusivamente 

sui server di terze parti e che il TIMESAFE non li conserva, si impegna, ora per allora, a 

procurarsi, prima dell'esecuzione dell'intervento, una copia di backup completa dei dati 

e/o informazioni e/o contenuti dallo stesso immessi e/o trattati nel proprio account.  

 

7. SERVIZI ACCESSORI E PARTI TERZE 

7.1 Il Fornitore consente tramite la propria piattaforma al Cliente di conservare i files 

associati alle certificazioni attraverso servizi accessori di cold storage con parti terze 

rispetto al presente contratto; il Cliente riconosce e da atto che – con riferimento ai servizi 

accessori – il Fornitore opera come mero intermediario per la conclusione dei relativi 

contratti e non assume alcuna responsabilità, neppure indiretta, per l’eventuale 

inadempimento dei terzi fornitori e per i danni da essi eventualmente arrecati al Cliente. 

Il cliente riconosce ed accetta, altresì, le condizioni di adesione ai servizi di storage forniti 

dalla soc. AWS Emea Sarl con sede alla 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, 

Lussemburgo. 

 

8. LIMITI ALL’UTILIZZO DEI SERVIZI E OBBLIGHI DEL CLIENTE  



8.1 Fermo il libero e più ampio diritto di uso della piattaforma nelle modalità di cui alla 

scheda tecnica/manuale operativo, l’attivazione di utenze da parte del Cliente non gli 

attribuisce alcun diritto sulle tecniche e procedure contenuti nel servizio che restano di 

proprietà della Fornitrice e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli 

indicati all’interno del sito ufficiale del servizio. 

8.2 Il Cliente si obbliga a non concedere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, il servizio 

in uso o a darlo in sublicenza a terzi - non intendendosi per tali i dipendenti e collaboratori 

in rapporto di lavoro parasubordinato dello stesso -, ivi comprese società controllanti, 

controllate o appartenenti al medesimo gruppo del Licenziatario. 

8.3 Il Cliente si obbliga a non trasferire a terzi (come definiti nel precedente comma), 

neppure parzialmente, i codici alfanumerici (denominati username e password) necessari 

per la fruizione del servizio, assumendone la custodia ed obbligandosi, in particolare, a 

conservarli con massima cura e riservatezza ed a risponderne nei confronti della 

concedente e di eventuali terzi in caso di violazione, anche parziale, degli obblighi posti 

a suo carico dal presente comma. 

8.4 Ove i servizi accessori per poter essere eseguiti dalla concedente necessitano di dati 

inseriti dal Cliente nel Software o trasmessi con altri mezzi (e - mail, fax, ecc.), il Cliente 

resta l’unico responsabile della veridicità dei dati inseriti o consegnati. 

8.5 Il Cliente si dichiara edotto che la velocità di caricamento dell’hash in blockchain è 

condizionata al numero di crediti (min.1 – max.3) impiegati per certificazione.  

 

9. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

9.1 Spartan Tech S.r.l. è l’unico proprietario esclusivo di tutti i diritti e gli interessi per la 

Piattaforma Timesafe.io e di qualsiasi Proprietà ̀Intellettuale ad essa collegata, compresi 

gli sviluppi che ne derivano. Il sito web www.spartancapital.it, la Piattaforma Timesafe.io 

e le informazioni ivi contenute sono di proprietà ̀di Spartan Tech S.r.l.. Il Cliente si dichiara 

edotto che il sito web, i software e i loro codici attraverso i quali il Fornitore rende il 

servizio sono oggetto dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale (in via esemplificativa, 

ma non esaustiva, i diritti di sfruttamento, di riproduzione e di traduzione) in capo al 



Fornitore e alle società terze di cui ai servizi accessori e si impegna a non riprodurli – 

anche indirettamente tramite i procedimenti di reverse engineering – ovvero a cederli a 

terzi senza l’espresso consenso del Fornitore, restando fermo ogni diritto al risarcimento 

dei danni patrimoniali e non patrimoniali in caso di loro violazione. 

9.2 Il Cliente si dichiara edotto che il marchio Timesafe.io e la documentazione tecnica 

fornita allo stesso è oggetto dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale in capo al 

Fornitore e si impegna espressamente a non contraffarne i segni e la denominazione 

nonché a non riprodurre e /o a cedere a terzi il loro contenuto in assenza di autorizzazione 

del Fornitore. 

9.3 Il presente Contratto non conferisce a Spartan Tech S.r.l. nessun diritto di proprietà  

sui file ed i loro contenuti caricati dal cliente. Il Cliente riconosce e consente alla Spartan 

Tech S.r.l. di utilizzare i propri file – anche mediante caching - ai soli fini della fornitura dei 

Servizi Offerti allo stesso e con le modalità di cui alla scheda tecnica 

9.4 Il Cliente garantisce di rispondere personalmente e patrimonialmente, e quindi 

manleva il Fornitore, di qualsivoglia azione di risarcimento del danno per la violazione di 

diritti personali e patrimoniali che terzi dovessero promuovere a tutela dei propri diritti 

economici (i.e. violazione del copyright) ovvero  personali (i.e. violazione del diritti 

all’onore e all’immagine) che risultassero lesi dalla creazione, modifica ovvero diffusione 

dei dati contenuti nei file conservati ai fini del caricamento del codice hash in blockchain 

tramite la piattaforma Timesafe.io.  

 

10. CASI DI SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO (SLA) 

10.1 Il Fornitore rappresenta che la piattaforma web insiste su server di una o più società 

terze, di guisa che non garantisce al Cliente la continuità del collegamento alla 

piattaforma software e, pertanto, non sarà in alcun modo responsabile per qualsivoglia 

disservizio tecnico che impedisca il collegamento alla piattaforma (interruzione dei servizi 

di connessione alla rete o malfunzionamento dell’Hardware di proprietà del Cliente), o a 

singole pagine di esso e/o l’utilizzazione di una o più funzionalità del medesimo, che non 

dipendano direttamente dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore la disponibilità 



dell’infrastruttura per il 95,0% su base annua e un intervento nei tempi previsti dal SLA 

nel 90% dei casi.  

10.2 Il Cliente si impegna a segnalare eventuali problemi di funzionamento del Sito Web 

in maniera chiara e precisa al fine di consentire al Fornitore di prendere in carico, 

riprodurre e risolvere il malfunzionamento.  

Nel caso in cui l’anomalia non sia riproducibile il Fornitore è tenuto a darne esplicita 

comunicazione al Cliente. Il Cliente si fa carico di fornire tutte le informazioni necessarie 

a riprodurre l’anomalia.  

Il Fornitore garantisce un servizio di presa in carico attivo nei giorni feriali che vanno dal 

lunedì al venerdì. Sono invece esclusi e quindi non lavorativi inclusi tutti i sabati e le 

domeniche.  

Tutte le segnalazioni dovranno pervenire alla Società via e-mail all'indirizzo 

hello@timesafe.io o al diverso indirizzo indicato nel Sito Web.  

La “presa in carico” decorre dall’inizio dell’orario di lavoro come sopra descritto, ovvero 

dalla prima ora utile lavorativa, se la segnalazione è stata inserita notte tempo o in un 

giorno festivo, o in un giorno di chiusura feriale dichiarato.  

In caso di mancanza di chiarezza del problema esposto e di segnalazione che necessiti di 

informazioni da parte del Cliente per verificare e capire il problema, la segnalazione si 

intenderà completata e chiusa con la richiesta delle informazioni stesse o con la richiesta 

di chiarimenti sul problema. La segnalazione quindi sarà riaperta dalla Società con una 

nuova segnalazione nel momento in cui la Società a suo insindacabile giudizio sarà in 

possesso delle informazioni necessarie e potrà iniziare il lavoro di analisi del problema.  

10.3 Il Fornitore declina ogni responsabilità per interruzioni del servizio e dei servizi 

accessori per cause imprevedibili, eccezionali e di forza maggiore quali attacchi hacker, 

guasti alle linee telefoniche, elettriche e/o alle reti nazionali o internazionali e/o agli 

apparati tecnici propri o di altri operatori necessari per il regolare funzionamento del 

servizio e non dipendenti da cattiva manutenzione imputabile alla concedente. 

10.4 Il Fornitore, qualora sospenda il servizio ed i servizi accessori per il verificarsi di una 

delle ipotesi di cui al precedente comma, non sarà tenuta al rimborso della quota del 



prezzo corrispettivo del servizio e dei servizi accessori corrispondente al periodo non 

goduto. 

10.5 Il Fornitore non sarà, in alcuna ipotesi, tenuta al pagamento di ulteriori indennità, 

neppure di carattere risarcitorio, relative a danni diretti od indiretti comunque subiti dal 

Cliente o da terzi in dipendenza dell’uso o dal mancato uso del servizio e dei servizi 

accessori. 

10.6 All’uopo l’utente prende atto e dichiara che non avrà nulla a che pretendere nei 

confronti del Fornitore in caso di disservizi che dovessero compromettere l’accesso alla 

piattaforma o la sua corretta e completa funzionalità. 

 

11. RECESSO  

11.1 Il Cliente potrà recedere dal contratto concluso con le modalità di cui al punto 2.2 

entro 10 giorni dall’inoltro del modulo d’ordine telematico e con diritto al rimborso di 

quanto versato; tuttavia, il recesso sarà escluso con perdita del diritto di ripetizione delle 

somme versate qualora prima del decorso del termine per l’esercizio del diritto di recesso 

di cui alla presente norma, il Cliente abbia già fatto utilizzo del servizio (con l’upload in 

blockchain di un codice hash) prestato dal Fornitore. 

11.2 Il Fornitore potrà recedere con effetto immediato dal presente Contratto nelle 

seguenti ipotesi: (i) qualora il Cliente divenga insolvente, sia posto in liquidazione, sia 

assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale o crisi da sovraindebitamento; (ii) 

qualora il Cliente abbia ricevuto dal Fornitore  una diffida ad adempiere ai sensi di un 

qualsiasi contratto in essere tra il Cliente e il Fornitore e sia rimasto inadempiente per 

oltre 30 giorni dal ricevimento di detta diffida. È fatto comunque salvo il diritto del 

Fornitore di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.  

11.3 Il Fornitore comunicherà la volontà di recedere per iscritto, a mezzo PEC ovvero 

disabilitando l’opzione di rinnovo automatico, con preavviso di 15 (quindici) giorni, fatte 

salve le ipotesi di cause di forza maggiore o gravi inadempimenti contrattuali, in cui potrà 

recedere con effetto immediato.  

 



12. RISOLUZIONE  

12.1 Il Fornitore potrà risolvere il presente Contratto, con effetto immediato mediante 

l’invio di una semplice comunicazione scritta in tal senso al Cliente, mediante PEC o 

raccomandata con ricevuta di ritorno in caso di inadempimento da parte del Cliente 

anche ad un solo degli obblighi previsti a suo carico contenuti nelle seguenti clausole: 2 

(conclusione del contratto), 3 (Tipologia licenza), 4 (Corrispettivo), 8 (Divieto di sublicenza 

e di cessione dei diritti del contratto), 9 (Violazione dei diritti della Proprietà intellettuale), 

10 (casi di sospensione e/o interruzione del servizio), 16 (Riservatezza). Restano ferme le 

ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto. È fatto comunque salvo il 

diritto del Fornitore di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.  

12.2 Restano ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione di diritto previste dal presente 

Contratto all’ art.13. È fatto comunque salvo il diritto del Fornitore di ottenere il 

risarcimento di tutti i danni subiti.  

12.3 In caso di risoluzione, salvo comunque il diritto del Fornitore al risarcimento del 

danno, al Cliente non sarà dovuto alcun rimborso. 

 

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA PER MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO 

13.1 Fatto salvo quanto previsto dalla legge, il contratto sarà risolto di diritto ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 1456 c.c. in caso di inadempimento dell’obbligo del cliente 

risultante dall’art.9 (Corrispettivo), anche se di scarsa importanza. È necessario, per 

l’espletamento degli effetti della clausola risolutiva, la dichiarazione della parte 

interessata di avvalersi della stessa. La risoluzione è comunicata per raccomandata con 

ricevuta di ritorno o PEC. L’account del cliente dovrà essere chiuso entro la Data di 

Risoluzione. 

 

14. MODIFICHE UNILATERALI CONTRATTO  

14.1 Qualora il Fornitore modifichi le presenti Condizioni Generali, dette modifiche 

saranno comunicate al Cliente, per e-mail o PEC. In tal caso, il Cliente potrà esercitare la 



facoltà di recedere dal Contratto con comunicazione scritta inviata al Fornitore nel 

termine di 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.  

14.2 In mancanza di esercizio della facoltà di recesso da parte del Cliente, nei termini e 

nei modi sopra indicati, le variazioni si intenderanno da questi definitivamente conosciute 

ed accettate.  

14.3 Le presenti Condizioni Generali sostituiscono tutti i precedenti contratti, accordi e 

intese sottoscritti tra il Cliente e il Fornitore aventi il medesimo ad oggetto (o aventi ad 

oggetto i sevizi di accesso al TIMESAFE.IO).  

 

15 DICHIARAZIONI DEL CLIENTE  

Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali il Cliente dichiara di (i) avere tutti i 

diritti e poteri necessari per concludere e dare esecuzione piena ed efficace al presente 

Contratto e (ii) voler utilizzare i SERVIZI nell’ambito della propria attività, e che, pertanto, 

non si applicano nei suoi confronti le disposizioni del D. Lgs. 206/2005 a protezione dei 

consumatori.  

 

16. RISERVATEZZA  

Il Cliente riconosce che tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del 

presente Contratto hanno natura confidenziale e riservata e, pertanto, si impegna a non 

utilizzarle e divulgarle a terzi, in qualunque modo e con qualunque mezzo, per finalità 

diverse da quelle di cui al presente Contratto. L’obbligo di riservatezza che precede non 

riguarda le informazioni che sono di dominio pubblico.  

 

17. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE  

17.1 Il presente Contratto è soggetto alla legge italiana.  

17.2 Qualsiasi controversia inerente il o derivante dal presente Contratto sarà devoluta 

in via esclusiva alla cognizione degli organi giudiziari del Foro di Milano.  

 

18. ULTRATTIVITA’  



Tutte le disposizioni del presente Contratto compatibili con l’intervenuta risoluzione o 

cessazione dello stesso, per qualunque ragione intervenuta, rimarranno comunque in 

vigore tra le Parti.  

 

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e degli art. 13 e 14 

del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, a tutela della vostra riservatezza 

e dei vostri diritti.  

19.1 Natura dei dati  

I dati personali trattati sono essenzialmente dati identificativi e fiscali, quali ad esempio 

dati anagrafici, sede, telefono, fax, e-mail, sito internet, codice fiscale, partita IVA ecc. ecc.  

19.2 Finalità del trattamento  

Il Trattamento dei Suoi/Vostri dati personali avverrà per le seguenti finalità: 

1. per lo svolgimento delle trattative e per esigenze preliminari alla stipulazione del 

contratto; 

2. per una corretta gestione del rapporto contrattuale instaurato (per es. ordini di 

acquisto,fatturazione,ecc.); 

3. per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali. 

19.3 Modalità del trattamento  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 

del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 



incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le 

segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno 

conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati.  

19.4 Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all’esecuzione del 

rapporto contrattuale di fornitura intercorrente con la società. Un eventuale rifiuto di 

conferire i dati personali, pertanto, comporterà l’impossibilità di iniziare o proseguire il 

rapporto contrattuale. Ai sensi dell’art. 24 del Codice della privacy, il Suo/Vostro 

consenso non è richiesto in quanto il trattamento dei Suoi dati risulta necessario per 

eseguire degli obblighi derivanti dal contratto instaurato o per adempiere a Sue 

specifiche richieste prima della conclusione del contratto di fornitura. L’autorizzazione al 

trattamento dei Suoi/Vostri dati personali, pertanto, si ritiene conferita per l’esecuzione 

delle prestazioni derivanti dal contratto.  

19.5 Comunicazione dei dati  

In relazione alle finalità sopra indicate i dati personali potranno essere comunicati alle 

seguenti categorie di soggetti: 

1) dipendenti e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche 

relative al rapporto commerciale in corso;  

2) Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti;  

3) Società o studi professionali per eventuali attività da svolgere legate alla corretta 

esecuzione delle obbligazioni contrattuali; 

4) liberi professionisti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale; 



5) corrieri, spedizionieri, depositari ed altre società di servizi funzionali allo svolgimento 

del rapporto commerciale in essere tra la scrivente società e l’interessato;  

6) Autorità o amministrazioni pubbliche per l’adempimento di ogni obbligo di legge.  

19.6 Diritti dell’interessato  

In qualità di interessato è riconosciuto l’esercizio di specifici diritti, tra cui, in particolare, 

quello di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi 

dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 

l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione. Per motivi legittimi, 

inoltre, Lei potrà opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano. Il testo del 

suddetto articolo, contenente l’elenco completo dei diritti riconosciuti dalla Legge 

all’interessato, è ad ogni modo integralmente riportato in calce alla presente informativa.  

19.7 Titolare e Responsabile del trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati sarà indicato in apposita sezione del sito web e il 

Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato all’indirizzo e-mail 

dedicato ed riportato nella sezione Contatti del sito web. 

 

20 DISPOSIZIONI FINALI  

20.1 Il mancato esercizio da parte del Fornitore di qualsiasi diritto ad esso riconosciuto 

dal presente Contratto non costituisce una rinuncia a tale diritto, né deve essere 

interpretato come tale. Nessun comportamento del Cliente difforme da presente 

Contratto potrà considerarsi deroga alle sue disposizioni, anche laddove tollerato dal 

Fornitore.  

20.2 Il Cliente non ha diritto di trasferire o cedere il Contratto, i suoi diritti e/o le 

obbligazioni derivati dalle presenti Condizioni Generali senza il preventivo consenso 

scritto del Fornitore.  



20.3 Nel caso in cui una qualsiasi delle clausole delle presenti Condizioni Generali sia o 

diventi invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non vizia la validità o l’efficacia 

delle altre clausole delle Condizioni Generali, che pertanto rimarranno in vigore tra le 

parti. Le parti concordano di sostituire le clausole invalide o inefficaci con clausole valide 

e efficaci, che siano il più possibile aderenti alla volontà delle parti.  

20.4 Ogni comunicazione proveniente dal Cliente e diretta al Fornitore, prevista dal o 

inerente il presente Contratto, dovrà essere trasmessa (e il Cliente farà in modo di 

trasmetterla) a mezzo raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata.  

 

21. REGOLE INTERPRETATIVE  

Nel presente Contratto, a meno che dal contesto non risulti chiaramente una diversa 

intenzione delle Parti:  

I. la definizione di qualunque sostantivo si intende riferita anche a tutte le sue 

declinazioni e la definizione di qualunque verbo si intende riferita anche a tutte le 

sue coniugazioni. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e 

viceversa, ove il contesto lo richieda;  

II. il riferimento a qualsiasi contratto o documento si intende fatto anche a tutte le sue 

premesse e a tutti i suoi allegati, nonché alle sue eventuali modifiche;  

III. il riferimento a qualunque legge o previsione di legge comprende il riferimento a 

quella legge o previsione di legge così come successivamente modificata, 

sostituita o interpretata, nonché a ogni provvedimento attuativo della medesima; 

IV. il riferimento a qualsiasi persona si intende fatto anche ai suoi successori, 

cessionari o aventi causa autorizzati; 

V. i termini previsti nel presente contratto devono essere computati ai sensi 

dell’articolo 155 del codice di procedura civile;  

VI. le espressioni “ad esempio”, “ivi incluso”, “inclusivo di”, “compreso” e simili devono 

essere interpretate in senso meramente esemplificativo e non esaustivo; 

VII. ogni qualvolta una disposizione del presente contratto obblighi una Parte a 

“prendere atto e accettare che” (o espressioni analoghe), ciò va inteso come piena 



conoscenza della situazione descritta, di eventuali vizi o inesattezze, nonché come 

condizioni di prevedibilità del danno eventualmente scaturente e di misurazione 

della buona fede contrattuale, anche ai fini degli articoli 1175, 1225, 1227 e 1375 

del Codice Civile;  

VIII. ogni qualvolta una disposizione del presente contratto obblighi una Parte a “fare 

in modo che” / “farà si che” (o espressioni analoghe), affinché compia (o non 

compia) un determinato atto, detta disposizione contrattuale deve essere 

interpretata come promessa del fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

1381 del Codice Civile.  

 
Ai sensi degli artt. 1341, comma 2, e 1342 codice civile, il Cliente dichiara di aver esaminato attentamente e 
accetta espressamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali del Fornitore: art. 2 (Registrazione al 
TIMESAFE e modo di conclusione del contratto, limitazione di responsabilità); 3 (Tipologia licenza); 5 (Durata 
ed efficacia del contratto; 6 (Aggiornamenti, assistenza e manutenzione e limitazioni di responsabilità); 7 
(Servizi accessori e parti terze); 8 (Limiti all’utilizzo dei dei Servizi TIMESAFE e obblighi del Cliente, limitazioni 
di responsabilità); 9 (Manleva del Fornitore in caso di violazione dei diritti economici e personali di terze parti); 
10 (Casi di sospensione e/o interruzione, limitazioni di responsabilità); 11 (Recesso); 12-13 (Risoluzione); 14 
(Modifiche Unilaterali contratto); 16 (Riservatezza); 17 (Foro esclusivamente competente); 19 (Trattamento 
dei dati personali e limitazioni di responsabilità).  
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 forniamo alcune informazioni relative al 

trattamento dei Suoi Dati Personali, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma 

anche perché la trasparenza e la correttezza sono parte fondante della nostra attività in 

seno al GDPR 679/2016. 

I dati verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti secondo i principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. 

L’elaborazione dei dati del cliente si basa sul consenso fornito direttamente dallo stesso. 

L’elaborazione si rende necessaria e per consentire la conclusione del contratto di 

servizio, o con l’uso o la consultazione del presente sito da parte di visitatori e utenti che 



approvano esplicitamente la presente informativa privacy e acconsentono al trattamento 

dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte, 

compreso l’eventuale diffusione a terzi se necessaria per l’erogazione di un servizio. 

Art. 6 comma 1) 

• lett. a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali 

per una o più specifiche finalità; 

• lett. b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 

parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

• lett. f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del 

titolare del trattamento o di terzi. 

 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Paul Renda nato a Vizzolo Predabissi 

(MI) il 9 Agosto 1981 responsabile del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e 

che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta alla seguente mail: 

hello@timesafe.io 

Il Titolare informa che effettuerà il trattamento dei dati conferiti, prevalentemente in via 

diretta o attraverso incarico ad altro soggetto. Tale soggetto incaricato ad espletare 

unicamente attività di data processor potrà essere, in via secondaria, di ambito extra 

Europeo. 

L’interessato ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento EU 679/2016 ha diritto di ottenere 

la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, ottenere l’indicazione 

dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, 

l’integrazione dei dati, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e ha diritto 

di opporsi al trattamento per finalità di invio di materiale pubblicitario; ha il diritto di 

richiedere copie di dati personali che ci hai fornito in un formato strutturato, 

comunemente usato e leggibile elettronicamente, e/o richiederci di trasmettere tali 

informazioni a un altro fornitore di servizi (laddove tecnicamente fattibile). 

Si conserveranno i dati personali per il tempo necessario all’esecuzione del contratto 

stipulato. 



È possibile in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati personali 

inviandoci una comunicazione nella quale specifichi la volontà di voler revocare il 

consenso. 

La revoca del consenso non incide sulla legittimità di qualunque attività di trattamento 

basata su di esso prima della sua revoca 

 

***** 

Il Cliente, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata, 

presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing 

mediante invio di newsletter e comunicazioni commerciali (per posta, telefono, fax e/o 

SMS/MMS, notifiche push) relative a prodotti/servizi Spartan Tech S.r.l., nonchè per 

analisi statistica, rilevazione del grado di soddisfazione e indagini di mercato.  

 


