Introduzione
Ha scelto Archiv.IO come sua “Cassetta di sicurezza digitaleea pratca, protetta e dedicata .
A tale fie La iivitamo a preidere visioie di tute le iidicazioii che di seguito le propoiiamo
ricordaidoLe che l'uiico proprietario di quaito verrà archiviato è Lei.
La Società che gestsce la coiservazioie ioi ha accesso ii alcui modo al coiteiuto dei Suoi
documeit.

Termini del contratto
1.

Parti e Conclusione del contratto

Il preseite Coitrato regola l'accesso ai servizi Archiv.IO.
Il Coitrato si coiclude tra l’acquireite del servizio persoia fsica (il Clieite) e la Quality aid
Safety Srl (la Società) iel momeito ii cui il Clieite acquista l’applicazioie Archiv.IO (faceido clic su
“Acceto”) e accetaido le previsioii coiteiute iel preseite coitrato (il Coitrato).

2.

Oggetto del contratto.

Il preseite coitrato ha ad oggeto la foriitura del servizio di archiviazioie digitale dei documeit
e dei dat (Dat) che il Clieite iivierà ii coiservazioie.
Il Servizio ha durata pari a 12 mesi.
Al fie di garaitre il servizio oferto la Società utlizza le misure di sicurezza teciiche e
orgaiizzatve staidard iel setore per coiservare trasferire archiviare Dat. Tali misure soio
coicepite per tutelare l'iitegrità dei Dat del Clieite e proteggerli dall'accesso utlizzo ed
elaborazioie ioi autorizzat e illegitmi.
La Società si riserva il dirito di aggioriare periodicameite i Servizi iiformaidoie il Clieite
tramite l'iidirizzo e-mail associato all'accouit iel caso ii cui tali variazioii determiiiio uia
variazioie delle coidizioii d’uso del servizio. Diversameite la iostra Società comuiicherà
atraverso la piataforma digitale del servizio Archiv.IO
Il Clieite dovrà utlizzare il softare esclusivameite per accedere ai Servizi della piataforma
Archiv.IO. Qualuique utlizzo del softare ( App – Web App ) diverso da quello per cui il servizio
Archiv.IO è stato coicepito e disposto ioi è autorizzato. Qualora le iostre applicazioii veiissero
comuique utlizzate irregolarmeite Quality aid Safety Srl si riteie libera di risolvere
uiilateralmeite il coitrato coi il clieite. Resta iiteso che iessuia respoisabilità potrà essere
addebiatata a Quality aid Safety Srl per fat o azioii dovut all’uso improprio della piataforma
Archiv.IO .
Aiche ai fii di quaito precede si precisa che ioi possoio essere maidate ii coiservazioie
immagiii coitro la morale o che possaio essere riteiute osceie ( iudi crueite ofeisive ).

3.

Obblighi del Cliente.

Il Clieite si impegia a corrispoidere il prezzo del servizio come di seguito precisato e coi la
modalità iidicata all’ato di accetazioie del servizio.
Il servizio Archiv.IO è dispoiibile ii tre difereit tarife iidicate iel listio prezzi.
Il servizio “Grats per sempre” coiseite al Clieite di procedere alla coiservazioie di ui iumero
massimo di 5 documeit che ioi dovraiio superare ui teto massimo di spazio di memoria per
ogii siigolo documeito (fle) di 12 b ( egaayte ).
Il servizio “Staidard” coiseite al Clieite di procedere alla coiservazioie di ui iumero massimo di
200 documeit che ioi dovraiio superare ui teto massimo di spazio di memoria per ogii
siigolo documeito (fle) di 12 b ( egaayte ).
Il servizio “Professioial” coiseite al Clieite di procedere alla coiservazioie di ui iumero
massimo di 1000 documeit che ioi dovraiio superare ui teto massimo di spazio di memoria
per ogii siigolo documeito (fle) di 12 b ( egaayte ).
Ad esaurimeito della quota ecoiomica prepagata sarà possibile caricare altri documeit persoiali
e riceverie dai fussi a cui si è iscrit solo a seguito del riiiovo aiiuale del servizio o della
sotoscrizioie di ui proflo più capieite.
Dal limite predeto potraiio essere esclusi i documeit proveiieit da terze part ( Eit Pubblici )
coi le quali la Società ha stpulato apposite coiveizioii e per le quali il clieite ha accoiseitto alla
coiservazioie come meglio descrito all’art. 5 del Coitrato.
Il Clieite ioi può archiviare documeit ii formato video.
Il Clieite si impegia ad impedire l'uso del proprio accouit da parte di sogget terzi ioi autorizzat
dalla Società. Il Clieite comuiica tempestvameite alla Società laddove ravvisi che ui soggeto
ioi autorizzato ha avuto accesso al proprio accouit.
Al Clieite è fato divieto di veidere riveidere o ioleggiare i servizi acquisit della piataforma
Archiv.IO. Al clieite è fato divieto di utlizzare i Servizi di Archiv.IO coi lo scopo di daiieggiare i
Servizi stessi decodifcare i Servizi ioiché teitare o aiutare qualcuio a farlo.
Ii caso di maicata correspoisioie delle tarife iidicate la Società si riserva il dirito di sospeidere
o iiterrompere i Servizi.

4.

Obblighi della Società

La Società si impegia a garaitre il Servizio e a rispetare gli staidard di sicurezza iella
coiservazioie dei Dat.
Ii iessui caso la Società modifca o altera il coiteiuto dei Documeit e dei Dat archiviat dal.
L’accesso ai Dat e ai Documeit da parte del clieite è coiseitto esclusivameite per la
coiservazioie dei medesimi e iei limit di quaito a tale fie iecessario.
Coi il Servizio di archiviazioie coiservazioie la Società ioi assume alcuia obbligazioie circa
l’atestazioie di coiformità dei documeit coiservat rispeto agli origiiali ii possesso del Clieite.
La Società ioi può essere riteiuta respoisabile per alcuia modifca o alterazioie dei Documeit e
dei Dat che ioi sia dipesa da causa imputabile alla Società stessa ovvero a malfuizioiameito dei
servizi data ceiter o a fato doloso o colposo di ui proprio dipeideite.

5.

Uso di Archiv.IO sulla base di convenzioni con Terze parti

Laddove Archiv.IO veiga utlizzato dal Clieite per ricevere documeit e comuiicazioii da parte di
Terze part coi le quali la Società ha stpulato apposite coiveizioii (es. Eit pubblici) la Società
comuiicherà al Clieite l’eveituale atvazioie di profli d’uso del servizio diversi da quelli stabilit
dal listio uuciale . Sarà facoltà del Clieite accetare o rifutare tali profli

6.

Diritti di proprietà intellettuale

Ad eccezioie di quaito qui espressameite stabilito il Coitrato ioi atribuisce alla Società alcui
dirito di proprietà iitelletuale sui Dat del Clieite ié taito meio al Clieite alcui dirito di
proprietà iitelletuale sui Servizi o sui marchi e carateristche del marchio di Archiv.IO.
Laddove la Società ravvisi uia qualche violazioie dei propri dirit immateriali può sospeidere
immediatameite i Servizi previo solameite iivio di apposita comuiicazioie al Clieite.
Per "Dirit di proprietà iitelletuale" si iiteidoio dirit atuali e futuri relatvi a brevet
copyright segret commerciali marchi commerciali dirit morali e altri dirit simili.
La Società ioi rispoide per alcuia violazioie delle iorme e previsioii ii materia di proprietà
iitelletuale coiiessa ai Dat e Documeit coiservat dal Clieite esseido il Clieite uiico
proprietario ed uiico soggeto che ha accesso al coiteiuto dei medesimi.

7.

Rinnovi

Il riiiovo del Coitrato avvieie secoido le modalità che saraiio rese iote al Clieite al momeito
di acquisto del servizio

8.

Cessione.

Il Clieite ioi può cedere o trasferire il preseite Coitrato o qualsiasi dirito o obbligo stabilito
dallo stesso seiza il coiseiso scrito da parte della Società. La Società ioi può cedere il preseite
Coitrato seiza iiformare il Clieite.

9.

Modifiche del contratto

La Società si riserva il dirito di modifcare periodicameite il preseite Coitrato la cui versioie più
aggioriata verrà pubblicata sul sito teb di Archiv.IO dove verrà segialata deta modifca.

10.

Sospensione

Ii caso di violazioie del Coitrato o laddove i Servizi veigaio utlizzat ii modo tale da
pregiudicare la Società la Società può sospeidere o disatvare l'accouit del Clieite previa
comuiicazioie al medesimo tramite posta eletroiica.
Ii caso di omesso pagameito del corrispetvo previsto la Società sospeide l’erogazioie del
Servizio.
La Società si riserva comuique il dirito di sospeidere automatcameite l'uso dei Servizi ii caso di
emergeize relatve alla sicurezza del sistema. Per "Emergeize relatve alla sicurezza" si iiteidoio:
ui utlizzo dei Servizi che provoca o può provocare ui'iiterruzioie degli stessi l'utlizzo di quest
ultmi da parte di altri sogget o daiii all'iifrastrutura utlizzata per foriire gli stessi e accessi ioi
autorizzat di terze part ai Servizi. Aiche ii tal caso verrà foriita proita comuiicazioie al Clieite
tramite posta eletroiica.

11.

Termine e cessazione.

Il preseite Coitrato rimaie ii vigore fio alla scadeiza prevista ed eveituali riiiovi.
Ove posto fie al la Società iidicherà al Clieite le modalità atraverso le qualipotrà esportare i
propri Dat archiviat iidicaido il termiie eitro il quale provvedere. Scaduto deto termiie la
Società si riserva il dirito di elimiiare qualsiasi Dato archiviato relatvo all'accouit del Clieite.

12.

Trattamento dei dati personali

Il tratameito dei Dat del Clieite che la Società sia teiuta ad efetuare al fie dell’esecuzioie del
preseite coitrato avvieie iel rispeto del D. Lgs. i. 196/2003. Le “Norme sulla Privacy” soio
coisultabili a questo link.
Per "Dat del Clieite" si iiteidoio i Dat archiviat e i Dat dell'accouit. Per "Dat archiviat" si
iiteidoio i fle e i dat struturat iiviat ai Servizi dal Clieite o dagli Uteit fiali. Per "Dat
dell'accouit" si iiteidoio l'accouit e i dat di coitato iiviat ai Servizi dal Clieite o dagli Uteit
fiali.
Il Coitrato è regolato dalla legge italiaia.

13.

Comunicazioni

Le comuiicazioii devoio essere iiviate mediaite servizi di posta prioritaria aerea o celere e soio
coisiderate come coisegiate alla loro ricezioie. Le comuiicazioii al Clieite possoio essere aiche
iiviate all'iidirizzo email dell'accouit iiteressato e soio coisiderate come coisegiate al loro
iivio. Le comuiicazioii alla Società devoio essere iiviate al segueite iidirizzo:
Quality aid Safety Srl
Via L. Eiiaudi 38
10024 oicalieri (TO)
+39 011 0842948
archivio@qualityaidsafety.org
ammiiistrazioie@pec.qualityaidsafety.org

