Condizioni Generali di contratto Servizio “FATTURA1CLICK” – Fatturazione Elettronica
Premesso che:
a) dal 01/07/2019 decorre l’obbligo, per i gestori dei punti vendita di carburante per
autotrazione, di emettere ed inviare, entro le ore 24:00 del giorno di avvenuta erogazione,
fattura elettronica relativa all’acquisto di carburante per autotrazione effettuato da soggetti
aventi partita IVA;
b) tale obbligo è posto anche a carico di eventuali “subappaltatori” del servizio di pagamento di
detto carburante effettuato con carta di credito/debito;
c) dal 01.01.2019 l’obbligo di fatturazione elettronica sarà esteso a tutti i rapporti commerciali
tra soggetti giuridici aventi partita IVA (cosiddetti Business to Business o B2B);
d) Fortech s.r.l. con unico socio (di seguito per brevità anche denominata Fortech o Fornitore)
è in condizione di mettere a disposizione dei propri Clienti (per tali dovendosi intendere i
fruitori del servizio di cui alle presenti condizioni generali di contratto), all’interno del suo
portale web based denominato FATTURA1CLICK (operante con software in modalità SaaS), un
servizio aggiuntivo per permettere ai Clienti medesimi di emettere, trasmettere e ricevere
Fatture Elettroniche, aventi le seguenti caratteristiche e specifiche tecniche:
- il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato
della Fattura Elettronica o della Fattura alla Pubblica Amministrazione; trattasi dell’unico
attualmente accettato dal Sistema di Interscambio;
- l'autenticità dell'origine e dell'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione
della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura o dell’intermediario da quest’ultimo
all’uopo debitamente incaricato e delegato (nel caso specifico dovrà essere sottoscritta una
valida ed efficace delega dal Cliente a Fortech in modo che Fortech possa firmare digitalmente
la fattura elettronica emessa e poi trasmessa);
- la trasmissione è vincolata alla presenza e piena funzionalità del codice identificativo univoco.
Quanto sopra premesso, quelle che seguono sono le condizioni generali di contratto applicabili
a tutti i rapporti tra Fortech ed i propri Clienti.
1) Premesse ed allegati
Le premesse ed il “Modulo di Adesione e delega per il servizio di fatturazione elettronica”
costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali di contratto.
2) Definizioni
- Servizio Fatturazione Elettronica (SFE): processo di fatturazione elettronica nei rapporti
commerciali tra operatori economici (cosiddetti business to Business o B2B) o verso la Pubblica
Amministrazione (quest’ultima di seguito anche denominato Fattura PA), veicolato dal sistema
di Interscambio (SdI) secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- Formato Fattura PA: il tracciato della Fattura PA deve soddisfare quanto previsto dalla
normativa di riferimento ed in particolare dalle specifiche tecniche disposte dal DM n. 55 del
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3/4/2013, pubblicate ed aggiornate sul sito istituzionale del sistema di interscambio
www.fatturapa.gov.it.
- Conservazione: si intende l’insieme delle attività finalizzate alla conservazione di tutte le
Fatture Elettroniche, nonché delle relative notifiche e ricevute, scambiate con il Sistema di
Interscambio, così come pure di tutti gli altri documenti fiscali e/o amministrativi da
conservarsi secondo la normativa vigente. Nota bene: il servizio di Conservazione non viene
fornito da Fortech e non è quindi oggetto di contratto e delle presenti condizioni generali.
- Codici identificativi dell’utenza web: i codici personali, assegnati al Cliente, che ne permettono
l’identificazione e, unitamente ad una password, l’accesso alla piattaforma tecnologica e alle
componenti di servizio offerte.
- “Modulo di adesione e Delega per il servizio di fatturazione elettronica”: è un documento
sottoscritto in formato elettronico dal Cliente e con il quale egli richiede l’attivazione dei relativi
servizi a Fortech, delegandola all’emissione, trasmissione, ricezione ed archiviazione delle
fatture elettroniche e della documentazione ad esse correlata.
3) Oggetto
3.1) Oggetto del contratto e delle presenti condizioni generali di contratto è la fornitura, da
parte di Fortech ed in favore del Cliente, del servizio di fatturazione elettronica (di seguito per
brevità anche denominato SFE). Le presenti condizioni generali sono applicabili sia ai servizi
standard che ad eventuali servizi personalizzati forniti da Fortech, restando inteso che questi
ultimi dovranno essere però specificamente convenuti tra le parti.
3.2) SFE consente al Cliente di rendersi adempiente alle obbligazioni legislative di fatturazione
elettronica nei rapporti commerciali tra operatori economici e/o tra questi ultimi e le
amministrazioni dello Stato.
3.3) I servizi saranno resi da Fortech nel rispetto della normativa vigente in materia, delle
presenti Condizioni Generali di Contratto e del Modulo di Adesione e Delega.
3.4) La proprietà nonché la titolarità delle informazioni trattate, delle Fatture e di ogni altro
relativo documento e/o dato rimarranno esclusivamente in capo al Cliente.
3.5) Il Cliente dichiara di aver prima d’ora visionato le specifiche tecniche, le funzionalità e le
modalità di utilizzo dei servizi. Anche per l’effetto, mediante l’adesione alle presenti condizioni
generali di contratto, riconosce che dette specifiche, funzionalità e modalità di utilizzo sono
idonee e conformi alle proprie esigenze, dichiarando di accettarle espressamente.
4) Conclusione del contratto
4.1) Il Contratto si perfezionerà nel momento in cui Fortech avrà ricevuto le presenti Condizioni
Generali di Contratto, il Modello di Adesione e Delega ed il consenso al trattamento dei dati,
debitamente ed integralmente sottoscritti per accettazione dal Cliente.
4.2) Il Cliente prende atto ed accetta che, in ogni caso, il servizio verrà attivato solo dopo che
Fortech avrà ricevuto l’integrale pagamento del corrispettivo dovuto per ciascun servizio
prescelto.
4.3) Il Cliente prende atto ed accetta che la fruibilità del servizio è condizionata in ogni caso alla
preliminare sottoscrizione da parte sua del Modulo di Adesione e Delega per il servizio
fatturazione elettronica.
4.4) Il Cliente prende atto ed accetta che la presente clausola, nella sua interezza, riveste
carattere essenziale nell’interesse di Fortech.
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5) Caratteristiche e Modalità di esecuzione dei servizi
5.1) Il servizio di fatturazione elettronica consisterà nell’esecuzione delle seguenti prestazioni:
- emissione di fattura elettronica in formato XML dalla sezione dedicata sul sito
“FATTURA1CLICK”;
- invio del file XML e/o di un “file archivio” ossia di un file compresso (esclusivamente nel
formato zip) contenente uno o più file XML di Fattura Elettronica al Sistema di Interscambio
gestito dall’Agenzia delle Entrate;
- ricezione di notifiche e/o messaggi dal Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle
Entrate e visualizzazione degli stessi sulla sezione dedicata sul sito “FATTURA1CLICK”;
5.2) L’invio di Fatture Elettroniche al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate sarà
effettuato mediante accreditamento di Fortech come Intermediario e attraverso la modalità di
trasmissione “Servizio SDICoop”.
5.3) Le fatture elettroniche inviate e la correlata documentazione sarà archiviata e disponibile
(e quindi scaricabile) per 12 mesi sul sito “FATTURA1CLICK”, restando inteso che Fortech non
eseguirà alcun servizio di Conservazione ai sensi di legge di dette fatture e/o documenti
correlati.
5.4) Se il Cliente è dotato di un Sistema Gestionale integrato per il controllo dell’impianto di
distribuzione carburante compatibile per la fruizione dei servizi di fatturazione elettronica
Fortech (per tali intendendosi i Sistemi Gestionali Fortech, Gilbarco e Wayne) e questo è già
collegato direttamente e/o indirettamente ai Server di Fortech, allora le caratteristiche delle
erogazioni di carburante necessarie ai fini della fatturazione elettronica potranno essere
trasmesse direttamente al portale “FATTURA1CLICK” qualora selezionate dal Cliente sul
Sistema Gestionale; in caso contrario, dette caratteristiche dovranno essere inserite
manualmente dal Cliente in detto Portale.
5.5) In ogni caso, comunque, Fortech non verificherà la veridicità e/o correttezza e/o congruità
delle informazioni trasmesse e trasposte nelle fatture elettroniche e/o nella documentazione
ad esse relativa. Anche per l’effetto, non si assumerà alcuna responsabilità in merito a quanto
sopra.
5.6) Fortech erogherà i servizi provvedendo alla predisposizione, all’invio, alla memorizzazione
ed alla temporanea archiviazione a norma delle fatture e della documentazione correlata
secondo quanto previsto dalla normativa via via vigente.
6) Obbligazioni e facoltà di Fortech
6.1) Fortech sarà obbligata a:
i) prestare i servizi secondo la buona tecnica, in conformità a quanto convenuto ed alla
normativa via via vigente;
ii) attivare e porre in essere le misure necessarie ad evitare accessi non autorizzati da parte di
terzi ed il verificarsi di danni a causa di virus informatici e/o attacchi esterni;
iii) ripristinare le funzionalità del servizio in caso di malfunzionamenti del software di sistema
e/o d'ambiente alla medesima imputabili.
6.2) Fortech potrà, a propria insindacabile discrezione:
i) implementare le dotazioni tecnologiche per tenere adeguato i servizi agli standard di mercato
e/o tecnici, nonché alle normative via via vigenti, ovvero per aumentare i livelli di sicurezza;
ii) introdurre modifiche operative volte a semplificare l'uso dei servizi;
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iii) eseguire prestazioni non previste, qualora esse risultino strumentalmente funzionali al
migliore svolgimento dei servizi. In tali casi Fortech potrà negoziare con il Cliente eventuali
integrazioni dei corrispettivi a fronte degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti.
7) Esclusione di responsabilità
7.1) Fortech non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per ritardi e/o interruzioni
nell’erogazione del servizio causati da:
i) errata, mancata o tardiva trasmissione, da parte del Cliente, dei dati e/o documenti necessari
per la fatturazione elettronica nelle forme, nei contenuti e nei termini contrattualmente
previsti;
ii) interventi o manipolazioni che pregiudichino il regolare funzionamento del servizio
effettuati da personale e/o incaricati del Cliente e/o da terzi soggetti non autorizzati da Fortech;
iii) non regolare funzionamento di hardware o software utilizzati dal Cliente;
iv) inosservanze, inadempimenti e violazioni di legge imputabili al Cliente, quali a mero titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, D. Lgs. 81/08, normativa cosiddetta antiriciclaggio e/o
Privacy;
v) ritardi e/o interruzioni nell’erogazione del presente servizio causati da inadempimenti
imputabili ad operatori telefonici e/o internet e/o ad altri terzi, nonché dall’utilizzo, da parte
del Cliente, di hardware o software non forniti da Fortech e/o privi delle necessarie
compatibilità, omologazioni e/o licenze;
vi) dipendenti da caso fortuito e/o forza maggiore, per ciò dovendosi intendere, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, fatti di terzi e/o naturali, quali scioperi, anche aziendali,
sommosse, sospensione dei servizi imposti dalla pubblica autorità, alluvioni, catastrofi naturali,
incendi, fulmini, black-out o malfunzionamenti della rete internet.
8) Obbligazioni del Cliente
8.1) Il Cliente si impegna:
i) a non consentire l’uso dei software e/o l’accesso ai servizi a soggetti diversi da Fortech o da
quest’ultima autorizzati, nonché a verificare continuamente il loro corretto utilizzo;
ii) ad osservare le disposizioni stabilite nelle presenti condizioni generali di contratto, nel
Modulo di Adesione e Delega, impegnandosi a rispettare i termini di trasmissione e di controllo
necessari per il regolare svolgimento dei servizi;
iii) a non memorizzare, archiviare o conservare negli archivi informatici di Fortech, né a
trasmettere, spedire o divulgare tramite i servizi di Fortech, documenti o dati riportanti
materiale o notizie diffamatorie, illegali o comunque lesive di diritti di terzi, obbligandosi a
vigilare sul corretto utilizzo dei servizi da parte dei soggetti autorizzati ad accedervi, con totale
esonero di Fortech da ogni obbligazione di verifica in proposito e, anche per l’effetto, da ogni
responsabilità relativa e/o conseguente;
iv) ad osservare e far osservare ai propri incaricati le procedure di generazione, rilascio,
sospensione e rigenerazione dei Codici Identificativi Personali (“username” e “password”) e/o
di altre eventuali credenziali di autenticazione, necessari ad accedere al servizio, obbligando gli
incaricati all’uopo autorizzati a custodire i suddetti Codici Identificativi Personali e/o altre
eventuali credenziali di autenticazione secondo opportune misure di sicurezza, necessarie ad
evitare furti, smarrimenti ovvero sottrazioni e/o usi non autorizzati da parte di terzi;
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v) ad operare ed a vigilare che l’attività dei propri incaricati venga svolta secondo le
disposizioni di legge, con particolare, sia pure non esclusivo, riferimento a quelle vigenti in
materia di protezione, in ogni ambito di legge, di programmi software e/o altri diritti di
privativa, anche industriale, di gestione di archivi e sistemi informatici, di trattamento e
protezione dei dati (normativa sulla Privacy), di trasmissioni e comunicazioni elettroniche e
telematiche, nonché di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08);
vi) a non porre in essere attività che possano, anche indirettamente, arrecare danno agli archivi
informatici, ai programmi software, ai supporti di memorizzazione, ai server, con qualsiasi
mezzo o modalità, anche da remoto.
8.2) Il Cliente è l’unico responsabile, anche ai fini fiscali, tributari, civili e penali, nei confronti
dei Clienti, dei terzi e dell'Amministrazione Finanziaria – con espresso esonero di Fortech -, in
relazione:
i) alla determinazione dei dati e delle informazioni riportati nelle fatture e/o negli altri
documenti caricati sul portale “FATTURA1CLICK”;
ii) alla determinazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto di
ciascuna e riportati nelle fatture;
iii) alla determinazione dei corrispettivi, della base imponibile e delle aliquote riportati nelle
fatture;
iv) alla determinazione di denominazione, nome, cognome, codice fiscale, partita iva, termini di
pagamento e di ogni altro dato richiesto dalla normativa applicabile in materia, riportati nelle
fatture e/o, in generale, in qualsiasi altro documento;
v) alla preventiva verifica della corretta sequenzialità cronologica e continuità numerica nelle
fatture e, in generale, in qualsiasi altro documento;
vi) alla preventiva e continua verifica della presenza di tutti i dati ed informazioni necessari ad
attivare le funzionalità di ricerca logica delle fatture, anche PA, e, in generale, di qualsiasi altro
documento;
vii) alla preventiva e continua verifica di tutti i dati trasmessi e riportati in fattura e negli
eventuali allegati prima di ciascuna relativa autorizzazione all'invio della fattura, anche tramite
la funzione di visualizzazione presente nel pannello Cliente.
8.3) Il Cliente si impegna ad effettuare i controlli e le verifiche sulle fatture, sui documenti e sui
dati oggetto del servizio fornito da Fortech entro i termini stabiliti tra le Parti e, comunque, in
tempo utile per consentire a Fortech di avviare e concludere le procedure di fatturazione
elettronica nei termini ed a norma di legge.
8.4) Il Cliente, nell’ipotesi di violazione di quanto stabilito precedentemente, dichiara di
manlevare e tenere indenne Fortech da ogni danno, responsabilità e conseguenza
pregiudizievole (tra cui, ad esempio e senza vincolo di esaustività, sanzioni amministrative,
costi, spese di qualsiasi genere, comprese quelle legali) che dovesse subire quale conseguenza
di tali inadempimenti.
8.5) Il Cliente si obbliga a comunicare a Fortech, a mezzo PEC e con un preavviso di almeno 6
mesi, eventuali variazioni del normale periodo di imposta, comprese le operazioni
straordinarie (quali a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo: fusioni, trasformazioni,
scissioni, liquidazioni e procedure concorsuali).
9) Trattamento dei dati personali.
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9.1) Il Cliente dichiara che, prima di fornire i propri dati a Fortech e dell’accettazione delle
presenti Condizioni Generali di Contratto, ha preso attenta visione dell’informativa Privacy
contenuta nel documento Informativa Privacy pubblicato sul sito “FATTURA1CLICK”,
prestando il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte di Fortech, come ivi
rappresentato.
10) Limitazioni di responsabilità
10.1) In caso di danno derivante da disservizio imputabile a Fortech, il Cliente dovrà, a pena di
decadenza:
i) farne denuncia a Fortech a mezzo PEC ed entro 3 giorni lavorativi successivi al momento in
cui il Cliente stesso ha avuto conoscenza del disservizio o avrebbe potuto averne conoscenza
usando l’ordinaria diligenza;
ii) entro 2 (due) mesi dall'inoltro della denuncia di cui al punto precedente, quantificare
l’eventuale danno diretto subìto e formulare a Fortech la relativa e documentata richiesta di
risarcimento, che potrà intervenire nei termini di cui infra.
10.2) Salvo unicamente quanto diversamente previsto da normative imperative ed
inderogabili, la responsabilità complessiva di Fortech in relazione a tutte le pretese di ogni tipo
derivanti o comunque connesse alla stipula, esecuzione e/o inadempimento delle presenti
condizioni generali e/o comunque relativi ai servizi forniti, non potrà superare il prezzo
contrattuale del Servizio oppure, qualora il Cliente abbia effettuato più ordini nell’ambito delle
Condizioni medesime, il prezzo di ogni singolo ordine per tutte le pretese derivanti e/o
correlate a tale ordine o il complessivo ed omnicomprensivo importo di euro 5.000,00
(cinquemila) per tutte le eventuali pretese non relative ad uno specifico ordine.
10.3) Fortech non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile di eventuali perdite di
profitti o ricavi, perdita e/o sospensione di uso delle attrezzature e sistemi, interruzione di
attività, danni indiretti e/o pretese di terzi in relazione a qualsiasi dei suddetti tipi di danni.
10.4) Ai fini del presente articolo 10), il termine Fortech si riferisce a Fortech medesima, alle
sue società affiliate e/o controllate, nonché ai suoi fornitori e collaboratori, di qualsiasi livello
e/o natura.
10.5) Le limitazioni previste dal presente articolo 10) si applicheranno in ogni caso,
indipendentemente dal fatto che un diritto e/o una pretesa siano contrattuali e/o
extracontrattuali, anche in caso di eventuale responsabilità oggettiva e/o di qualsivoglia altra
natura. Le stesse limitazioni prevarranno pertanto su qualsivoglia altra disposizione
contrastante.
11) Comunicazioni tra le parti
11.1) Ai fini dell’esecuzione del contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, le parti
eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale.
11.2) Le comunicazioni dovranno essere spedite a mezzo PEC ed avranno effetto immediato. Le
comunicazioni trasmesse via e-mail avranno effetto soltanto se seguite da e-mail che ne
confermano l’avvenuta ricezione, e ciascuna parte si obbliga ad inviare immediatamente la
conferma di avvenuta ricezione nel momento in cui il messaggio è pervenuto.
11.3) Le Parti si obbligano a comunicare ogni variazione dei rispettivi indirizzi. In caso di
mancata comunicazione della variazione, tutte le comunicazioni che saranno effettuate in base
ai vecchi recapiti avranno piena efficacia e validità.
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12) Recesso e clausola risolutiva espressa
12.1) Ciascuna Parte ha diritto di recedere dal contratto, in qualsiasi momento, senza alcun
preavviso, mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi all’indirizzo PEC dell’altra Parte,
qualora, in capo a quest’ultima, si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
i) messa in liquidazione, insolvenza, proposizione di istanze per la sottoposizione a procedure
concorsuali o procedure ad esse assimilabili, inclusa l’amministrazione controllata,
proposizione di proposte per la riorganizzazione della propria esposizione debitoria o di
moratorie;
ii) venire meno, anche temporaneamente ed anche per effetto di provvedimenti giudiziari o
dell’autorità di vigilanza, delle condizioni previste dalla legge per lo svolgimento della propria
attività e/o dell’attività oggetto del Contratto;
iii) impossibilità di eseguire alcuna delle attività previste dal contratto in conseguenza di
provvedimenti/limitazioni legislative o regolamentari ovvero di Pubbliche Autorità.
12.2) Il presente Contratto si risolve di diritto ex art. 1456 c.c qualora:
i) il Cliente utilizzi i servizi in modi diversi rispetto a quelli consentiti;
ii) il Cliente si renda inadempiente ad anche una soltanto delle obbligazioni per esso previste
dall’art. 8 delle presenti condizioni generali di contratto.
In tali ipotesi Fortech potrà risolvere di diritto il contratto con effetto immediato, mediante
comunicazione scritta inviata via PEC al Cliente, interrompendo il servizio e senza essere tenuta
a restituire le somme già pagate dal Cliente per i servizi oggetto di contratto. Tali ultime somme
saranno definitivamente incamerate da Fortech a titolo di penale, fermo il diritto al
risarcimento per gli ulteriori danni subiti.
12.3) Qualora il Cliente rivesta la qualità di "consumatore” ai sensi dell’art. 3 del D.lgs.
206/2005 (cd. “Codice del Consumo”) e successive modificazioni, ovvero la persona fisica che
agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, lo stesso avrà la
facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza necessità di indicarne le ragioni
e senza alcuna penalità con apposita comunicazione scritta ed allegata copia di un documento
di identità, inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo fortech@pec.4ts.it.
Il recesso avrà efficacia dopo 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte di Fortech
della comunicazione di recesso. Ciò legittimerà Fortech ad effettuare la disattivazione del
Servizio e a provvedere all’eventuale rimborso del rateo dell'importo pagato corrispondente al
numero di giorni non utilizzati fino alla successiva scadenza naturale del Contratto, detratti i
costi sostenuti e/o da sostenere, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 7/2007 convertito nella L.
40/2007. Resta espressamente esclusa ogni altra responsabilità di Fortech per l’esercizio del
diritto di recesso e/o per il mancato utilizzo del Servizio da parte del Cliente che non potrà
pretendere ogni altri rimborsi o indennizzi o risarcimenti di qualsiasi tipo e genere.
12.4) In tutti i casi di inadempimento del Cliente è fatto salvo il diritto di Fortech di richiedere
il risarcimento dei danni, quale conseguenza dell’eventuale risoluzione e/o in via concorrente
e/o autonoma.
13) Durata del Contratto
13.1) Il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali decorrerà dal suo
perfezionamento, come disciplinato al precedente art. 4.
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13.2) Il servizio in abbonamento (ovvero quello di fatturazione elettronica – SFE) avrà durata
annuale. Al termine di detto periodo, il contratto si intenderà rinnovato di anno in anno solo
previo integrale pagamento del relativo corrispettivo da parte del Cliente, che dovrà avvenire
entro e non oltre quindici giorni prima della scadenza dell’abbonamento.
13.3) In caso di mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo per il rinnovo del servizio
nei termini suindicati, il servizio in abbonamento sarà automaticamente sospeso e disattivato,
senza necessità di alcuna comunicazione in merito da parte di Fortech e senza alcun costo e/o
onere aggiuntivo per il Cliente.
13.4) Resta intesa la possibilità da parte del Cliente di richiedere la disattivazione del servizio
anche durante la vigenza del contratto, inviando la richiesta in tal senso via PEC a Fortech. In
tal caso, Fortech avrà diritto di trattenere tutti gli importi versati al momento della
sottoscrizione del contratto – sempre a titolo di penale e salvo il risarcimento dei maggiori
danni - e non sarà tenuta a proseguire nella esecuzione del Contratto.
13.5) In caso di mancato rinnovo del Contratto e/o di recesso anticipato, per qualunque causa
essa avvenga, il Cliente solleva Fortech da ogni responsabilità per il mancato rinnovo del
servizio e/o la mancata esecuzione dello stesso, manlevandola e tenendola indenne da ogni
responsabilità e richiesta di risarcimento di danni, a qualunque titolo essa avvenga.
14) Condizioni Economiche
Quale corrispettivo per la prestazione del servizio, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli
importi indicati sul sito web “FATTURA1CLICK” per l’attivazione del servizio di fatturazione
elettronica.
15) Legge applicabile e foro competente
15.1) Il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali è regolato esclusivamente dalle
normative vigenti nello stato italiano.
15.2) Per ogni e qualsiasi controversia relativa al contratto, espressamente comprese quelle
relative e/o conseguenti alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, ma
nessun’altra esclusa, sarà esclusivamente competente per territorio il Foro di Rimini (RN –
Italia).
16) Disposizioni Finali
16.1 Il contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta
in ordine allo stesso oggetto. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al
contratto sarà valida ed efficace tra le Parti se non specificatamente ed espressamente
approvata per iscritto da entrambe.
16.2) L’eventuale inefficacia e/o invalidità totale o parziale di uno o più articoli del contratto
non comporterà l’invalidità degli altri articoli, i quali dovranno ritenersi validi ed efficaci.
16.3) In nessun caso eventuali inadempimenti e/o comportamenti del Cliente difformi alle
presenti condizioni, potranno essere considerati quali deroghe alle medesime o tacite
accettazioni degli inadempimenti, anche se non contestati da Fortech. L’eventuale inerzia di
quest’ultima nell’esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola del contratto non
costituirà rinuncia a tali diritti o clausole.
Per presa visione ed integrale accettazione di quanto sopra.
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Rimini, __/__/______
Fortech s.r.l. (con unico socio)

Il Cliente (timbro e firma)

_________________

____________________

Clausole particolari
Il Cliente, dopo averne preso attenta e specifica visione, dichiara di accettare espressamente e
specificamente, anche ex art. 1341 e 1342 c.c., le condizioni di cui alle suddette clausole 4)
conclusione del contratto; 6) Obbligazioni e facoltà di Fortech, con specifico riferimento al
punto 6.2), 7) Esclusione di responsabilità, 8) Obbligazioni del Cliente; 9) Trattamento dei dati
personali; 10) Limitazioni di responsabilità; 12) Recesso e clausola risolutiva espressa; 13)
Durata del Contratto e 15) Legge applicabile e foro competente.
Rimini, __/__/______

Fortech s.r.l. (con unico socio)

Il Cliente (timbro e firma)

_________________

____________________
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Informativa Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n.679/2016, si informa che Fortech procederà al trattamento
dei dati personali forniti dal Cliente nel rispetto di quanto previsto in detto Regolamento e
nella normativa complementare in materia di protezione dei dati personali. In particolare,
Fortech fornisce le seguenti informazioni:
a. Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento è Fortech s.r.l. con unico socio, via
Rigoletto, 4, 47922 Rimini (RN) Italia, codice fiscale e partita IVA 03618500403.
I dati potranno essere trattati dal personale interno a detta società - previamente autorizzato,
incaricato ed istruito - sotto il controllo del Titolare del trattamento dei dati.
Fortech si avvarrà anche dell’operato del Legale Rappresentante della Società pro-tempore,
Sig. Piersergio Avagliano, quale Responsabile della Protezione dei Dati, come previsto dall’art.
37 e segg. del suddetto Regolamento.
b. Finalità del Trattamento: i dati personali forniti dal Cliente verranno trattati unicamente
per dare corretta esecuzione ai servizi oggetto di contratto e per l’adempimento di obblighi di
natura giudiziaria, amministrativa, contabile, tributaria e bancaria derivanti da contratti e/o
norme di legge.
c. Destinatari dei dati: i dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati del
trattamento e potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto b, a Pubbliche
Autorità e/o loro incaricati a qualsiasi titolo, a consulenti, collaboratori e/o professionisti
esterni, nonché, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia
necessaria e/o opportuna per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto b. Il
trattamento dei dati potrà avvenire anche per le finalità previste dalla normativa vigente in
materia di antiriciclaggio;
d. Trasferimento dei dati all’estero: i dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi
dell’Unione Europea e verso Paesi terzi sempre e solo nell’ambito delle finalità di cui al punto
b ed ai soggetti di cui al precedente punto c. eventualmente operanti in detti stati terzi;
e. Modalità del Trattamento: il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia con l’ausilio
di strumenti informatici che mediante supporto cartaceo; sono inoltre previsti mezzi adeguati
per prevenire la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata dei dati, nonché
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati dei dati medesimi;
f. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali sarà in ogni caso limitato a quelli
strettamente necessari ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto b e del rispetto
delle normative vigenti. Nessun dato personale non necessario a tale scopo verrà richiesto;
g. Rifiuto di conferimento dei dati: l’eventuale rifiuto, da parte dell’interessato, di conferire i
dati personali di cui al precedente punto f. comporterà l’impossibilità di adempiere in tutto o
in parte alle finalità ed attività di cui al precedente punto b;
h. Diffusione dei dati: i dati personali non saranno soggetti a diffusione;
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i. Natura del consenso: il consenso al trattamento dei dati personali sarà pertanto
obbligatorio per adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di prestazione dei servizi
e/o dalle normative vigenti, motivo per cui in mancanza o in caso di revoca del consenso potrà
conseguire l’impossibilità di proseguire l’incarico medesimo;
l. Periodo di conservazione dei dati: sarà quello strettamente necessario alla ultimazione dei
Servizi oggetto di contratto, intervenuta la quale si protrarrà per il periodo generale di
conservazione della documentazione a fini tributari e legali (ovvero dieci anni successivi
all’ultimazione della prestazione oggetto di contratto);
m. Diritti dell’interessato: la persona fisica o giuridica a cui si riferiscono i dati personali
acquisiti ha la facoltà di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di
opporsi al loro trattamento; potrà altresì revocare in ogni momento il consenso al trattamento
dei propri dati, senza però pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso dato
prima della revoca. Resta fermo che l’eventuale esercizio di tali ultime facoltà (cancellazione,
limitazione e/o opposizione, nonché revoca del consenso) potrà comportare la sopravvenuta
impossibilità di proseguire le prestazioni oggetto di contratto. E’ altresì concesso ad ogni
interessato il diritto alla portabilità dei dati, specialmente in caso di cessazione del contratto
per qualsivoglia motivo. Per quanto occorrer possa, l’interessato potrà continuare ad
esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D. Lgs. 196/2003, sino a quando vigente e/o
applicabile;
n. Il diritto di proporre reclamo e/o ricorso giurisdizionale: l’interessato ha diritto di
proporre reclamo ad una Autorità di Controllo (allo stato, in Italia, rappresentato dal Garante
per la Privacy) ai sensi e per gli effetti di cui agli art. da 51 a 59 del Reg. UE n. 679/2016 e
successive modificazioni e/o integrazioni legislative nazionali; l’interessato, inoltre, ha il
diritto di proporre reclamo anche avanti all’Autorità Giudiziaria competente e/o di proporre
ricorso giurisdizionale contro un provvedimento dell’Autorità Garante;
o.Conoscibilità della presente informativa: la presente informativa è conoscibile da ogni
interessato anche per essere costantemente esposta sul sito Fortech denominato
“FATTURA1CLICK”; ciascun interessato, inoltre, potrà chiedere ulteriori informazioni e/o
chiarimenti al Titolare del trattamento, come sopra individuato al punto a;
p. Consenso: Preso atto delle informazioni ricevute mediante la suddetta informativa e
consapevole che il rifiuto del consenso potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione
dei Servizi oggetto di contratto, il Cliente dichiara di aver ricevuto completa informativa di
quanto sopra, di averla compresa interamente e di esprimere pertanto il proprio pieno
Consenso al trattamento dei propri dati personali conferiti e conferendi durante l’esecuzione
dei Servizi oggetto di contratto.
Rimini, __/__/______
Fortech s.r.l. (con unico socio)

Il Cliente (timbro e firma)

_________________

____________________
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