
 

 

 

 

 
ACCORDO QUADRO DI SOTTOSCRIZIONE 

CONDIZIONI GENERALI 
 
 
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO ACCORDO QUADRO DI SOTTOSCRIZIONE E I            
DOCUMENTI ANNESSI (DI SEGUITO MSA). 
 
QUESTO MSA DISCIPLINA L'USO DA PARTE DEL CLIENTE DEI SERVIZI MAXPHO E VIENE STIPULATO TRA IL                
CLIENTE E MAXPHO. ACCETTANDO, LEI CONCORDA PER CONTO DELL’AZIENDA CHE ORDINA IL            
SOFTWARE, CHE L’AZIENDA È LA PARTE CONTRAENTE DEL PRESENTE MSA E NE È VINCOLATO              
CERTIFICANDO DI AVERE L’AUTORITÀ DI ASSUMERE TALI VINCOLI. SE IL CLIENTE NON CONCORDA CON              
TUTTE LE CLAUSOLE DEL MSA O SE LEI NON HA L’AUTORITÀ DI VINCOLARE L’AZIENDA CON QUESTO MSA,                 
NON DEVE FIRMARE NÉ IL PRESENTE MSA, NÉ IL MODULO D’ORDINE. 
 
È SEVERAMENTE VIETATO L’USO DEI SERVIZI MAXPHO (SIA GRATUITI CHE A PAGAMENTO) DA PARTE DI               
CHIUNQUE NEL CASO IN CUI SIATE UN CONCORRENTE DI MAXPHO O ANCHE SEMPLICEMENTE PER              
MONITORARE LE FUNZIONALITÀ O PERFORMANCE CON L’IDEA DI FARE DIRETTA O INDIRETTA            
CONCORRENZA A MAXPHO. 
 
L’MSA è costituito dai seguenti documenti: 
 

■ CONDIZIONI GENERALI: Il documento contiene le principali condizioni legali e commerciali che si basano              
sul rapporto tra Maxpho e il Cliente (questo documento). Dal seguente link sono direttamente accessibili le                
condizioni: https://wcdn.maxpho.com/terms/it/MSA-Maxpho-Commerce-ITA.pdf 

■ CONDIZIONI SPECIFICHE SUL SERVIZIO: Il documento include tutte le condizioni specifiche di utilizzo del              
Servizio da parte del Cliente e le misure di sicurezza adottate. Dal seguente link sono direttamente accessibili                 
le condizioni: https://wcdn.maxpho.com/terms/it/Condizioni-Specifiche-ITA.pdf  

■ CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI: Il documento spiega come Maxpho tratta in sicurezza i Dati Del                
Cliente e include le clausole contrattuali standard dell'UE. Dal seguente link sono direttamente accessibili le               
condizioni: https://wcdn.maxpho.com/terms/it/DPA-ITA.pdf 

 

TUTTE LE PAROLE CHE INIZIANO CON LA LETTERA MAIUSCOLA SONO DEFINITE ALL’ART. 1 DELLE              
CONDIZIONI GENERALI. 
 
L’INSIEME DEI SOPRA INDICATI DOCUMENTI COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E IMPRESCINDIBILE          
DEL MSA. CON L’ACCETTAZIONE DEL MSA IL CLIENTE ACCETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI DI TUTTI I                 
DOCUMENTI SOPRA RIPORTATI.   
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1. DEFINIZIONI 
1.1. “SOF” o “Subscription Order Form” o “Modulo d'Ordine” o “Modulo d’Ordine di Sottoscrizione” è un modulo 

cartaceo o elettronico firmato dal Cliente (di suo pugno o elettronicamente) sul quale vengono indicate le 
condizioni commerciali, il rinnovo, il metodo di pagamento e varie ed eventuali. Il Modulo d'Ordine si basa sul 
presente MSA. 

1.2. “Cliente” si intende il soggetto giuridico, quale società, azienda o ente, identificato nel presente MSA come ente 
appaltante o licenziatario a ricevere i Servizi. I dati e dettagli del Cliente sono indicati nel Modulo d'Ordine.  

1.3. “Referente” o “Referenti” si intende la persona fisica o le persone fisiche di riferimento del Cliente che 
trattengono un rapporto con Maxpho per l’Assistenza. In caso di qualsiasi tipo di comunicazione inviata da 
Maxpho al Referente disciplinata nel presente MSA, si riterrà valida anche nel caso in cui venga inviata a uno 
solo dei Referenti indicati dal Cliente. I dati e dettagli del/i Referente/i sono indicati nel Modulo d'Ordine.  

1.4. “Maxpho” si intende la società Maxpho S.R.L., con sede legale in Via Brigata Cadore 38, 36020 Albettone (VI) e 
sede commerciale in via Copernico 38, 20125 Milano (MI) C.F. 03995970237 e P.IVA IT03995970237, Capitale 
Sociale 110.000,00€ interamente versati, PEC maxpho@pec.it. 

1.5. "Dati Del Cliente" si intendono tutti i dati, informazioni o materiali inseriti dal Cliente/Referente/Buyer sul 
Software e immagazzinati sul Server Cloud (ad esempio file di immagini, testi, modelli, descrizioni prodotti, 
prezzi, marchi, informazioni Buyer etc.). 

1.6. “Buyer” si intende una persona o un robot che interagisce con il Software per visualizzare i Dati Del Cliente 
diventati di dominio pubblico. 

1.7. “SLA” o “Service Level Agreement” sono strumenti attraverso i quali si definiscono le metriche che devono 
essere rispettate da Maxpho nei confronti del Cliente. Nel presente MSA, lo SLA è da intendersi sul tempo di 
risposta di Assistenza e sulla Percentuale Mensile Di Uptime dei Servizi. Vengono completamente escluse tutte 
le richieste di qualsiasi altra natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo richieste commerciali, contabili, 
legali, etc...). 

1.8. “Downtime” si intende che il Server Cloud riesce a soddisfare meno del 95% delle richieste in un arco temporale 
di 1 minuto (ad esempio se al Server Cloud arrivano 1000 richieste in 1 minuto e vengono correttamente evase 
930 richieste, allora il Server Cloud è considerato in Downtime per il minuto in oggetto). La misurazione viene 
effettuata unicamente sulla base di tasso di errore lato server, non dei tempi di risposta delle chiamate. Non 
sono in alcun modo contemplati nel Downtime altri tipi di problemi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo 
problemi legati alla connessione internet usata, del dispositivo usato, di propagazione DNS, del sistema 
operativo etc…). 

1.9. “Firewall” si intende un sistema di protezione che serve per bloccare accessi malevoli e/o potenzialmente 
dannosi. Il Firewall funge da intermediario tra il client e il server. Il Firewall risponde a tutte le richieste effettuate 
al Server Cloud prima che le richieste vengano di fatto effettuate sul Server Cloud. 
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1.10. “Percentuale Mensile Di Uptime” è una percentuale calcolata con questa formula: ((numero totale di minuti in 
un mese di calendario) - ((numero di minuti di Downtime subito in un mese di calendario) - (minuti di Downtime 
dovuti alla Manutenzione) - (minuti di Downtime dovuti al blocco del Firewall))) / (numero totale di minuti in un 
mese di calendario).  

1.11. “Servizi” o “Servizio” si intendono i servizi offerti da Maxpho al Cliente tra cui: (a) il Software, (b) i Server Cloud, 
(c) la Manutenzione, (d) i Moduli-Funzionali, (e) le Personalizzazioni Del Software, (f) l’Interfaccia Web, (g) il 
Data Import, e (h) l’Assistenza. Maxpho può inoltre fornire documentazione sui Servizi offerti. 

1.12. “Software” si intende un'applicazione web-based di proprietà di Maxpho (quindi non open-source) che permette 
di interagire con diversi Siti-Terze-Parti ai fini di vendere beni online (demo visionabile presso l’indirizzo web 
https://demo.maxpho.com/admin/). I limiti di licenza sul Software sono indicati nel Modulo d'Ordine. In ogni caso 
superate le 200.000 righe delle tabelle (ad esempio su prodotti, Buyer, ordini etc...) alcuni Moduli-Funzionali 
potrebbero non essere disponibili o limitate e alcune ricerche avanzate potrebbero essere rimosse per 
mantenere i Server Cloud performanti. Tutte le condizioni di utilizzo del Software sono indicate nelle 
CONDIZIONI SPECIFICHE SUL SERVIZIO. 

1.13. “Server Cloud” si intendono i server sui quali è installato il Software. Il Cliente, il Referente, e il Buyer potranno 
avere accesso esclusivamente ai Servizi tramite protocollo HTTPS ad un indirizzo web specificato da Maxpho. 
Altri accessi non sono in alcun modo consentiti. Tutte le misure di sicurezza adottate da Maxpho sono indicate 
nell’ALLEGATO A DELLE CONDIZIONI SPECIFICHE SUL SERVIZIO. 

1.14. “Manutenzione” si intende l'attività eseguita autonomamente da Maxpho volta (a) a verificare il funzionamento 
del Software rimuovendo eventuali errori presenti nello stesso che possano determinare malfunzionamenti, 
anche se non ancora riscontrati o (b) ad aggiungere e/o modificare funzionalità del Software o Moduli-Funzionali 
a insindacabile giudizio di Maxpho. 

1.15. “Moduli-Funzionali” si intendono le funzionalità integrate del Software che permettono al Cliente di rendere 
visibili i prodotti su diversi Siti-Terze-Parti. Questi Moduli-Funzionali sono: Modulo Marketplace (ART. 3 DELLE 
CONDIZIONI SPECIFICHE SUL SERVIZIO), Modulo Ecommerce (ART. 4 DELLE CONDIZIONI SPECIFICHE 
SUL SERVIZIO), Modulo Digital Marketing (ART. 5 DELLE CONDIZIONI SPECIFICHE SUL SERVIZIO), Modulo 
Social Network (ART. 6 DELLE CONDIZIONI SPECIFICHE SUL SERVIZIO). 

1.16. “Siti-Terze-Parti” si intendono i siti web con i quali il Software interagisce tramite Moduli-Funzionali. Gli 
Siti-Terze-Parti possono essere siti web di proprietà di società esterne a Maxpho (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: eBay® Inc., Google® Inc., 7 Pixel Srl, etc...) oppure di proprietà del Cliente (dominio che può essere 
usato sul Software per fornire il sito eCommerce al Cliente). Gli Siti-Terze-Parti non sono mai di proprietà di 
Maxpho. 

1.17. “Personalizzazione Del Software” o “Personalizzazioni Del Software” si intende una modifica del Software 
richiesta dal Cliente per soddisfare una specifica esigenza aziendale del Cliente. 

1.18. “Interfaccia Web” si intende l’interfaccia grafica che viene messa a disposizione da Maxpho per gestire il 
Software. Per poter accedere all’Interfaccia Web il Cliente deve essere a disposizione di (a) una connessione 
internet di almeno 10Mbps in download e 1Mbps in upload e (b) di aver installato sul suo computer il browser 
Firefox® o Chrome® all’ultima versione disponibile sul mercato (altri browser non sono supportati). 

1.19. “Data Import” si intende un sistema per importare ed esportare informazioni dal Software. Le modalità per 
importare e/o esportare informazioni tramite Software sono tramite “CSV” oppure tramite “API”. La 
documentazione su come compilare queste due modalità di Data Import è presente direttamente sul Software 
e/o può essere fornita direttamente da Maxpho su richiesta del Referente. Per poter utilizzare il sistema di Data 
Import il Cliente deve avere (a) una connessione internet di almeno 10Mbps in download e 1Mbps in upload e 
(b) buona conoscenza in termini di sviluppo applicativi web-based. 

1.20. “Assistenza” si intende l’attività di Maxpho volta a supportare esclusivamente i Referenti in caso di: (a) Supporto 
Uso Servizi; (b) Segnalazione Bug o (c) Emergenza. Maxpho si riserva di non fornire Assistenza a persone non 
Referenti. 

1.21. “Supporto Uso Servizi” si tratta di una tipologia di Assistenza che il Referente può usare per conoscere come 
usare i Servizi (ad esempio “come posso inserire un attributo prodotto nel Software?”, “posso modificare in 
massa tutti i prezzi dei prodotti?”, “dove trovo la documentazione?” etc...) 
 1.22. “Segnalazione Bug” è la segnalazione da parte del Referente di un presunto errore nei Servizi. Il Referente 
dovrà obbligatoriamente indicare: (a) prova documentale dell’errore, (b) URL web dove è possibile replicare 
l’errore, (c) passi da effettuare per replicare l’errore, (d) browser e dispositivo da utilizzare per replicare l’errore, 
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(e) cosa viene visto dal Referente e cosa si aspetta di vedere. In caso questi cinque punti non venissero riportati, 
Maxpho può rifiutare di investigare sul presunto errore. 

1.23. “Emergenza” si intende quando le funzionalità core del Software (tabelle prodotti e ordini) non possono essere 
utilizzate per cause imputabili a Maxpho sul Server Cloud. Un presunto errore del Software non è quindi 
condizione di Emergenza, ma di Segnalazione Bug. Deve inoltre presentarsi la condizione che il Cliente e/o 
Referente e/o Buyer non riescono utilizzare il Software e non è possibile per il Cliente ovviare al problema. Non 
è mai considerata Emergenza quando il problema è presente: (a) sugli Siti-Terze-Parti, (b) fuori dal server (ad 
esempio dispositivo dell’utente, connessione internet dell’utente etc.), (c) per cause legate ad attività del Cliente 
e/o Referente e/o Buyer. 

1.24. “Giorni Lavorativi” si intende tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00. 
Sono esclusi i giorni festivi nazionali o i giorni feriali precedentemente comunicati da Maxpho a mezzo email. 

1.25. “Rivenditore Autorizzato” è un’azienda che può far utilizzare a pagamento o gratuitamente a società terze il 
Software, il Server Cloud, la Manutenzione, i Moduli-Funzionali, l’Interfaccia Web, e il Data Import di Maxpho. 

1.26. “GMV” o “Gross Merchandise Value” si intende la somma pari al valore della merce venduta dal Cliente 
utilizzando i Servizi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: venduto su un sito eCommerce o su un 
Marketplace, etc…). Il GMV è il totale dei profitti sulle vendite, compresi eventuali costi per confezioni regalo, 
tasse, imposte e spese di spedizione e acquisto. Il GMV è calcolato su tutti gli ordini ricevuti nel Software. 
Vengono esclusi dal GMV tutti gli ordini resi o annullati dal Buyer. È fatto divieto al Cliente e/o al Referente e/o a 
terzi di prendere qualsiasi azione per eludere o tentare di aggirare la capacità di Maxpho di monitorare GMV o 
annullare ordini i quali non fossero correttamente annullati dal Cliente.  

1.27. “Revenue Share” o “Revenue Sharing” si intende la condivisione dei guadagni del Cliente con Maxpho in 
termini di percentuale sul GMV. Se applicabile, la percentuale è definita nel Modulo d’Ordine. 

1.28. “Compenso” o “Compensi” si intendono le somme dovute (e tutte le spese, le tasse o le imposte) dal Cliente a 
Maxpho come corrispettivo per tutti i Servizi richiesti. 

1.29. “WSS” o “Web Support Service” è una tipologia di Assistenza che può avvenire esclusivamente via email a 
supporto@maxpho.it. Maxpho si impegna a contattare telefonicamente e/o via email il Referente per fornire 
l'Assistenza necessaria con uno SLA di 4 (quattro) Giorni Lavorativi dalla ricezione e presa in carico della 
richiesta del Referente. 

1.30. “FSS” o “Full Support Service” è una tipologia di Assistenza che può avvenire in 2 forme: (a) via email a 
supporto@maxpho.it o (b) via telefono sul numero aziendale nei Giorni Lavorativi. Maxpho si impegna quindi a 
contattare telefonicamente e/o via email il Referente per fornire l'Assistenza necessaria con uno SLA di 4 
(quattro) Giorni Lavorativi successivi alla ricezione e presa in carico della richiesta. 

1.31. “PSS” o “Premium Support Service” è una tipologia di Assistenza offerta ad un costo extracontrattuale. Può 
avvenire in 2 forme: (a) via email a supporto@maxpho.it o (b) via telefono sul numero aziendale nei Giorni 
Lavorativi. Maxpho si impegna a contattare telefonicamente e/o via email il Referente per fornire l'Assistenza 
necessaria con uno SLA di 2 (due) Giorni Lavorativi successivi alla ricezione e presa in carico della richiesta. 

1.32. “ESS” o “Emergency Support Service” è una tipologia di Assistenza offerta ad un costo extracontrattuale. Può 
avvenire via telefono solo nel caso di Emergenza, nei giorni dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 20:00 
(festività incluse). La chiamata di Emergenza permette al Referente di notificare una richiesta e permette di 
essere richiamato da un operatore, se non immediatamente disponibile al momento della chiamata. Maxpho si 
impegna a comunicare al Referente telefonicamente e/o via email la stima dei tempi necessari alla risoluzione 
del problema (in caso vi fosse) e a iniziare a lavorare per la risoluzione stessa con uno SLA di 2 (due) ore 
lavorative (considerando i Giorni Lavorativi) successivi alla notifica e presa in carico.  

1.33. “Naturale Scadenza” si riferisce alla data inizio abbonamento indicata nel Modulo D’Ordine sommando multipli 
di due mesi o dodici mesi a seconda se l’abbonamento è annuale o bimestrale. La data di Naturale Scadenza 
non fa riferimento alla data di firma del presente MSA o del Modulo D’Ordine. 

2. TERMINI DI LICENZA E SERVIZI 
2.1. L’USO DEI SERVIZI DA PARTE DEL CLIENTE NON È ESCLUSIVO, NÉ DUPLICABILE, NÉ TRASFERIBILE 

PER TUTTA LA DURATA DEL RAPPORTO. PER TUTTA LA DURATA DEL RAPPORTO IL CLIENTE PUÒ 
UTILIZZARE LA LICENZA DEL SOFTWARE SOLO SUI SERVER CLOUD DI MAXPHO VIA INTERFACCIA 
WEB E DATA IMPORT. NESSUN ALTRO TIPO DI UTILIZZO È CONSENTITO. AL TERMINE DEL RAPPORTO 
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NON VI SARÀ ALCUN VINCOLO TRA MAXPHO E IL CLIENTE RIGUARDO LA LICENZA D’USO DEL 
SOFTWARE. IL CLIENTE PUÒ SCEGLIERE DI ACQUISTARE LA LICENZA ESCLUSIVAMENTE PER 
ABBATTERE IL COSTO ANNUALE DI MANTENIMENTO, MA CIÒ NON IMPLICA L'OTTENIMENTO NÉ 
ALCUN DIRITTO SUL CODICE SORGENTE DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI MAXPHO. IL CLIENTE È A 
CONOSCENZA CHE SENZA ABBONAMENTO BIMESTRALE/ANNUALE DI MAXPHO NON POTRÀ USARE IL 
SOFTWARE, NÉ LA LICENZA DEL SOFTWARE INDIPENDENTEMENTE SE HA ACQUISTATO LA LICENZA. 
NESSUN RIMBORSO VIENE FORNITO AL TERMINE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA LE PARTI. 

2.2. Salvo quanto espressamente dichiarato nel presente MSA o nel Modulo D’Ordine, nessun'altra prestazione verrà 
fornita da Maxpho al Cliente. 

2.3. Il Software opererà sulla base delle direttive imposte da Maxpho sulla base del presente MSA. A sua esclusiva 
discrezione, Maxpho può cambiare qualsiasi disegno, layout, contenuto, caratteristiche o funzioni del Software 
senza preavviso. 

2.4. Maxpho può e/o potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio e a sue spese, dell’uso di applicativi/servizi offerti, 
gratuitamente o meno, da altre società esterne, considerati utili a migliorare le prestazioni del Servizio, nel 
rispetto delle leggi vigenti. 

2.5. Il Servizio dovrà intendersi a disposizione e integralmente consegnato al Cliente nel momento in cui vengono 
fornite via email da Maxpho al Cliente/Referente le credenziali di accesso al Software. 

2.6. MAXPHO PUÒ DISATTIVARE L'ACCESSO DEI SERVIZI AL CLIENTE (PARZIALE O TOTALE) CON 
SEMPLICE PREAVVISO VIA EMAIL SE (A) UNO DEI SITI-TERZE-PARTI IN USO DAL CLIENTE RICHIEDE 
CHE MAXPHO LO FACCIA, (B) MAXPHO POSSA ANCHE SOLO POTENZIALMENTE RISCHIARE DI 
ESSERE PERSEGUITA CIVILMENTE E/O PENALMENTE E/O AMMINISTRATIVAMENTE A CAUSA DELLE 
INFORMAZIONI RESE PUBBLICHE DAL CLIENTE, (C) MAXPHO È TENUTA A FARLO PER LEGGE, ORDINE 
DEL GOVERNO O ALTRO PROCEDIMENTO LEGALE, (D) PER FAR RISPETTARE I TERMINI DEL 
PRESENTE MSA, (E) MAXPHO PUÒ IDENTIFICARE MOTIVATI PROBLEMI DI SICUREZZA E/O GARANZIA 
DI RISERVATEZZA O (F) VIENE COMUNICATA A MAXPHO UNA POSSIBILE VIOLAZIONE DI DIRITTI DI 
PROPRIETÀ INTELLETTUALE/INDUSTRIALE, MARCHI, BREVETTI, MODELLI DI UTILITÀ, COPYRIGHT, 
DESIGN, DA PARTE DEL CLIENTE SULLA BASE DEI DATI PUBBLICATI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI 
MAXPHO. NEL CASO DI APPLICAZIONE DI QUESTO ARTICOLO, IL CLIENTE NON AVRÀ DIRITTO AD 
ALCUN RIMBORSO NÉ RISARCIMENTO DANNI AD ALCUN TITOLO. 

2.7. Se specificato nel Modulo d'Ordine, Maxpho concorda di fornirle a titolo gratuito un’istanza separata da quella in 
produzione ai fini di effettuare test interni al società Cliente (qui di seguito “Sandbox”). Le eventuali richieste di 
Sandbox aggiuntive saranno soggette agli oneri applicati in quel momento da Maxpho per tali servizi. La 
Sandbox è destinata ad essere usata per sviluppare, testare o gestire in via temporanea qualsiasi modifica 
dell'istanza di ambiente di produzione della società e non a fungere da istanza di ambiente di produzione. 

2.8. A sua esclusiva discrezione, Maxpho può cambiare gli Siti-Terze-Parti di volta in volta (a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo può limitare, cessare o aggiungere Siti-Terze-Parti già in uso o nuovi). 

3. CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 
3.1. In cambio dei servizi concessi da Maxpho, il Cliente verserà il Compenso in valuta indicata nel Modulo d'Ordine, 

secondo il metodo di pagamento indicato nel Modulo d'Ordine così come definito e secondo le modalità ivi 
descritte. 

3.2. Alla ricezione del primo pagamento Maxpho procederà con la presa in carico e l'evasione del Modulo D’Ordine, 
assegnando i lavori a essa commissionati ai rispettivi reparti di competenza.  

3.3. In caso di decorso del termine previsto per il pagamento, Maxpho può addebitare al Cliente, senza necessità di 
preavviso, gli interessi moratori in misura del tasso ufficiale vigente dalla data di fattura fino alla data di 
pagamento per l’intero importo.  

3.4. I prezzi esposti nel presente MSA e nel Modulo d'Ordine sono esclusi di I.V.A. e di ogni altra imposta. 
3.5. Se Maxpho non riceve il pagamento entro 15 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, ha il diritto di 

sospendere l’intero Servizio (e non solo la voce indicata in fattura) senza alcuna responsabilità fino al 
pagamento totale della fattura. La ri-attivazione di un Servizio sospeso comporterà l'addebito al Cliente di 
€150,00 (centocinquanta euro) + IVA In questo caso il Cliente dovrà pagare il costo di ri-attivazione ed eventuali 
costi di recupero del credito che Maxpho potrebbe eventualmente sostenere per il recupero del Compenso. 
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3.6. IL CLIENTE COMUNICHERÀ VIA RACCOMANDATA A.R. O PEC A MAXPHO LA CONTESTAZIONE DI 
QUALSIASI FATTURA ENTRO E NON OLTRE 15 GIORNI DALLA DATA DI INVIO DELLA FATTURA E 
INDICHERÀ LA NATURA DELLA CONTROVERSIA, DECORSI I QUALI LA FATTURA SI CONSIDERA 
ACCETTATA. LE PARTI DOVRANNO LAVORARE IN BUONA FEDE PER RISOLVERE TEMPESTIVAMENTE 
LA CONTROVERSIA. PER QUESTO ARTICOLO, ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE NON VERRANNO 
CONSIDERATE (A TITOLO DI ESEMPIO L’INVIO DI UNA SEMPLICE EMAIL, UNA TELEFONATA, UN FAX, 
ETC.). 

3.7. Nel caso di richiesta pagamento via ricevuta bancaria (RiBa) o sepa direct debit (SDD) e successivo mancato 
addebito, Maxpho è altresì autorizzata ad addebitare al Cliente le spese bancarie, le spese di protesto, nonché 
le spese e i costi sostenuti per l'apertura della posizione di insolvenza pari a €30,00 + IVA (trenta euro), oltre al 
risarcimento degli ulteriori danni. 

3.8. A sua esclusiva discrezione, Maxpho si riserva il diritto di aumentare o modificare il suo Compenso in prossimità 
di rinnovo per un massimo di un 15% per ogni rinnovo (ad esempio se l’attuale rinnovo è di 1.000€, Maxpho può 
aumentare il rinnovo annuale per un massimo di 150€ e quindi portarlo a 1.150€/anno). Per rendere efficace la 
modifica del Compenso, Maxpho dovrà inviare una raccomandata a.r. o PEC al Cliente entro sessanta giorni 
dalla Naturale Scadenza. Se il Cliente non intende rinnovare il Servizio in base alle nuove condizioni di 
Compenso, il Cliente può recedere dal rapporto entro trenta giorni dalla Naturale Scadenza, inviando una 
raccomandata a.r. o PEC. Per questo articolo, altre forme di comunicazione non verranno considerate (a titolo di 
esempio l’invio di una semplice email, una telefonata, un fax, etc.). 

4. OBBLIGHI DEL CLIENTE 
4.1. Il Cliente è l'unico responsabile dei Dati Del Cliente da lui gestiti, in qualunque forma intellegibile esse siano 

espresse, che invia o riceve, sia privatamente, mediante posta elettronica, che in aree pubbliche presenti 
indifferentemente sul Server Cloud e/o su quelli di terzi, ovvero su eventuali spazi web a disposizione del Cliente 
e/o soggetti con i quali il Cliente potrà avere rapporti contrattuali. 

4.2. IL CLIENTE È L’UNICO RESPONSABILE DELLE EVENTUALI CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI CHE LA 
PUBBLICAZIONE DEI DATI DEL CLIENTE POTREBBERO COMPORTARE E CIÒ CON RIFERIMENTO ALLA 
VIGENTE NORMATIVA (CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA O DI QUALSIASI ALTRA NATURA), 
INDIPENDENTEMENTE DA CHI PER SUO CONTO LI HA PROGETTATI E/O PUBBLICATI. 

4.3. Il Cliente è obbligato a rispettare le leggi e le normative in materia di copyright e diritto d'autore, nonché per 
l'accesso non autorizzato ad altri sistemi e la violazione delle regole di comportamento a internet, compiuti 
tramite l'utilizzo del Servizio. 

4.4. Il Cliente è il solo responsabile nei confronti del Referente e del Buyer. Maxpho consegnerà le chiavi di accesso 
al Referente e considera il Referente come unica persona con la quale Maxpho possa interfacciarsi 
operativamente per questioni di qualsiasi natura (a titolo esemplificativo ma non esaustivo questioni commerciali, 
tecniche, contabili, etc…).  

4.5. Il Cliente dichiara e garantisce che né lui, né il Referente, né terzi fanno uso di invio di email indesiderate e/o 
senza permesso (spam) e che non invierà email di spam in futuro né con Maxpho né in altri modi. 

4.6. IL CLIENTE DICHIARA E GARANTISCE CHE I DATI DEL CLIENTE: (A) SONO DI PROPRIETÀ - O IN 
LICENZA - DEL CLIENTE, (B) NON COSTITUISCONO DIFFAMAZIONE, CALUNNIA O OSCENITÀ, (C) NON 
COMPORTANO ALCUNA FRODE AL CONSUMATORE NÉ PROVOCANO LESIONI A TERZI, (D) NON 
CONTENGONO ATTIVITÀ LEGATA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALLA PORNOGRAFIA, A 
IDEOLOGIE ESTREME, SETTE O IN OGNI CASO SIANO CONTRO LA PUBBLICA MORALE E (E) NON 
CONTENGANO ALCUN VIRUS, TROJAN, WORM, SPYWARE, TIME BOMBS O ALTRE FORME DI 
MALWARE. 

4.7. L'inserimento di marchi e/o immagini sul Software e sugli Siti-Terze-Parti sono subordinati al possesso, da parte 
del Cliente, dell'autorizzazione all'utilizzo di tali marchi/immagini per le proprie attività commerciali. 

4.8. Il Cliente non deve - né lui, né il Referente, né tramite terzi - redistribuire a nessun titolo verso terzi il prodotto 
offerto da Maxpho. 

4.9. Il collegamento fra Cliente e Maxpho avviene utilizzando i prodotti secondo la licenza d'uso; è quindi fatto divieto 
di utilizzare tali tecnologie per usi diversi da quelli previsti, anche qualora fossero imposte limitazioni. 
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4.10. Il Cliente è responsabile della sicurezza dei propri dati di accesso e, a tal fine, è obbligato a scegliere una 
password sicura e assicurarsi che tutto il personale utilizzi password sicure. Maxpho non è responsabile di 
eventuali accessi non consentiti o non autorizzati. 

4.11. Il Cliente deve avere e applicare una politica di privacy conforme a tutte le leggi, norme e regolamenti, tra cui, 
senza limitazione, il trattamento di tutte le informazioni personali in conformità con le autorità europee che 
regolano nella misura in cui il Cliente venda in mercati internazionali o comunque sia soggetto alle leggi di tali 
autorità. Il Cliente deve garantire che informazioni del Buyer non possano essere divulgate se non in conformità 
con l'informativa sulla privacy del Buyer. Il Cliente non può conservare i dati personali del Buyer per un periodo 
superiore a quello necessario per completare la transazione applicabile e il Cliente deve stabilire processi di 
sicurezza per proteggere le informazioni personali del Buyer in conformità alla legge applicabile. Il Cliente 
riconosce che le informazioni del Buyer e le informazioni dei visitatori possono essere trasmessi negli Stati Uniti, 
in Canada, in Singapore, in Australia, in Cina, in Giappone o in altre giurisdizioni europee da parte di Maxpho 
per esigenze aziendali e/o a fini statistici. Il Cliente deve garantire, inoltre, che metterà a conoscenza del Buyer o 
del visitatore le politiche di privacy sull'uso di "Cookies" o tecnologie simili che possono essere utilizzate dal 
Cliente o da un terzo (compreso Maxpho) per tenere traccia della navigazione e/o delle abitudini di acquisto. 

4.12. Il Cliente è responsabile di fornire tutti i Dati Del Cliente in lingua locale e di fornire il supporto al Buyer nella 
stessa lingua locale. 

4.13. Il Cliente è responsabile nel pubblicare tutti gli elementi soggetti alla vendita, quali l'IVA, accisa e/o imposte 
simili, fornire le corrette tariffe al Buyer tramite il Servizio, determinare e pagare tutte le tasse applicabili locali. 

4.14. Il Cliente è responsabile dell’evasione degli ordini per tutti i suoi Buyer. Il Cliente si impegna a spedire tutta la 
merce acquistata tramite il Software entro un tempo commercialmente ragionevole, dopo che il Cliente ha 
ricevuto il pagamento per la merce acquistata. Il Cliente è il solo responsabile per il mantenimento di livelli di 
inventario sufficienti per sostenere le sue vendite. 

4.15. IL CLIENTE, NELLA PERSONA DEL CLIENTE STESSO, DEL REFERENTE, O DI TERZI, NON DEVE 
DECODIFICARE, DISASSEMBLARE, TRASFERIRE, DECOMPILARE O ALTRIMENTI TENTARE DI 
ESTRARRE IL CODICE SORGENTE O INFORMAZIONI DI PROGETTAZIONE RIGUARDANTI QUALSIASI 
TECNOLOGIA UTILIZZATA DA MAXPHO E NON GLI È CONSENTITO APPORTARE MODIFICHE AL 
SERVIZIO.  

4.16. Il Cliente è a conoscenza che il logo di Maxpho con relativo link a Maxpho può comparire sull’Interfaccia Web, 
sul Modulo Marketplace, sul Modulo Ecommerce, sul Modulo Digital Marketing e sul Modulo Social Network, in 
modo non invasivo e sotto forma di sviluppatore. Il Cliente, nella persona del Cliente stesso, del Referente, o di 
terzi, non può rimuovere od oscurare il logo Maxpho, eventuali diritti d'autore, brevetti, marchi, segreti 
commerciali o simile avviso di proprietà messi da Maxpho sul Servizio offerto. 

4.17. Il Cliente è a conoscenza che la pubblicazione dei Dati Del Cliente su Siti-Terze-Parti espone il Cliente a norme 
in termini fiscali, legali, e amministrativi. Il Cliente dichiara di impegnarsi a proprie spese ad ingaggiare 
professionisti per rendere la propria azienda conforme alle norme fiscali, legali e amministrative. Maxpho non 
fornisce al Cliente nessun supporto legale, fiscale o amministrativo sui Dati Del Cliente pubblicati sui 
Siti-Terze-Parti. 

4.18. Il Cliente può far utilizzare a pagamento o gratuitamente a società terze il Software, il Server Cloud, la 
Manutenzione, i Moduli-Funzionali, l’Interfaccia Web, e il Data Import solo se è esplicitamente indicato nel 
Modulo D’Ordine che il Cliente è un Rivenditore Autorizzato. È severamente vietato (a) far utilizzare 
gratuitamente o a pagamento a società terze l’Assistenza anche qualora nel Modulo D’Ordine ci fosse 
specificato che il Cliente è un Rivenditore Autorizzato, oppure (b) far utilizzare a pagamento o gratuitamente a 
società terze un qualsiasi Servizio di Maxpho qualora nel Modulo D’Ordine non ci fosse specificato che il Cliente 
è un Rivenditore Autorizzato. 

4.19. Qualora il Cliente fosse considerato un Rivenditore Autorizzato (esplicitamente indicato nel Modulo D’Ordine), ha 
obblighi legali, fiscali e amministrativi nei confronti della società terza per il quale farà utilizzare gratuitamente o a 
pagamento i Servizi di Maxpho. Il Rivenditore Autorizzato si impegna a proprie spese di fornire alla società terza 
un contratto e si impegna a proprie spese a far fronte agli obblighi contrattuali. Il Rivenditore Autorizzato 
specificherà contrattualmente che detta società terza non potrà avere nessun rapporto diretto con Maxpho (ivi 
inclusi di natura legale, amministrativo, fiscale, supporto, commerciale etc). 
 4.20. NEL CASO IN CUI IL CLIENTE VOGLIA PROPORRE UN RECLAMO A MAXPHO A CAUSA DI EVENTUALI 
ANOMALIE O ALTRI PROBLEMI, È TENUTO A PENA DI DECADENZA A COMUNICARLO A MAXPHO 
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ESCLUSIVAMENTE TRAMITE RACCOMANDATA A.R. O PEC ENTRO 15 (QUINDICI) GIORNI 
DALL'ACCADUTO, DOCUMENTANDO E PROVANDO PUNTUALMENTE QUANTO RECLAMATO, PENA IL 
RESPINGIMENTO DI QUALSIVOGLIA CONTESTAZIONE, PRETESA E/O RIVALSA. PER QUESTO 
ARTICOLO, ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE NON VERRANNO CONSIDERATE (A TITOLO DI 
ESEMPIO L’INVIO DI UNA SEMPLICE EMAIL, UNA TELEFONATA, UN FAX, ETC.). 

5. PERSONALIZZAZIONE DEL SOFTWARE 
5.1. L’attività di Personalizzazione Del Software è un’attività a pagamento richiesta dal Cliente che comporta una 

progettazione e sviluppo da parte di Maxpho per modificare e/o personalizzare e/o aggiungere nuove funzioni al 
Software.  

5.2. L’eventuale Personalizzazione Del Software, comporta l’aumento dell’abbonamento del 15% da calcolare sul 
costo della Personalizzazione Del Software (Es. canone attuale €2.000; Personalizzazione Del Software 
richiesta di €1.000; canone successivo €2.150). 

5.3. Per ottenere una Personalizzazione Del Software il Cliente deve richiedere a Maxpho le Personalizzazioni Del 
Software tramite raccomandata a.r. o PEC o via e-mail, indicando le specifiche. Maxpho potrà gestire la 
proposta del Cliente a suo insindacabile giudizio, seguendo uno o più punti come segue: (a) si riserverà la 
facoltà di comunicare la quotazione economica e/o la stima dei tempi di realizzazione e dei costi al Cliente 
tramite via email, (b) potrà pubblicare l’idea sul sito ufficiale di Maxpho in modo che altri utilizzatori del software 
possano trarne spunto e/o commentare e/o valutare la Personalizzazione Del Software proposta dal Cliente, (c) 
potrà scartare o non considerare la Personalizzazione Del Software proposta dal Cliente, senza avere obblighi di 
comunicarlo al Cliente. 

5.4. IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 633/1941 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, 
LA PERSONALIZZAZIONE DEL SOFTWARE NON IMPLICA PER IL CLIENTE LA PROPRIETÀ DELLA 
MODIFICA APPLICATA (ANCHE FOSSE A PAGAMENTO), MA ESCLUSIVAMENTE IL DIRITTO DI UTILIZZO 
NEI LIMITI DI QUANTO ORDINATO CON IL MODULO D'ORDINE E DI QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE 
MSA. IL SOFTWARE E LE PERSONALIZZAZIONI DEL SOFTWARE SONO PRODOTTI DI PROPRIETÀ 
ESCLUSIVA DI MAXPHO E SONO PROTETTI A LIVELLO INTERNAZIONALE DAI DIRITTI DI COPYRIGHT E 
ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. MAXPHO POTRÀ RIVENDERE LA PERSONALIZZAZIONE 
DEL SOFTWARE RICHIESTA DAL CLIENTE AD ALTRI SOGGETTI. 

5.5. Al termine del rapporto tra le parti, il Cliente non ha diritto a rimborsi o storni sulla Personalizzazione Del 
Software richiesta. 

6. USO E TUTELA DEL MARCHIO 
6.1. Le parti si impegnano a far uso dei rispettivi marchi, rispettando la disposizione, i caratteri grafici, i colori e le 

proporzioni dell’originale e si impegnano a non farne uso improprio che possa svilire il marchio stesso (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: associazioni del marchio alla pornografia, politica, guerra, offese, etc...).  

6.2. Maggiori informazioni sull'uso del marchio Maxpho sono presenti alla pagina 
https://wcdn.maxpho.com/terms/it/Trademark-Protection-ITA.pdf  

6.3. Ognuna delle parti si impegna a segnalare prontamente all'altra parte qualsiasi violazione dei suoi diritti sui 
marchi di cui venga a conoscenza, nonché ogni altro atto che possa rappresentare concorrenza sleale compiuto 
da terzi, così da consentirgli di intraprendere le azioni di difesa e di tutela che ognuna di esse riterrà necessarie 
e opportune nel comune interesse. 

7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 7.1. Senza pregiudicare ogni altro suo diritto, Maxpho si riserva la facoltà di risolvere il presente MSA ai sensi dell'art. 
1456 s.s. cod. Civ. (di seguito Risoluzione Espressa) qualora: (a) il Cliente si renda inadempiente nel pagamento 
delle somme dovute a Maxpho in base al presente MSA e/o del Modulo D’Ordine, (b) il Cliente ceda a 
qualsivoglia titolo a terzi il presente MSA o il Modulo D’Ordine, (c) il Cliente operi una violazione delle norme 
previste dall'ordinamento vigente italiano come reato, qualora il fatto venga a conoscenza di Maxpho, (d) il 
Cliente non osserva le regole di comportamento normalmente adottate nei servizi telematici o le disposizioni 
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tecniche o di comportamento comunicate da Maxpho stessa, (e) il Cliente immette informazioni che abbiano 
carattere di pubblicità ed esse non siano conformi a ogni disposizione vigente in materia, (f) il Cliente immetta 
informazioni che abbiano carattere di stampa o stampato ex art. 1 legge n. 47/1948 ed esse non siano conformi 
a ogni disposizione vigente in materia, (g) ci sia l’esistenza di atti e/o procedimenti (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: decreti ingiuntivi, precetti e procedure esecutive) che dimostrino l’insolvenza del Cliente, (h) vi sia una 
dichiarazione di fallimento o sottoposizione del Cliente ad altre procedure concorsuali, (i) vi sia una violazione da 
parte del Cliente degli obblighi e dei divieti del presente MSA di cui all’ART. 2 DELLE CONDIZIONI GENERALI, 
ART. 3 DELLE CONDIZIONI GENERALI, ART. 4 DELLE CONDIZIONI GENERALI, ART. 6 DELLE 
CONDIZIONI GENERALI, ART. 10 DELLE CONDIZIONI GENERALI e ART. 11 DELLE CONDIZIONI 
GENERALI. 

7.2. Nei casi indicati nei punti (c), (d), (e), (f) dell'ART. 7.1 DELLE CONDIZIONI GENERALI, l'avvenuta conoscenza – 
tramite qualsiasi mezzo o forma – da parte di Maxpho delle violazioni indicate non potrà in alcun caso costituire 
fonte di responsabilità della Maxpho stessa per omesso controllo sui contenuti di quanto immesso dal Cliente. 

7.3. La Risoluzione Espressa si verificherà di diritto quando Maxpho invierà raccomandata a.r. o PEC al Cliente che 
intende avvalersi della presente clausola risolutiva spiegando le ragioni. Per questo articolo, altre forme di 
comunicazione non verranno considerate (a titolo di esempio l’invio di una semplice email, una telefonata, un 
fax, etc.). 

7.4. In caso di Risoluzione Espressa, non vi sarà alcun rimborso del Compenso già eventualmente versato dal 
Cliente. Anche a seguito della Risoluzione Espressa Maxpho può continuare a sollecitare il Cliente per eventuali 
insoluti addebitando eventuali costi di avvocati o procedure legali.  

7.5. In caso di Risoluzione Espressa tutti i Servizi terminano immediatamente. 
7.6. Il Cliente ha facoltà di risolvere il presente MSA senza preavviso ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 s.s. cod. 

civ., fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali danni come indicato da ART. 14 DELLE CONDIZIONI 
GENERALI, qualora la Percentuale Mensile Di Uptime sia sotto il 95% per più di due mesi in un anno solare (ad 
esempio se nel mese di Gennaio la Percentuale Mensile Di Uptime è del 90%, e nel mese di Febbraio la 
Percentuale Mensile Di Uptime è del 99%, e nel mese di Marzo la Percentuale Mensile Di Uptime è del 92%, 
allora ad Aprile il Cliente può esercitare questo articolo). 

8. GARANZIA 
8.1. PER LA DURATA DEL PRESENTE MSA, MAXPHO FORNISCE LA GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO 

DEI SERVIZI, CON ESCLUSIONE DEI SITI-TERZE-PARTI, QUALORA IL DISSERVIZIO NON FOSSE 
IMPUTABILE A MAXPHO (IN TAL CASO MAXPHO DEVE FORNIRE LE RAGIONI PER IL QUALE L’ERRORE 
NON DIPENDE DA MAXPHO). 

8.2. Per la durata del presente MSA, Maxpho si impegna a risolvere qualsiasi malfunzionamento dei Servizi senza 
alcun onere aggiuntivo per il Cliente. Sono espressamente esclusi malfunzionamenti causati da: (a) errato uso 
dei Servizi da parte del Cliente, (b) altri software o hardware installati autonomamente da parte del Cliente, o (c) 
interventi autonomi sui Servizi da parte del Cliente. 

8.3. Maxpho si impegna a mantenere online i servizi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno ad eccezione di 
(a) Manutenzioni preventivamente comunicate da Maxpho via email o sul sito maxpho.com, o (b) guasti o 
disservizi imputabili a cause di forza maggiore, come ad esempio incidenti, esplosioni, incendi, atti del governo, 
atti di Dio, scioperi, alluvioni, terremoti, problemi dell’internet service provider per cause non imputabili a 
Maxpho, problemi del Server Cloud per cause non imputabili a Maxpho, o altri motivi documentabili che 
impedissero a Maxpho di fornire il Servizio concordato. 

8.4. Maxpho non effettuerà attività di Assistenza per problemi, difetti e/o malfunzionamenti non dovuti direttamente al 
Servizio reso dalla stessa (ad esempio browsers, dispositivi, connessione ad internet, sistema operativo etc...). 

8.5. Maxpho provvederà a mantenere aggiornato costantemente il Software. 

9. RESPONSABILITÀ E MANLEVA 
 9.1. Maxpho si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Cliente da qualsiasi azione di responsabilità 
eventualmente promossa nei confronti del Cliente da un soggetto terzo qualora il rivendicante terzo asserisca 
espressamente che il Software o il marchio “Maxpho” viola copyright di detta terza parte, e quando detta 
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rivendicazione, azione o pretesa NON sono basate su: (i) applicazioni di terze parti, marchi di terze parti, o Dati 
Del Cliente; (ii) modifiche apportate dal Cliente; (iii) la combinazione dei Servizi con altri prodotti, processi o 
materiali qualora la violazione dipendesse solamente da tale combinazione; (iv) il continuo uso dei Servizi da 
parte del Cliente dopo che il Cliente è stato avvisato dell'esistenza di modifiche capaci di evitare detta violazione; 
oppure (v) l'uso da parte del Cliente dei Servizi in modo difforme da quanto stabilito in questo MSA. 

9.2. Il Cliente si obbliga a manlevare e mantenere indenne Maxpho da qualsiasi azione di responsabilità 
eventualmente promossa nei confronti di Maxpho da un soggetto terzo in ragione di: (i) inadempimenti e 
violazioni direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione generale del presente MSA, (ii) pubblicazione 
dei Dati Del Cliente indipendentemente da chi li ha pubblicati; (iii) utilizzo gratuito o a pagamento dei Servizi da 
parte del rivendicante terzo qualora il Cliente sia un Rivenditore Autorizzato; oppure (iv) all’uso improprio del 
Software da parte del Buyer. 

9.3. Il Software viene fornito con testi standard modificabili dal Cliente. Maxpho non ha responsabilità nel testo fornito 
al Cliente (in lingua italiana o straniera) che è da considerarsi di esempio. In particolar modo il Cliente si 
impegna con propri sforzi e costi a modificare i testi (ivi inclusi i testi di cookies, privacy, termini di utilizzo, termini 
di recesso e altri testi legali) che il Cliente deve usare per vendere sui Siti-Terze-Parti. Maxpho non è 
responsabile per eventuali rivendicazioni effettuate da soggetti terzi al Cliente per testi “standard” pubblicati sui 
Siti-Terze-Parti e non modificati dal Cliente. 

9.4. Maxpho chiarisce che il Software interagisce esclusivamente dal punto di vista tecnico con i Siti-Terze-Parti. Il 
Cliente dovrà pertanto aprire una posizione commerciale con tutti i Siti-Terze-Parti. Maxpho non è quindi in alcun 
modo ritenuta responsabile nei casi in cui: (a) i Siti-Terze-Parti non approvassero la collaborazione con il Cliente; 
(b) i Siti-Terze-Parti interrompessero i rapporti con il Cliente in qualsiasi momento; (c) i Siti-Terze-Parti 
riscontrassero problematiche di natura fiscale e/o contabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo fallimenti, 
pignoramenti, sequestri, etc...); (d) i Siti-Terze-Parti subissero malfunzionamenti temporanei e/o interruzioni 
definitive. 

9.5. Il Cliente è consapevole che tutte le modifiche applicate sul Software richiedono un tempo di esecuzione 
(variabile da 1 minuto a 24 ore a seconda dei Siti-Terze-Parti e a seconda dell’operazione richiesta dal Cliente) 
prima che la modifica abbia effetto sui Siti-Terze-Parti e/o sulla rete internet. Maxpho quindi non è in alcun modo 
responsabile delle errate informazioni presenti in rete e/o sugli Siti-Terze-Parti a causa di un ritardo di 
aggiornamento (ad esempio ritardo di aggiornamento prezzo/quantità di un articolo messo in vendita). 

9.6. Qualora una delle parti indichi un indirizzo/email/PEC errato o non invii prontamente raccomandata a.r. o PEC 
all’altra parte in merito alla variazione dello stesso, le comunicazioni saranno comunque considerate andate a 
buon fine, manlevando l’altra parte da qualsiasi responsabilità. 

9.7. Posto che Maxpho può a sua esclusiva discrezione decidere di accettare o meno ordini e/o richieste successive 
alla sottoscrizione del presente MSA, nessuna responsabilità (e correlativo indennizzo e/o risarcimento danni e/o 
altro) potrà essere ascritta a Maxpho da parte del Cliente in base alla mancata accettazione (anche parziale) da 
parte di Maxpho di ordini e/o richieste successive alla sottoscrizione del presente MSA. 

9.8. Posto che i tempi di risposta del Server Cloud possono variare a seconda del carico del Server Cloud, della 
tipologia della richiesta o da altri fattori e posto che Maxpho non garantisce i tempi di risposta delle richieste fatte 
al Server Cloud entro certi tempi, nessuna responsabilità (e correlativo indennizzo e/o risarcimento danni e/o 
altro) potrà essere ascritta a Maxpho da parte del Cliente in base ai tempi di risposta del Server Cloud. 

9.9. FATTO SALVO IL CASO DI DOLO O COLPA GRAVE (NEL QUALE LE LIMITAZIONI CHE SEGUONO NON 
OPERANO), NESSUNA DELLE PARTI PUÒ ESSERE: (A) RITENUTA RESPONSABILE DI ALCUNA PERDITA 
DI PROFITTI O PROVENTI O DI ALCUN DANNO INDIRETTO, ESEMPLARE O EMERGENTE, DERIVATO 
DALL’ESECUZIONE DEL MSA; E (B) RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI SUPERIORI AD UN IMPORTO 
PARI AL COMPENSO PAGATO DAL CLIENTE A MAXPHO NEI DODICI MESI IMMEDIATAMENTE 
PRECEDENTI AL FATTO. 

10. COMUNICAZIONI 
10.1. Ciascuna parte dovrà inviare raccomandata a.r. o PEC tempestivamente all’altra, per l’eventuale modifica degli 

indirizzi o dei nominativi suddetti, fermo restando che, in caso di omessa rettifica, le comunicazioni pervenute si 
intenderanno correttamente ricevute da uno dei suddetti rappresentanti sebbene cessati dalla carica. Per questo 
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articolo, altre forme di comunicazione non verranno considerate (a titolo di esempio l’invio di una semplice email, 
una telefonata, un fax, etc.). 

10.2. Qualora l’indirizzo della sede del Cliente non fosse in Italia, il Cliente si impegna ad acquistare una casella PEC 
in Italia o in alternativa ad inviare una raccomandata a.r. a Maxpho per ogni comunicazione. 

11. RISERVATEZZA 
11.1. Maxpho garantisce il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali del Cliente indicati nel 

Modulo D’Ordine (ad esempio nome Referente, numero di telefono del Cliente etc.), disciplinata dal DLgs. n. 
2016/679/UE e successivi. I dati personali del Cliente sono raccolti da Maxpho e trattati mediante strumenti 
manuali e informatici, al fine di soddisfare le obbligazioni nascenti dall’MSA e non verranno in nessun caso 
diffusi presso il pubblico. I dati potranno essere comunicati a società terze in rapporto diretto con Maxpho per 
permettere il regolare svolgimento dei lavori (a titolo esemplificativo: società esterne che rispondono al telefono, 
la registrazione del dominio, gestione campagna su Google®, controversie con studi legali, etc...).  

11.2. Il titolare del trattamento dati personali del Cliente indicati nel Modulo D’Ordine è Maxpho, nella persona che di 
volta in volta ha la rappresentanza legale, salvo che non sia nominato un responsabile. 

11.3. Maxpho si impegna per se stessa, per le sue controllate, controllanti e affiliate, per i suoi dipendenti, collaboratori 
e consulenti a mantenere riservate e a non divulgare tutte le informazioni relative al progetto comunicate dal 
Cliente a Maxpho (a titolo esemplificativo e non esaustivo: i database Buyer e fornitori, il listino prezzi fornitori 
etc...) a meno che l’informazione non sia resa pubblica dal Cliente.  

11.4. Il Cliente si impegna per se stessa, per le sue controllate, controllanti e affiliate, per i suoi dipendenti, 
collaboratori e consulenti a mantenere riservate e a non divulgare tutte le informazioni relative al progetto 
comunicate da Maxpho al Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il prezzo dell’abbonamento pagato, 
scontistiche commerciali a lui riservate, informazioni tecniche di supporto etc...) a meno che l’informazione non 
sia resa pubblica da Maxpho.  

11.5. I termini di come vengono trattati i Dati Del Cliente sono indicati nelle CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI 
DATI. I termini di come vengono gestiti in sicurezza i Dati Del Cliente sono indicati nell’ALLEGATO A DELLE 
CONDIZIONI SPECIFICHE SUL SERVIZIO. 

12. MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
12.1. Durante la vigenza dell'abbonamento e senza oneri aggiuntivi a carico del Cliente, i Referenti riceveranno da 

Maxpho il livello di Assistenza corrispondente alla licenza da esso acquistato ed indicata nel Modulo d'Ordine. Il 
Cliente riconosce la potestà di Maxpho di subappaltare e/o assegnare a terzi la fornitura dei servizi di Supporto. 

12.2. L’attività di Assistenza si estende anche alle nuove Personalizzazioni Del Software eventualmente 
commissionate dal Cliente/Referente. 

12.3. I tempi di Downtime dovuti alla Manutenzione non saranno considerati nel calcolo di Percentuale Mensile Di 
Uptime. 

12.4. Qualsiasi richiesta extra contrattuale (ad esempio la modifica di Dati Del Cliente, personalizzazione grafica, 
tecnica o operativa ai Servizi etc...) verrà effettuata con un costo orario di €100 (cento) +IVA l’ora.  

12.5. Errate comunicazioni di Emergenza da parte dei Referenti verranno fatturate a costo orario di €100 (cento) +IVA 
l’ora (minimo un’ora). 

12.6. I pacchetti di Assistenza PSS ed ESS non sono inclusi nel prezzo di abbonamento e possono essere richiesti dal 
Cliente ad un costo aggiuntivo di 3.600€/anno (tremilaseicento) +IVA che si sommano all’abbonamento 
bimestrale o annuale del Servizio. 

12.7. L’Assistenza viene fornita esclusivamente al Referente indicato nel Modulo D’Ordine.  
12.8. In caso in cui la Segnalazione Bug non pervenisse con tutte le informazioni indicate ai punti a,b,c,d,e dell’ART. 

1.22 DELLE CONDIZIONI GENERALI, la segnalazione non è considerata valida.  
12.9. Nel caso in cui la Segnalazione Bug pervenisse per un potenziale errore non riproducibile, non dovrà essere in 

alcun modo considerato un errore del Software. Per questo specifico articolo il Cliente manleva Maxpho da 
qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale.  

12.10. A seguito di una Segnalazione Bug, nel caso in cui il potenziale errore fosse riproducibile e Maxpho 
confermasse l’errore (bug) del Software, la stessa è tenuta a correggere l’errore entro una data decisa dai tecnici 
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di Maxpho, comunicando le tempistiche di risoluzione al Referente. Fatto salvo che il comprovato bug non venga 
risolto nei tempi indicati da Maxpho, non viene riconosciuto al Cliente alcun tipo di indennizzo o danno per 
qualsiasi disagio possa derivare dal comprovato bug. In caso di ritardo nella risoluzione del bug il Cliente ha 
diritto al risarcimento sulla quota giornaliera pro rata per ogni giorno di ritardo come da ART. 14.4 DELLE 
CONDIZIONI GENERALI. 

12.11. L’Assistenza può avvenire in lingua italiana o inglese. I Referenti devono conoscere entrambe le lingue sia 
parlate che scritte. 

12.12. Maxpho può sospendere parzialmente o totalmente qualsiasi Servizio per un massimo di 4 ore, per effettuare la 
Manutenzione per un massimo di 8 volte all’anno.  

12.13. In caso di Manutenzione Maxpho si impegna: (a) a erogarla fuori dalla fascia oraria 9:00-18:00 a meno che 
Maxpho sia impossibilitato nel farlo, (b) dare un preavviso al Cliente e/o al Referente a meno che Maxpho sia 
impossibilitato nel farlo. 

12.14. Lo SLA sulla Percentuale Mensile Di Uptime deve essere superiore al 99,9% che equivale ad un Downtime 
massimo di 43minuti e 49 secondi al mese. La Percentuale Mensile Di Uptime torna al 100% il giorno 1 di ogni 
mese solare. 

13. SERVER 
13.1. Maxpho si avvale di una società esterna che si occupa di fornire accesso e spazio sulla rete internet. Il titolare 

dei server su cui si appoggia il Servizio è la società “Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. 
Kennedy, L-1855 Lussemburgo”. La regione scelta da Maxpho è Italia (Milano).  

13.2. Maxpho utilizza diverse società che possono processare i Dati Del Cliente. L’elenco delle società che Maxpho 
utilizza per processare i Dati Del Cliente sono indicati nelle CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI. 

13.3. Maxpho utilizza il Firewall di Cloudflare Inc. (Cloudflare) ai fini di migliorare la sicurezza e le performance. Il 
Cliente è a conoscenza che il Firewall potrebbe bloccare richieste del Cliente, del Referente, e del Buyer qualora 
si facessero operazioni considerate dannose dal Firewall (ad esempio il Referente accede a pagine errate 
dell’Interfaccia Web). In tal caso il Cliente e/o il Referente dovrà comunicare a Maxpho il blocco e Maxpho potrà 
rimuovere il blocco a seguito di un controllo. I tempi di Downtime dovuti al blocco del Firewall non saranno 
considerati nel calcolo di Percentuale Mensile Di Uptime. 

13.4. Il Server Cloud deve gestire e salvare i files di log e deve adoperarsi di misure minime di sicurezza (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo sicurezza dei collaboratori, sicurezza della rete, conservazione e gestione dei 
dati confidenziali etc...) secondo le vigenti normative. 

13.5. Si precisa che eventuali servizi non indicati nel presente MSA (a titolo esemplificativo e non esaustivo il ripristino 
di backup, email, email certificate, etc...) hanno un costo aggiuntivo che verrà conteggiato a seconda della 
necessità, solo nel caso in cui Maxpho possa soddisfare la richiesta del Cliente. 

13.6. Nel Modulo D’Ordine viene indicato il limite di consumo del Server Cloud (spazio, traffico e input output per 
secondo) che il Cliente ha in base all’abbonamento scelto. Lo spazio web sono i byte di dati statici occupati dai 
Dati Del Cliente sul Server (ad esempio se il referente carica sul Server 2 immagini da 1 MB cadauna, lo spazio 
usato è di 2 MB). Il traffico sono i byte di dati statici o dinamici trasferiti dal Server per visualizzare i Dati Del 
Cliente, indipendentemente se richiesti dal Cliente, Referente o dal Buyer (ad esempio se il Referente visualizza 
10 volte un’immagine di 1 MB il traffico è di 10 MB oppure se un Buyer visualizza 10 volte una pagina prodotto di 
100KB il traffico è di 1MB). L’Input Output per secondo (IOps) è la computazione del processore del Server per 
ogni richiesta fatta sul Server di dati dinamici e si esprime in secondi su base mensile (quindi 1 IOps sono 
2.592.000 input/output). Gli IOps possono essere generati da parte del Cliente, del Referente o del Buyer (ad 
esempio il Buyer aggiunge 100 prodotti al carrello con complessità di computazione 10 allora gli IOps sono 
0.00038580246, oppure se il Referente aggiorna 1.000 prodotti con complessità di computazione 100 allora il 
IOps sono 0.03858024691). Il calcolo dello spazio, del traffico e del IOps viene effettuato sul Server Cloud con 
strumenti offerti dal fornitore di Maxpho e comunicati al Cliente.  

13.7. QUANDO IL CLIENTE RAGGIUNGE IL LIMITE DI CONSUMO DEL SERVER CLOUD IN UN DETERMINATO 
GIORNO DEL MESE, IL SERVER CLOUD PUÒ RISPONDERE CON TEMPI RIDOTTI SU INTERFACCIA WEB 
E DATA IMPORT, E IL CLIENTE VERRÀ AVVISATO DI TALE RALLENTAMENTO TRAMITE INTERFACCIA 
WEB (I BUYER NON SUBIRANNO RALLENTAMENTI ANCHE SE CONTINUERANNO A PRODURRE 
CONSUMI PER CONTO DEL CLIENTE). I LIMITI DI CONSUMO DEL SERVER SI AZZERANO IL GIORNO 1 DI 
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OGNI MESE. QUALORA L’ECCESSO DEL CONSUMO DEL SERVER SI SIA VERIFICATO PER PIÙ DI DUE 
MESI CONSECUTIVI, MAXPHO PUÒ EMETTERE FATTURA AL CLIENTE PER L’ECCESSO DI CONSUMO 
DEL SERVER CLOUD USATO DAL CLIENTE SU BASE ANNUALE. IL CLIENTE PUÒ SEMPRE 
MONITORARE L'ANDAMENTO DEL CONSUMO SERVER PER IL MESE IN CORSO DALL’INTERFACCIA 
WEB. IL CLIENTE È TENUTO A PAGARE L'ECCESSO DEL CONSUMO DEL SERVER SENZA ECCEZIONE. 

14. DURATA CONTRATTUALE E PENALI 
14.1. Il Cliente può firmare con Maxpho un Modulo D’Ordine, più Moduli D’Ordine oppure nessuno. Se il Cliente ha 

firmato un solo Modulo D’Ordine e intende recedere dal Modulo D’Ordine, automaticamente recede anche dal 
presente MSA con i tempi indicati nel Modulo D’Ordine. Se il Cliente ha firmato con Maxpho più di un Modulo 
D’Ordine e il Cliente intende recedere uno dei Moduli D’Ordine firmati, il presente MSA rimarrà valido fintanto 
che il Cliente recede da tutti i Moduli D’Ordine firmati con le tempistiche indicate nel Modulo D’Ordine. Se il 
Cliente non ha firmato nessun Modulo D’Ordine (prova gratuita della demo del Software), il presente MSA è 
valido per tutto il periodo che il Cliente prova la demo del Software. 

14.2. Gli abbonamenti annuali indicati nel Modulo D’Ordine si rinnovano automaticamente ogni anno mentre i 
bimestrali ogni due mesi, salvo l'esercizio del diritto di recesso esercitato da una delle parti mediante 
raccomandata a.r. o PEC entro trenta giorni dalla Naturale Scadenza. 

14.3. In caso di recesso anticipato da parte del Cliente prima della Naturale Scadenza, il Cliente dovrà comunque 
pagare tutti i mesi contrattuali rimanenti fino alla Naturale Scadenza. In caso di recesso anticipato da parte di 
Maxpho entro la Naturale Scadenza, Maxpho dovrà comunque fornire il Servizio per tutti i mesi contrattuali 
rimanenti fino alla Naturale Scadenza. 
 14.4. In caso Maxpho non risolvesse un comprovato bug nei tempi da lui indicati, il Cliente ha il diritto di richiedere uno 
storno giornaliero pro rata sull’abbonamento per tutti i giorni dalla data di segnalazione del bug alla data di 
ipotetica soluzione del bug comunicata da Maxpho, comunicandolo a pena di decadenza a Maxpho nei tempi e 
modalità indicate all’ART 4.20 DELLE CONDIZIONI GENERALI. 

14.5. In caso di violazione dello SLA sull’Assistenza il Cliente ha il diritto di richiedere uno storno giornaliero pro rata 
sull’abbonamento per tutti i giorni dalla data di richiesta di Assistenza alla data di risposta, comunicandolo a 
pena di decadenza a Maxpho nei tempi e modalità indicate all’ART 4.20 DELLE CONDIZIONI GENERALI. 

14.6. In caso di violazione da parte di Maxpho sullo SLA di Percentuale Mensile Di Uptime il Cliente ha il diritto di 
richiedere uno storno giornaliero pro rata sull’abbonamento dei giorni come indicati dalla tabella di seguito 
proposta, comunicandolo a pena di decadenza a Maxpho nei tempi e modalità indicate all’ART 4.20 DELLE 
CONDIZIONI GENERALI. 

 
14.7. Al momento dell’interruzione del rapporto tra le parti tutte le informazioni confidenziali condivise da Maxpho al 

Cliente dovranno essere distrutte. 
14.8. Al momento dell’interruzione del rapporto le seguenti sezioni sopravvivono comunque: ART. 4 DELLE 

CONDIZIONI GENERALI, ART. 6 DELLE CONDIZIONI GENERALI, ART. 9 DELLE CONDIZIONI GENERALI, 
ART. 11 DELLE CONDIZIONI GENERALI, ART. 15 DELLE CONDIZIONI GENERALI e qualsiasi altra 
disposizione che per sua natura sarebbe ragionevole mantenere dopo la cessazione del presente MSA. 

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
15.1. Il presente MSA sostituisce qualsiasi intesa orale o scritta intercorso tra le parti e in particolare prevale su 

qualsiasi disposizione diversa o contraria contenuta negli allegati.  
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15.2. L'eventuale tolleranza di una delle parti a comportamenti dell'altra parte posti in violazione delle previsioni del 
presente MSA non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto 
adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente MSA in conformità ai termini e alle condizioni dello 
stesso.  

15.3. L’eventuale invalidità o inefficacia di uno o più previsioni del presente MSA non comporterà l'invalidità o 
l'inefficacia delle altre previsioni né dell'intero MSA. In tale circostanza le parti negozieranno in buona fede la 
sostituzione dell'articolo invalido o inefficace con l'obiettivo di salvaguardare la sostanza della presente 
pattuizione. 

15.4. Il presente MSA sarà regolato e interpretato secondo il diritto italiano, anche per quanto riguarda Brevetto e 
Copyright. 

15.5. Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente MSA saranno soggette 
alla competenza esclusiva del tribunale di Milano, Italia. 

15.6. I Servizi e loro derivati possono essere soggetti a leggi e regolamenti degli Stati Uniti e dell’UE. Ciascuna parte 
dichiara che non è nell’elenco delle parti negate dal governo degli Stati Uniti, dell’UE o dall’ONU. Il Cliente si 
impegna a non consentire agli utenti di accedere o utilizzare qualsiasi Servizio in un paese sotto embargo degli 
Stati Uniti, dell’UE o dall’ONU o in violazione di qualsiasi legge di esportazione degli Stati Uniti e dell’UE. 

16. VARIE 
16.1. Il Cliente non può cedere a terzi né il Modulo D’Ordine né il presente MSA senza il previo assenso scritto di 

Maxpho. Maxpho può cedere il Modulo D’Ordine e/o il presente MSA in toto senza il consenso del Cliente, a 
Rivenditori Autorizzati, o in connessione ad una fusione, acquisizione o riorganizzazione aziendale. Questo MSA 
deve rimanere comunque in vigore alle stesse condizioni. 

16.2. A SUA ESCLUSIVA DISCREZIONE, MAXPHO SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CONDIZIONI 
GENERALI E LE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI. PER RENDERE EFFICACI LE MODIFICHE, 
MAXPHO DOVRÀ COMUNICARE AL CLIENTE IL CAMBIO DELLE CONDIZIONI (VIA RACCOMANDATA A.R. 
O PEC O ACCETTAZIONE TRAMITE SPUNTA DELLA CASELLA ONLINE DA PARTE DEL CLIENTE) 
ALMENO SESSANTA GIORNI PRIMA CHE LA MODIFICA ENTRI IN VIGORE. SE IL CLIENTE NON INTENDE 
RINNOVARE IL SERVIZIO IN BASE ALLE NUOVE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL MSA, IL CLIENTE PUÒ 
RECEDERE DAL RAPPORTO - TRAMITE RACCOMANDATA A.R. O PEC - ENTRO TRENTA GIORNI DA 
QUANDO LA MODIFICA ENTRA IN VIGORE, RICHIEDENDO UNO STORNO PRO RATA PER L’EVENTUALE 
ABBONAMENTO (BIMESTRALE O ANNUALE) NON GODUTO. 

16.3. VISTA LA NATURA TECNICA DEL DOCUMENTO, MAXPHO SI RISERVA LA FACOLTÀ DI AGGIORNARE 
PERIODICAMENTE LE CONDIZIONI SPECIFICHE SUL SERVIZIO, SENZA NECESSITÀ DI PREVIA 
COMUNICAZIONE AL CLIENTE. LE MODIFICHE APPLICATE AVRANNO EFFETTO IMMEDIATO E 
PERTANTO IL CLIENTE POTRÀ VERIFICARE LE INFORMAZIONI AGGIORNATE TRAMITE INTERFACCIA 
WEB O TRAMITE IL SEGUENTE LINK: https://wcdn.maxpho.com/terms/it/Condizioni-Specifiche-ITA.pdf  
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