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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 
 

Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano il rapporto di fornitura di hosting, l’utilizzo della piat-

taforma ed eventuali servizi accessori. 

Art. 1 - Definizioni 

Nell’ambito delle presenti Condizioni Generali, le seguenti parole e/o espressioni avranno tassativamente il 

solo significato di seguito indicato: 

• Fornitore: la Società General Gas srl, con sede in Via Aosta 5, Cernusco sul Naviglio ( MI ) C.F. e 

P.Iva 01358910634 

• Cliente: il soggetto, persona fisica o giuridica, sottoscrittore del modulo di conferma d’ordine, avente 

ad oggetto le condizioni particolari del presente Servizio e delle annesse condizioni generali. 

• Parti: il Fornitore ed il Cliente definiti collettivamente. 

• Modulo d’ordine: il modulo allegato alle presenti condizioni generali – che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente contratto – in cui sono indicate tutte le condizioni particolari del Rapporto 

che verranno disciplinate dalle presenti condizioni generali ed in particolare, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, i dati personali identificativi del Cliente, le caratteristiche del Servizio di Web Hosting, 

l’ utilizzo del software installato compresi eventuali servizi accessori richiesti dal Cliente, i corrispettivi 

e le modalità di pagamento; 

• Condizioni Generali: le presenti condizioni generali di contratto e suoi allegati. 

• Contratto: il modulo d’ordine e le condizioni generali intese come parte integrante e sostanziale di un 

unico atto; 

• Account: Credenziali di accesso riservate al Server composte da un Nome Utente e da una Password 

che serve a identificare univocamente e autenticare l’utente del servizio; 

• Password: chiave di accesso all’account del Server, formata da caratteri alfanumerici e caratteri spe-

ciali, rilasciata dalla General Gas srl all’atto della stipula del presente contratto; 

• Nome Utente: nome identificativo per l’accesso all’account del Server, rilasciata dalla General Gas 

srl all’atto della stipula del presente contratto; 
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• Server: computer collegato in modo permanente alla rete internet che fornisce servizi ad altri compu-

ter, ed avente le specifiche tecniche, hardware e software, meglio individuate nel modulo d’ordine; 

• Web hosting: rappresenta una tecnica per rendere pubblico in rete una o più applicazioni basate sul 

web; 

• Back-up: copia di riserva di un intero supporto di memorizzazione, di una serie di cartelle o file, di un 

software o parte di esso; 

• Servizio: il servizio di web hosting disciplinato dalle condizioni generali e particolari di contratto fornito 

dalla General Gas srl. 

 

Fermo quanto innanzi, tutti i termini ed i concetti tecnici ed informatici utilizzati nel presente contratto s’inten-

dono noti alle Parti. 

 

Art. 2 - Oggetto del contratto 

2.1 La General Gas srl con il presente contratto si impegna a concedere al Cliente il diritto di utilizzare 

porzioni del software, supporti di memorizzazione, della RAM, della CPU e dei servizi implementati sul/i pro-

prio/i server (definita anche “spazio web”) – nella misura e con le modalità indicate nel modulo d’ordine - 

collegato in modo permanente alla rete di telecomunicazione internet, allo scopo di ospitare pagine web, 

software e/o altri dati accessibili con un collegamento internet, nonché si impegna a fornire al Cliente i servizi 

aggiuntivi, come meglio individuati nel modulo d’ordine, in base alle condizioni pattuite nel presente contratto. 

2.2 Il modulo d’ordine e le condizioni particolari ivi pattuite costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. 

 

Art. 3 - Conclusione del contratto 

3.1 Il presente contratto si intende concluso e perfezionato al momento della sottoscrizione del modulo d’or-

dine e delle annesse condizioni generali. 
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3.2 Il Cliente garantisce che le informazioni personali indicate nel modulo d’ordine sono aggiornate, complete 

e veritiere e, in tal senso, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati affin-

ché questi siano costantemente aggiornati, completi e veritieri. 

3.3. Il Cliente, inoltre, con la sottoscrizione del contratto dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 

di avere le conoscenze e le competenze tecniche per utilizzare il servizio richiesto. 

3.4 Il Cliente con la sottoscrizione del presente contratto dichiara espressamente e ad ogni effetto di legge di 

acquistare i servizi oggetto della presente scrittura esclusivamente ai fini dell’esercizio della propria attività 

professionale o imprenditoriale. 

 

Art. 4 - Attivazione del servizio 

4.1 Le Parti convengono che l’attivazione del servizio è gratuita, fatta esclusione dei moduli a pagamento la 

cui attivazione è subordinata all’integrale pagamento del corrispettivo da parte del Cliente del servizio entro e 

non oltre il termine pattuito nel quadro economico. 

4.2 Il Fornitore, salvo quanto pattuito al successivo comma 4.6, si impegna a consegnare a mezzo mail al 

Cliente, all’atto della stipula del contratto, le credenziali di autenticazione (Nome Utente e password) per l’ac-

cesso agli account assegnati, come pattuito nel modulo d’ordine. 

4.3 Il Fornitore, inoltre, si impegna ad attivare il o gli account entro il terzo giorno lavorativo successivo all’av-

venuto pagamento del corrispettivo, dandone comunicazione al cliente a mezzo posta elettronica. 

4.4. Il Fornitore, per espresso accordo fra le Parti e, comunque, a suo insindacabile giudizio, può procedere 

all’attivazione del servizio anche prima del pagamento del corrispettivo, dandone comunicazione al cliente a 

mezzo posta elettronica. 

 

Art. 5 - Regole generali di utilizzo del servizio  

5.1 Il Cliente riconosce e conviene che per l’utilizzo del servizio è necessario essere in possesso e saper 

utilizzare un personal computer pienamente funzionante e connesso a una rete con accesso a Internet. Le 

specifiche tecniche minime di hardware e software richieste per la fruizione del servizio sono: 

1. Hardware: Pentium IV o superiore; 512 MB di memoria RAM; Monitor e Scheda grafica VGA standard; 

Mouse e Tastiera italiana standard. 
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2. Sistemi operativi e Software: Linux SuSe, RedHat, Ubuntu nelle distribuzioni definite Last Stable Ver-

sion (General Gas srl non può garantire per le distribuzioni personalizzate); Windows 2000/XP/Vi-

sta/7 x86/x64; Apple Mac OSx a partire da “Leopard”; 

3. Browsers: Mozilla FireFox a partire dalla 2.x o superiore, Microsoft Internet Explorer 8 o superiore, 

Opera 10 o superiore, Safari 4 o superiore, Google Chrome build 7.x o superiore; 

4. Adobe Flash Player Last Stable Version; 

5. Supporto per Microsoft Silverlight 3 o superiore. 

I costi per il collegamento alla rete Internet sono a carico esclusivo del Cliente, secondo la tariffa applicata dal 

proprio Provider. 

5.2 Il Cliente è l’unico e personale responsabile della conservazione e della riservatezza delle credenziali di 

autenticazione (Nome Utente e password) e dello stesso account  assegnatogli e, conseguentemente, ne 

rimane il solo ed unico responsabile per tutti gli usi, siano essi dal medesimo Cliente autorizzati ovvero non 

autorizzati. Il Cliente si impegna a uscire dal proprio account al termine di ogni sessione di utilizzo del servizio. 

5.3 Il fornitore non contatterà mai il Cliente per chiedere le credenziali di accesso al servizio o altre informazioni 

riservate. Ogni richiesta di questo tipo da parte di terzi è da considerarsi come una lesione della riservatezza 

e/o un tentativo di violazione del sistema di sicurezza di General Gas srl e dovrà essere segnalata senza 

ritardo al seguente recapito: info@generalgas.it 

5.4 Il Cliente prende atto che l’account è configurato in modo tale da consentire non più di cinque tentativi di 

autenticazione con credenziali errate. Al sesto tentativo, il sistema bloccherà automaticamente l’account per 

la durata di 180 minuti. Resta inteso che la richiesta a General Gas srl di sblocco dell’account prima del 

decorso del termine su indicato, costituisce intervento urgente entro le 4 ore e sarà fatturato al Cliente in base 

alle tariffe del modulo d’ordine. 

5.5 Il Cliente si impegna a non cedere o divulgare, direttamente o indirettamente, a terzi sia il Nome Utente 

sia la password personali e si impegna a comunicare immediatamente al fornitore qualsiasi eventuale furto 

e/o smarrimento e/o uso non autorizzato da parte di terzi del proprio Nome Utente e della propria password 

non appena avutane conoscenza, impegnandosi comunque a manlevare e tenere indenne il fornitore da ogni 

e qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, proposta e/o derivante, direttamente ovvero indirettamente, 

dal sopra indicato uso od abuso del servizio e/o dell’account. 

5.6 Il Cliente si obbliga, altresì, a: 
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a. non interferire od interrompere il servizio o i server collegati con il servizio e/o, comunque, non utiliz-

zare il servizio in modo improprio inserendo un codice potenzialmente pericoloso ovvero ponendo in 

essere azioni che possano danneggiare il server; 

b. non usare il servizio per scopi illegali ovvero contro l’ordine pubblico, il buon costume e la morale; 

c. non usare il servizio per trasmettere o diffondere (anche mediante link) materiale illecito, pornografico, 

pedo-pornografico, razzista, lesivo della privacy e/o comunque osceno, volgare, diffamatorio, abusivo; 

d. non trasmettere materiale e/o messaggi che incoraggino terzi a mettere in atto una condotta illecita 

e/o criminosa passibile di responsabilità penale o civile; 

e. osservare, e far osservare ad eventuali soggetti che utilizzino il servizio, le disposizioni del presente 

contratto e tutte le direttive e procedure di rete impartite dal Fornitore connesse al servizio medesimo; 

f. non creare intestazioni o in altro modo manipolare segni distintivi o indicazioni al fine di contraffare 

l’origine di un contenuto del servizio o il servizio stesso; 

g. non utilizzare il servizio per diffondere dati o contenuti che comportino la violazione di brevetti, marchi, 

segreti, diritti d’autore o altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale del fornitore o di terzi sog-

getti; 

h. non divulgare a terzi informazioni in relazione ai sistemi e alle modalità di accesso al servizio; 

i. non usare il servizio per porre in essere atti diretti a violare o tentare di violare la riservatezza dei 

messaggi privati o finalizzati al danneggiamento delle integrità delle risorse altrui o a provocare danno 

diretto o indiretto a chiunque (per esempio tramite software pirata, cracks, keygenerators, serials, 

virus o altri componenti dannosi); 

j. non utilizzare il servizio per violare, contravvenire o far contravvenire in modo diretto o indiretto alle 

vigenti leggi dello Stato italiano (per esempio è vietato l’inserimento nel sito di pagine web aventi ad 

oggetto il gioco d’azzardo e/o che violano le disposizioni della legge 401/1989 come modificata dalla 

legge 388/2000); 

k. non utilizzare il servizio per effettuare il trattamento di dati personali di minori, dati sensibili e/o dati 

giudiziari, e, comunque, dati personali di terzi in contrasto con le previsioni normative del d. lgs. 

196/03; 

l. farsi carico della protezione dei dati personali dei propri clienti o di terzi, nel rispetto del D.lgs. 

196/2003, inseriti nello spazio web messo a disposizione; 
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m. non effettuare spamming o azioni equivalenti; 

n. non pubblicare nel sito pagine aventi contenuto e/o natura di testate giornalistiche senza il consenso 

scritto di General Gas srl e a non considerare e/o indicare in nessun caso General Gas srl come 

editore e/o stampatore senza il consenso scritto della General Gas srl stessa; 

 

5.7 Il Cliente prende atto ed accetta che nel caso di violazione di uno o più dei suddetti obblighi, General Gas 

srl avrà la facoltà di cancellare l’eventuale materiale non consentito immesso nello spazio web e di sospendere 

immediatamente e senza alcun preavviso il servizio, riservandosi inoltre il diritto di risolvere il contratto e di 

trattenere le somme pagate dal Cliente a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno. 

5.8 Fermo quanto pattuito all’art. 15, il Cliente prende atto ed accetta dell’esistenza dei file log (registri di 

collegamento aventi ad oggetto i dati relativi al traffico telematico e/o alle operazioni effettuate sul server), 

quale parte integrante del servizio, e ne riconosce il pieno ed incontrovertibile valore probatorio, sia ai fini della 

fatturazione dei volumi di traffico, sia ai fini dell’attendibilità degli stessi in merito ai fatti ed agli atti compiuti 

dal Cliente stesso nell’utilizzo del servizio. 

 

Art. 6 - Obblighi del Fornitore 

6.1. Salvo quanto previsto all’art. 7, il Fornitore garantisce l’accesso al servizio 7 giorni su 7, e 24h su 24h, 

per tutta la durata del contratto. 

6.2 Il Fornitore garantisce, altresì, l’efficienza continuativa del servizio con un uptime mensile del server (ossia 

l’intervallo di tempo in cui il server è ininterrottamente acceso e correttamente funzionante) nella misura pat-

tuita nel modulo d’ordine, salvo problemi tecnici, esigenze di manutenzione, interruzioni di energia elettrica, 

cause di forza maggiore, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, azioni di autorità pubbliche, 

alluvioni, incendi, furti, esplosioni, incidenti, scioperi e serrate anche non aziendali, atti di guerra, embargo, 

impossibilità di trasporto, sospensioni o problemi di telecomunicazione, fulmini, guasti agli impianti non im-

putabili al fornitore, interruzioni o sovraccarico dei flussi energetici, guasti o interruzione delle linee telefoniche 

riconducibili all’attività del gestore (o concessionario) delle linee medesime, nonché interruzioni o sospensioni 

non imputabili o comunque indipendenti dalla volontà del fornitore ovvero derivanti da soggetti terzi sub-

fornitori del Fornitore stesso, e, in ogni caso, fermo quanto pattuito al successivo art. 7. 
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6.3. Il cliente prende atto ed accetta che il servizio viene offerto senza alcuna garanzia di banda minima e, 

per l’effetto, riconosce che essendo la banda condivisa tra più utenti, in caso di uso continuativo della stessa 

o congestioni della rete dell’Internet Service Provider fornitore del servizio di telecomunicazione, la banda 

disponibile potrebbe essere limitata, senza che nessuna responsabilità possa essere imputata a General Gas 

srl. 

6.4 General Gas srl si impegna ad effettuare il back up dello spazio web del Cliente con cadenza mensile, 

ovvero con la cadenza pattuita dalla Parti nel modulo d’ordine, salvo possibili interruzioni tecniche dei servizi 

dovute a guasti, malfunzionamenti o manutenzione dell’hardware e/o dei software. In tal caso il Cliente nulla 

avrà da pretendere a titolo di risarcimento per il mancato utilizzo del servizio backup. 

6.4.1 Il Cliente in ogni momento potrà richiedere le copie di backup al Fornitore, il quale si impegna a conse-

gnarle entro 96 ore lavorative dalla richiesta. 

6.4.2 Il Cliente prende atto ed accetta che, per quanto l’utilizzo del servizio backup riduca il rischio di perdita 

dati e renda più semplice per il Cliente di avere a disposizione la copia dei medesimi, non è esclusa la possi-

bilità che il backup possa risultare incompleto e/o mancante, pertanto il Cliente è in ogni caso altresì tenuto 

ad effettuare periodicamente ed autonomamente una copia di backup dell’intero contenuto dello spazio web 

da conservare in luogo differente dal proprio spazio web. General Gas srl è esonerata da qualunque respon-

sabilità per danni derivanti dal mancato e/o completo salvataggio del servizio backup ed il Cliente non avrà 

diritto ad alcun indennizzo né ad alcuna forma di risarcimento danni. 

 

Art. 7 - Sospensione del servizio di hosting 

7.1 Il Fornitore potrà interrompere il servizio al fine di mantenere, aggiornare e modificare il Servizio o abilitare 

nuovi servizi sia nelle parti software sia nelle parti hardware, dandone notizia al Cliente a mezzo e-mail e/o a 

mezzo fax, con preavviso di 15 giorni lavorativi. 

7.2 Il Fornitore ed il Cliente si danno reciprocamente atto della circostanza che le sopra esposte sospensioni 

o disconnessioni sono rese necessarie dalla tipologia del servizio fornito dal Fornitore e che, pertanto, lo stesso 

non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile della temporanea disabilitazione del servizio, comunque, 

non eccedente le 72 ore lavorative. 

7.3 Il Fornitore si riserva il diritto di sospendere e/o interrompere l’utilizzo del servizio ovvero di disconnettere 

(temporaneamente o definitivamente) il o gli account del Cliente e ciò senza riconoscimento di alcun rimborso 
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indennizzo e/o risarcimento, con conseguente successiva cancellazione del o degli account del Cliente, qua-

lora venisse a conoscenza ovvero determinasse, a suo esclusivo insindacabile giudizio, che il Cliente abbia 

violato ovvero stia violando le prescrizioni di cui al precedente articolo 5 ed in generale del presente contratto, 

nonché la normativa vigente (incluso il D.Lgs. n. 196/2003), dandone comunicazione al Cliente a mezzo posta 

elettronica e/o a mezzo fax. 

7.4 Il fornitore si riserva altresì il diritto di sospendere l’utilizzo del servizio qualora venisse a conoscenza 

ovvero ritenesse, a suo esclusivo insindacabile giudizio, che si sia verificata ovvero si stia verificando una delle 

seguenti circostanze: 

a) un utilizzo del servizio che determini una situazione di pericolo o instabilità del server tale da arrecare danni 

al Fornitore; 

b) un traffico anomalo ovvero tale da impedire la normale erogazione del servizio in favore di altri clienti; 

c) qualora la pubblica autorità o altri soggetti terzi comunichino al Fornitore un uso illecito o improprio del 

servizio da parte del cliente. 

7.5 In ogni caso il Fornitore si riserva ogni azione di rivalsa e/o risarcitoria o comunque prevista dalla legge 

sul responsabile di dette violazioni ovvero la facoltà di esercitare la clausola risolutiva espressa di cui all’arti-

colo 17. 

 

Art. 8 - Assistenza e manutenzione 

8.1 Il Fornitore si impegna a fornire al Cliente il servizio di assistenza telefonica mensile per la durata, espressa 

in ore, pattuita nel modulo d’ordine. 

8.1.1 In particolare, il Cliente ha facoltà di effettuare anche più chiamate telefoniche nell’arco del mese, al n. 

02/92141835, fino alla concorrenza del monte ore disponibile, come innanzi pattuito, al fine di ottenere sup-

porto e suggerimenti nella gestione tecnica del proprio spazio web e nella risoluzione di problemi. 

8.1.2 Il servizio è fruibile nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, escluso sabato e festivi e nelle seguenti fasce 

orarie: la mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00; il pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

8.2 Fermo quanto pattuito agli art. 7 e 13, la General Gas srl si impegna, inoltre, a fornire al Cliente il servizio 

di manutenzione ed amministrazione di base del server e ad aggiornare lo stesso con cadenza mensile. Resta 

inteso che, invece, la gestione e la manutenzione tecnica dell’account e dello spazio web messo a disposizione 

del Cliente, nonché dei suoi contenuti, sono di esclusiva competenza del Cliente stesso. 
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8.2.1 Ogni richiesta di assistenza tecnica che esuli dalla manutenzione e amministrazione di base del server 

e sia relativa allo spazio web di competenza del Cliente non è compresa nel servizio e sarà fatturata a parte. 

8.2.2 In particolare, il Cliente può chiedere, telefonicamente al recapito innanzi citato, che la General Gas 

srl proceda ad una analisi diagnostica dell’eventuale problema tecnico verificatosi e richiedere un preventivo 

per la risoluzione dello stesso. 

8.2.3 Inoltre, il Cliente può richiedere, telefonicamente al recapito innanzi citato, che l’intervento tecnico della 

General Gas srl venga eseguito con urgenza, specificando il termine in ore (6 o 4 ore) entro cui desidera 

venga svolta l’analisi diagnostica e rilascio del preventivo per la risoluzione del problema. General Gas srl 

darà conferma, a mezzo posta elettronica, dell’accettazione o meno dell’incarico, come richiesto dal Cliente, 

entro 1 settimana dalla ricezione della richiesta da parte del proprio operatore telefonico. 

8.2.4 In caso di accettazione, il termine orario per la esecuzione della richiesta di intervento urgente inizia a 

decorrere dal momento dell’invio della e-mail di conferma. In caso di mancata accettazione, per motivi orga-

nizzativi e/o di evasione di precedenti richieste di intervento, nella medesima e-mail, General Gas srl comu-

nicherà il termine entro cui si impegna ad effettuare l’intervento. Il Cliente può a suo volta accettare o meno, 

rinnovando o revocando, tramite posta elettronica, la richiesta di intervento nel termine indicato dal Fornitore. 

In caso di rinnovo della richiesta, il termine orario decorre dalla ricezione della e-mail di rinnovo. 

8.2.5 Il servizio di assistenza/manutenzione tecnica, di cui al presente capo, è fruibile 7 giorni su 7 e 24 ore 

su 24, per tutta la durata del contratto. 

8.2.6  General Gas srl si impegna, inoltre, a fornire un servizio di reperibilità, con riscontro entro 1 settimana 

dalla richiesta. In particolare, ove al momento della richiesta di assistenza urgente l’operatore telefonico della 

General Gas srl non risulti disponibile, il sistema attiverà automaticamente un servizio di segreteria telefonica 

tramite cui il Cliente potrà registrare la propria richiesta di intervento. In tal caso, General Gas srl si impegna 

a richiamare il Cliente ovvero ad inviare la e-mail di cui al punto 8.2.3 entro 1 settimana dalla registrazione 

del messaggio. 

8.3 General Gas srl si impegna a riparare gratuitamente malfunzionamenti hardware del Servizio, non im-

putabili direttamente o indirettamente al Cliente, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla segnalazione del guasto. 

Fanno eccezioni i guasti di particolare complessità. Nel caso di ritardo imputabile a General Gas srl, rispetto 

al tempo massimo di riparazione, quest’ultima corrisponderà, su richiesta del Cliente, un indennizzo pari a 5 

(cinque) euro per ogni giorno lavorativo di ritardo fino ad un massimo di 100 (cento) euro. Tale importo sarà 
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corrisposto a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie che saranno indicate dal Cliente all’atto della 

richiesta di indennizzo. Nei limiti di cui all’art.1229 c.c., resta inteso che deve ritenersi esclusa, per espresso 

accordo fra le Parti, ogni ulteriore responsabilità della General Gas srl per danni, diretti o indiretti, di qualsi-

voglia natura (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di affari, di profitti, perdita di dati ecc.) 

conseguenti al ritardo nella riparazione del guasto. 

 

Art. 9 - Corrispettivi e modalità di pagamento 

9.1. Le Parti convengono che il corrispettivo per servizi oggetto del presente contratto sia quello determinato 

nella tabella offerta economica  del modulo d’ordine. Il pagamento di detto corrispettivo sarà effettuato in 

un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate ed entro e non oltre il termine indicato nel 

modulo d’ordine stesso. 

9.2 Tutti i corrispettivi, come sopra individuati, dovranno intendersi IVA esclusa. 

 

Art. 10 - Durata 

10.1. Le Parti convengono che il contratto avrà durata annuale che decorrerà dalla sua sottoscrizione. 

10.2. Salvo disdetta di una delle Parti comunicata all’altra mediante lettera raccomandata con avviso di rice-

vimento inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, le Parti concordano che alla data di naturale 

scadenza del contratto lo stesso si rinnoverà tacitamente per la medesima durata, e così di anno in anno, alle 

medesime condizioni ovvero al prezzo concordato, per iscritto, dalle Parti medesime, fermo quanto pattuito al 

seguente art. 11. 

 

Art. 11 - Modifiche delle condizioni contrattuali 

11.1. Il Cliente riconosce e prende atto che il Fornitore si riserva la facoltà di modificare e aggiornare il corri-

spettivo del servizio, dandone notizia al cliente stesso a mezzo email con avviso di ricevimento inviata almeno 

30 giorni prima della data di scadenza del contratto. 

11.2. Pertanto le Parti convengono che tali modifiche dei corrispettivi siano applicate al momento dell’even-

tuale rinnovo del contratto, fatta salva la facoltà di disdetta, senza alcuna penale, da parte del Cliente ai sensi 

del precedente articolo 10.2., in difetto il Cliente dichiara, ora per allora, l’accettazione delle nuove tariffe. 
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11.3. Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di apportare modifiche alle presenti condizioni generali di contratto, 

dandone notizia al Cliente stesso a mezzo posta elettronica con avviso di ricevimento. 

11.4 Le Parti convengono che tali modifiche siano applicate entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, fatta 

salva la facoltà di disdetta, senza alcuna penale, da parte del Cliente, con le modalità di cui precedente articolo 

10.2., inviata entro e non oltre la data di entrata in vigore delle nuove condizioni; in difetto il Cliente dichiara, 

ora per allora, l’accettazione delle nuove condizioni generali di contratto. 

 

Art. 12 - Cessione contratto 

12.1 Il Cliente non potrà in alcun modo, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, e sotto qualsiasi forma cedere 

a terzi, anche parzialmente, il contratto senza il consenso scritto di General Gas srl. 

 

Art. 13 - Limitazione della responsabilità e manleva  

13.1 In nessun caso General Gas srl può essere ritenuta responsabile dei danni diretti e/o indiretti causati 

dall’impiego e diffusione di dati, informazioni e programmi contenuti nello spazio web o ad integrazione del 

software oggetto del presente contratto, il cui trattamento è di esclusiva competenza del Cliente. 

13.2 General Gas srl, in caso di violazione del disposto del comma precedente, nonché di quanto previsto 

all’art. 5, avrà la facoltà di cancellare l’eventuale materiale non consentito immesso e di sospendere imme-

diatamente e senza alcun preavviso il servizio, riservandosi inoltre il diritto di risolvere il contratto e di trattenere 

a titolo di penale le somme pagate dal Cliente, salvo il risarcimento del maggior danno. 

13.3 Fermo quanto pattuito all’art 7.3, il Fornitore, in virtù del regime di responsabilità previsto dall’art. 16 del 

d.lgs. 70/2003, potrà sospendere senza alcun preavviso in tutto o in parte i servizi oggetto del presente 

contratto, o inibire l’accesso ai contenuti diffusi dal Cliente, dal momento in cui viene informato in modo 

preciso, dettagliato e non equivocabile della loro illiceità, da parte dell’Autorità pubblica o di terzi. In tal caso, 

nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla General Gas srl anche nel caso in cui risulti poi accertata 

la infondatezza della segnalazione. 

13.4 Il Cliente prende atto ed accetta espressamente che l’utilizzo del servizio e la diffusione e conservazione 

delle informazioni nello spazio web a sua disposizione è effettuata a proprio ed esclusivo rischio e che egli è 

il solo ed esclusivo responsabile per ogni danno al proprio computer o per la perdita di dati derivante dal non 

corretto utilizzo del servizio. 
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13.5 Il Cliente riconosce e conviene che il Fornitore non presti alcun tipo di garanzia, espressa ovvero implicita, 

di commerciabilità, di compatibilità o idoneità ad uno scopo particolare del Cliente o di terzi e, inoltre, non 

presta alcuna garanzia in merito al fatto che il servizio corrisponda ai requisiti ed alle esigenze del Cliente 

stesso. Il Cliente riconosce e conviene che il Fornitore non presti alcuna garanzia nei confronti del Cliente circa 

i risultati che possono essere ottenuti con l’uso del servizio, circa gli eventuali errori di software e hardware 

del servizio ovvero inerenti all’affidabilità di ogni informazione ottenuta dal Cliente per il tramite del servizio. 

13.6 Fermo quanto pattuito agli artt. 8.2.5 e 8.3, la General Gas srl non potrà essere ritenuta inadempiente 

alle proprie obbligazioni, né responsabile dei danni, diretti e indiretti, conseguenti al mancato e/o non corretto 

funzionamento del servizio o al mancato accesso allo stesso, imputabili a cause non riconducibili alla sfera 

del proprio prevedibile controllo, compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, indisponibilità delle linee di 

collegamento telefoniche o di altri fornitori dei servizi di rete, malfunzionamento di componenti hardware e/o 

software installati dal Cliente e/o da terzi, nonché azioni di altri utenti della rete internet (ad es. attacchi di 

denial of service), salvo il caso di responsabilità per dolo o colpa grave. 

13.7 Il Cliente concede fin d’ora a General Gas srl la più ampia manleva da ogni tipo di responsabilità 

derivante dall’utilizzo del Servizio e dalle operazioni di ogni natura che tramite il Servizio il Cliente porrà in 

essere nell’espletamento delle proprie attività. 

13.8 General Gas srl, inoltre, non assumerà nei confronti del Cliente e/ o di terzi alcun tipo di responsabilità 

qualora il Cliente nel fruire del servizio abbia utilizzato e/o fornito dispositivi, soluzioni tecniche e creative, di 

cui altri abbiano ottenuto la privativa. In tal caso, resta espressamente inteso che saranno integralmente a 

suo carico le spese relative alla difesa contro qualsiasi azione per violazione, in Italia o all’estero, di brevetti 

per invenzione, modelli industriali e marchi, nonché di diritti d’autore, promossa da terzi. 

13.9 In ogni caso, salvo responsabilità per dolo o colpa grave, la responsabilità per qualsiasi tipo di danno, 

diretto o indiretto, conseguente alla fornitura dei servizi oggetto del presente contratto ed imputabile alla Ge-

neral Gas srl, deve intendersi contenuta esclusivamente nei limiti dell’importo pagato a titolo di corrispettivo 

per il servizio da cui è scaturito il danno. 

13.10 Fermo quanto innanzi, il Cliente si impegna manlevare, sostanzialmente e processualmente, la General 

Gas srl mantenendola indenne da ogni perdita, danno, diretto o indiretto, responsabilità, costo o spese, in-

cluse anche le spese legali, derivanti da ogni violazione delle norme del presente contratto imputabile al Cliente 

stesso. 
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Art. 14. - Obblighi di riservatezza 

14.1 Nell’esecuzione del presente contratto, le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri 

dipendenti il vincolo di segretezza e/o riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, 

in qualunque forma fornite, che siano ritenute segrete ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. n. 30 del 2005, purché 

tali informazioni: 

§ siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione 

dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; 

§ abbiano valore economico in quanto segrete; 

§ siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi 

ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 

 

14.2 Le Parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali 

necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo delle informazioni ritenute riservate. 

14.3 Qualora la diffusione presso terzi di materiale o di informazioni ritenuti riservati, sia stato causato da atti 

o fatti direttamente imputabili alle Parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile sarà tenuto a risarcire 

all’altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione dell’obbligo di riservatezza. 

14.4 Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione 

del presente contratto e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio. 

 

Art. 15 - Clausola privacy 

15.1 Le Parti si impegnano reciprocamente ad utilizzare i dati necessari per l’esecuzione del presente con-

tratto nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, correttezza nonché degli altri canoni di cui all’art. 11 del 

D. Lgs. 196 del 2003. Le Parti si impegnano altresì ad adottare le misure di sicurezza previste nel Disciplinare 

tecnico sulle misure minime di sicurezza, Allegato B) del Codice Privacy. 

15.2 Il Cliente si impegna a farsi carico delle procedure e degli oneri di comunicazione al Garante, nonché di 

ogni adempimento previsto del Codice privacy, relativo al trattamento dei dati personali di terzi effettuato 

tramite l’utilizzo del servizio. 



 
 

 14	

15.3 Il Cliente si impegna a fornire la propria assistenza a General Gas srl in caso di attivazione di procedi-

menti di qualsiasi natura nei confronti di questa ultima avente ad oggetto il trattamento dei dati personali 

eseguito in virtù dell’esecuzione del presente contratto, nonché a fornire ogni documento ed informazione 

utile per soddisfare il diritto alla difesa. 

15.4 Ciascuna della Parti si impegna a manlevare l’altra per i danni derivanti a terzi dalla violazione della 

privacy a causa della condotta tenuta dall’altra parte. 

15.5 Il Cliente si impegna ad informare General Gas srl di qualsiasi evento anomalo che possa incidere sulla 

sicurezza dei dati e che possa comportare una loro alterazione, perdita o distruzione. 

15.6 General Gas srl, fermo quanto previsto all’art. 5.8, garantisce che la registrazione e conservazione dei 

dati tecnici relativi all’utilizzo del servizio contenuti nei file log avviene con procedure automatiche che assicu-

rano la massima riservatezza. Il Cliente prende atto e riconosce che tale trattamento è indispensabile ai fini 

dell’esecuzione del contratto e che il mancato consenso rende impossibile l’esecuzione dello stesso. 

15.7 General Gas srl, in ogni caso, garantisce che i dati relativi ai file log saranno conservati per il periodo 

strettamente necessario e, comunque, non oltre i 6 mesi, per finalità di fatturazioni e per finalità difensive, 

salvo la conservazione per un periodo maggiore sia necessaria ai fini di una controversia giudiziale ovvero per 

espressa disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In ogni caso, resta inteso che i file log potranno essere esibiti 

unicamente su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, con le modalità e nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 

Art. 16 - Recesso anticipato 

16.1. General Gas srl ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di 

motivazione, con preavviso di 15 giorni inviato a mezzo posta elettronica, successivamente confermato con 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

16.1.2 Decorso il termine sopra indicato, General Gas srl potrà in qualsiasi momento disattivare, disabilitare, 

oscurare e comunque rendere inservibile lo spazio. 

16.1.3 In caso di esercizio del recesso anticipato, General Gas srl sarà tenuta a restituire al Cliente il prezzo 

del servizio corrispondente ai giorni non utilizzati fino alla successiva scadenza naturale del rapporto, restando 

esplicitamente escluso ogni e qualsiasi altro rimborso o indennizzo o responsabilità di General Gas srl per il 

mancato utilizzo da parte del Cliente del servizio nel periodo residuo. 
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16.4 Le Parti convengono che il Cliente potrà recedere unilateralmente dal contratto a norma dell’art. 1373 

codice civile mediante comunicazione scritta al fornitore inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento. 

16.5 Peraltro, le Parti concordano che, qualora il Cliente eserciti detta facoltà, il Fornitore avrà diritto a tratte-

nere l’intero importo versato dal Cliente a titolo di penale irriducibile che s’intenderà imputata quale corrispet-

tivo del recesso anche per il periodo di servizio non usufruito. 

 

Art. 17 - Clausola risolutiva espressa 

17.1 La violazione delle norme stabilite nel presente contratto agli artt. 4.5 (inadempimento), 5 (Regole gene-

rali di utilizzo del servizio Hosting), 9 (corrispettivo e modalità di pagamento), 12 (cessione del contratto), 14 

(obblighi di riservatezza), 15 (Clausola privacy) comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 

1456 cod.civ., fatta salva in ogni caso l’azione di rivalsa e/o di risarcimento per i danni subiti da General Gas 

srl a causa dell’inadempimento. 

17.2 La risoluzione di diritto opererà dal momento della ricezione da parte del Cliente della Raccomandata 

con avviso di ricevimento inviata da parte di General Gas srl con la quale viene fatta valere la clausola 

risolutiva espressa. 

 

Art. 18 - Diritti di proprietà intellettuale del Fornitore 

18.1 Il Cliente riconosce espressamente che il servizio e tutti i diritti di utilizzazione economica dei software 

necessari alla fornitura del servizio stesso sono di titolarità di General Gas srl e/o dei soggetti di cui la stessa 

legittima licenziataria ed, in quanto tali, sono protetti dalle leggi in materia di proprietà intellettuale e/o indu-

striale. 

 

Art. 19 - Comunicazioni 

19.1 Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all’altra relativa al presente contratto dovrà essere inviata 

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nel domicilio eletto nel presente contratto, ovvero me-

diante posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato in epigrafe, che viene dichiarato dalle Parti quale indirizzo 

elettronico idoneo alla ricezione di comunicazioni telematiche, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R.. n. 445/2000 e 

successive modifiche. 



 
 

 16	

 

Art. 20 - Oneri fiscali 

20.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni di cui alla presente scrittura sono soggette ad 

I.V.A. ai sensi dell’articolo 3 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, con conseguente 

assoggettamento a registrazione solo in caso d’uso. Resta, in ogni caso, intesto qualunque onere fiscale 

derivante dall’esecuzione del presente contratto sono a carico esclusivo del Cliente. 

 

Art. 21 - Precedenti accordi 

21.1 Il presente contratto sostituisce ogni precedente intesa, anche verbale, tra le Parti e costituisce l’unico 

contratto esistente tra il fornitore ed il Cliente in relazione alle materie in esso trattate, e comunque, in caso 

di contrasto fra pattuizioni contenute nel contratto e pattuizioni contenute in eventuali precedenti contratti o 

atti, accordi o impegni di qualsiasi natura, sono le pattuizioni contenute nel presente contratto a prevalere. 

Qualsiasi modifica alle obbligazioni contenute nel presente contratto sarà valida e vincolante ove risulti da atto 

scritto firmato dal fornitore e dal Cliente. 

 

Art. 22 - Nullità Parziale 

22.1 Le Parti convengono espressamente che la sopravvenuta invalidità e/o nullità di una qualsivoglia clausola 

del presente contratto non comprometterà la validità dello stesso nella sua interezza, in ossequio al principio 

di conservazione del negozio. 

 

Art. 23 - Foro Competente 

23.1 Per le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione e validità del 

presente contratto, che non sia possibile risolvere in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro 

di Milano, derogando le Parti espressamente ad ogni altro Foro. 

 

Art. 24 - Informativa privacy 

General Gas srl (indirizzo di posta elettronica è info@generalgas.it), informa il Cliente che i Suoi dati sa-

ranno utilizzati con modalità cartacee ed automatizzate strettamente correlate alle finalità del trattamento per 

il perseguimento dei seguenti scopi: finalità contrattuali; adempimento dei connessi obblighi di legge fiscali, 
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contabili, amministrativi; finalità di difesa. Il conferimento dei dati è assolutamente facoltativo ma necessario 

per l’esecuzione del contratto. 

General Gas srl registra e conserva, con procedure automatiche, in archivi informatici (file log) i dati tecnici 

relativi all’accesso ed utilizzo del servizio, per le finalità contrattuali e di fatturazione. Il consenso per tale 

trattamento è facoltativo, ma altresì indispensabile per la completa esecuzione del contratto. Il mancato con-

ferimento del consenso comporterà l’impossibilità di esecuzione del contratto. 

I Suoi dati non saranno diffusi, né trasferiti all’estero e potranno essere comunicati agli enti pubblici in pre-

senza di un obbligo di legge, ad esempio per adempiere ad un ordine della autorità giudiziaria, nonché a 

soggetti privati che prestano servizi strettamente connessi alla esecuzione del contratto, quali a titolo esem-

plificativo le società che offrono servizi di housing o che offrono servizi di licensing correlati. 

I dati saranno trattati unicamente dagli Incaricati al trattamento che si occupano dei profili di carattere conta-

bile e/o amministrativo, nonché dai Responsabili del trattamento il cui elenco dettagliato è rinvenibile avan-

zando specifica richiesta all’indirizzo di posta. 

 

 

 

 

 

 

 


