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TERMINI E CONDIZIONI 
 

Premessa 

Le seguenti condizioni generali e termini d’uso (“Condizioni 

Generali” o “Contratto”) si applicano e sono finalizzate a regolare 

i diritti e gli obblighi connessi all’uso dei servizi forniti da A.G.T. 

ENTERPRISE S.r.l. con sede legale a Cassino – Corso Della 

Repubblica, 184 – CAP 0343 (Frosinone), Codice Fiscale/ P.IVA n. 

02911180608 – iscritta presso il registro delle imprese di 

Frosinone al numero: FR-186513, Telefono Rete Fissa (+39) 

0776289899 – Telefono Rete Mobile (+39) 3929775256; (di 

seguito indicata A.G.T. Enterprise). 

Definizione dei termini: 

“Profilo” (identifica il Cliente con nome, cognome, località, attività, 

e-mail, telefono, altro); 

“Servizio” (fornito da A.G.T. Enterprise); 

“Partner” (fornitore di servizi telematici con il quale A.G.T. 

Enterprise ha stipulato o stipulerà accordi tecnici e commerciali); 

“Parti” (A.G.T. Enterprise e Cliente). 

Art. 1 - Oggetto 

I seguenti “termini e condizioni” regolano e costituiscono il rapporto 

che si instaura tra A.G.T. Enterprise ed il Cliente per il servizio 

scelto; con la possibilità di applicare ulteriori condizioni ad ogni 

specifico servizio. 

Art. 2 – Contratto - Conclusione – Durata 

Il contratto per i servizi offerti da A.G.T. Enterprise si conclude con 

il completamento delle formalità richieste per ciascun servizio da 

utilizzare, secondo le procedure previste nella conclusione di 

contratti online. 
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Alcuni servizi sono forniti con scadenza annuale, mentre altri a 

tempo indeterminato, secondo modalità specificate per ciascun 

servizio richiesto, salvo il recesso a norma delle disposizioni 

seguenti. 

Art. 3 - Utilizzo Servizi 

I presenti Termini e Condizioni sono pubblicati esclusivamente in 

lingua italiana. 

Per utilizzare i Servizi forniti da A.G.T. Enterprise è necessario che 

il Cliente segua le procedure di registrazione compilando il modulo 

elettronico con i dati richiesti, dopo aver letto ed accettato 

esplicitamente l’Informativa sulla Privacy ed i Termini e Condizioni, 

barrando le apposite caselle che troverà nel suddetto FORM. 

Nel caso in cui i dati personali obbligatori forniti dal Cliente 

risultassero, anche da un controllo successivo, errati, non completi o 

non esistenti, A.G.T. Enterprise si riserva la facoltà di non attivare, 

di sospendere o di terminare il Servizio in qualsiasi momento senza 

alcun preavviso. 

I dati forniti dal Cliente saranno trattati nel rispetto e secondo le 

modalità stabilite dal D. LGS. 196/2003 (“Codice Privacy”) e 

Regolamento (EU) n. 679/2016 (“GDPR”) sulla tutela della 

privacy, di cui viene fornita l’informativa prima della registrazione. 

Il Cliente è responsabile della conservazione e della segretezza 

della password scelta in fase di registrazione, unitamente ad un 

identificativo di utenza, per l’utilizzo del Servizio scelto. 

Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne A.G.T. 

Enterprise da qualsiasi rivendicazione o pretesa da qualunque 

parte proveniente, derivante dall’uso o abuso dei Servizi 

effettuato da terzi mediante l’utilizzo della sua password. 

Il Cliente riconosce ed accetta che ogni attività effettuata tramite il 

servizio scelto, a seguito dell’autenticazione tramite il proprio nome 
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utente e la propria password, dovrà considerarsi come un’attività 

effettuata dal Cliente, in relazione alla quale si assume ogni 

responsabilità. 

Il Cliente è autorizzato a fruire i Servizi forniti da A.G.T. Enterprise 

esclusivamente ad uso personale, non collettivamente o con scopo 

di lucro, assumendosi la piena responsabilità per ogni uso non 

consentito; e si impegna a utilizzarli nel rispetto di ogni legge 

applicabile e per sole finalità lecite; in ogni caso nel rispetto delle 

disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e 

della proprietà intellettuale. 

A.G.T. Enterprise non è in alcun modo responsabile per eventuali 

interruzioni nella fornitura del Servizio, dovute a cause ad essa non 

direttamente imputabili e/o che sfuggano al proprio controllo 

tecnico, quali disfunzioni della rete telematica. 

Il Cliente prende atto ed accetta che è l’unico soggetto ad avere 

accesso alle impostazioni di sicurezza della propria Area 

Riservata, dove può modificare i suoi dati e la password. 

A.G.T. Enterprise si riserva il diritto di modificare, a sua esclusiva 

discrezione e senza preavviso, le offerte o le funzioni dei singoli 

servizi; di eliminare o apportare in ogni momento modifiche o 

miglioramenti agli stessi, soprattutto se essi saranno ritenuti 

necessari per la necessaria manutenzione tecnica del Servizio; e 

perché sarà tenuta a farlo in applicazione delle disposizioni di 

legge, per prevenire eventuali abusi, o per altri motivi, senza 

incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Cliente e senza 

che ciò possa comportare qualsivoglia obbligo di risarcimento e/o 

rimborso a carico di A.G.T. Enterprise; fermo restando la validità 

del contratto conclusosi prima delle modifiche. 

A.G.T. Enterprise si riserva il diritto di ricorrere a servizi di terze 

parti (Partner), nel rispetto delle normative applicabili per la 
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fornitura dei servizi e in conformità al Contratto per il trattamento 

dei dati personali. 

Ogni prestazione definita accessoria al servizio di cui all’oggetto 

del contratto, eventualmente richiesta dal Cliente, anche in momenti 

successivi alla stipula, è sottoposta alle Condizioni Generali del 

presente Contratto e viene considerata come componente solida 

del servizio, secondo modalità e termini da definirsi di volta in 

volta. 

A.G.T. Enterprise non potrà essere considerata responsabile per 

eventuali danni che possano derivare al Cliente dall’uso delle 

informazioni e dei contenuti inclusi nei rispettivi servizi. 

A.G.T. Enterprise s’impegna ad utilizzare la migliore tecnologia e 

le migliori risorse a disposizione per fornire i suoi servizi, fatta 

salva la necessità di procedere ad aggiornamenti hardware e 

software in base a circostanze contingenti. 

Art. 4 - Inserimento e Responsabilità dei Dati Personali 

Con l’accettazione dei Termini e Condizioni, il Cliente dichiara che i 

propri dati sono corretti e veritieri, e si impegna a modificarli 

affinché siano costantemente aggiornati. 

In alcuni casi, A.G.T. Enterprise si riserva il diritto di richiedere una 

prova adeguata di identità del Cliente. 

Il Cliente è totalmente responsabile dei dati inseriti nella parte di 

memoria stabile a lui riservata e delle eventuali controversie che 

dovessero insorgere. 

Il Cliente accetta di esentare A.G.T. Enterprise da responsabilità di 

carattere civile e/o penale derivanti dall’immagazzinamento e 

dalla diffusione dei dati in esso inseriti, che violino qualunque 

norma vigente e di futura emanazione nel corso del presente 

contratto. 
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Nel caso in cui A.G.T. Enterprise venisse a conoscenza del fatto di 

aver raccolto dati personali da minori, i suddetti dati saranno 

cancellati immediatamente; a meno che la legge non ci imponga di 

conservare i dati in oggetto. 

A.G.T. Enterprise declina ogni responsabilità per la mancata 

ricezione da parte del Cliente di una notifica inviata tramite email, 

a causa del fatto che l’indirizzo email sia errato, oppure non più 

attuale. 

Il Cliente accetta di ricevere per fini contrattuali comunicazioni 

elettroniche da parte di A.G.T. Enterprise (ad es. fatture, 

informazioni contrattuali o modifiche tecniche significative); per 

questo motivo è importante che i dati del suo account siano sempre 

aggiornati. 

Art. 5 - Dichiarazioni - Riservatezza 

Il Cliente dichiara e garantisce di aver compiuto la maggiore età 

identificata in anni 18 (diciotto) e di disporre dei necessari poteri 

per stipulare i presenti Termini e Condizioni in proprio o in qualità 

di legale rappresentante di una persona giuridica. 

I dati personali forniti dal Cliente sono tutelati dall'art.13 del D.lgs. 

n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), nonché dal Regolamento 

UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (“GDPR”). 

Il Cliente dà il proprio consenso all’utilizzo dei propri dati 

personali ai fini dell’esecuzione del contratto, anche in relazione 

alle attività di terzi indispensabili all'espletamento ed 

all'accertamento delle obbligazioni. 

Il conferimento di tutti i dati inerenti al contratto è strettamente 

collegato all'esecuzione del rapporto per cui l'eventuale mancato 

consenso porterà all'impossibilità di esecuzione del rapporto 

contrattuale. 
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A.G.T. Enterprise si impegna a non rivelare i dati personali trattati 

a persone non autorizzate né ad usarli a scopi diversi da quelli 

strettamente connessi alla esecuzione del contratto, fatti salvi gli 

obblighi di legge e gli eventuali ordini dell'autorità giudiziaria o 

altre Autorità autorizzate per legge.  

Art. 6 - Obbligo e Divieto 

Il Cliente è obbligato a rispettare tutte le leggi vigenti e 

applicabili nella Repubblica Italiana. 

Questo obbligo vale in modo esplicito anche per eventuali 

disposizioni di legge aggiuntive riferite al tipo di servizio fornito. 

Il Cliente non potrà: 

- aggirare le limitazioni tecniche presenti nei vari servizi offerti; 

- tradurre, decodificare, decompilare o disassemblare, né tentare 

di risalire al codice sorgente del software utilizzato o creare 

lavori derivativi basati sullo stesso software; 

- pubblicare il software di un servizio per consentire ad altri di 

duplicarlo; 

- rivendere, cedere o fare altro uso dei Servizi forniti da A.G.T. 

Enterprise. 

Art. 7 - Responsabilità e Manleva 

Il Cliente prende atto ed accetta che, fatto salvo il caso di dolo o 

colpa grave e nella massima misura consentita dalla legge 

applicabile, A.G.T. Enterprise non si assume alcuna responsabilità 

nei confronti dello stesso Cliente in relazione ai presenti Termini e 

Condizioni o comunque in connessione con la fornitura del Servizio. 

A.G.T. Enterprise non sarà in alcun modo responsabile nei confronti 

del Cliente per eventuali danni, costi, oneri o spese in qualsiasi 

modo subiti o sopportati dallo stesso, in conseguenza del fatto che 

abbia stipulato i Termini e Condizioni del Servizio e/o abbia 

usufruito del Servizio fornito. 
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Art. 8 – Corrispettivo 

Il prezzo di ciascun servizio, indicato sul sito web di riferimento in 

vigore alla data del suo utilizzo, deve essere pagato secondo le 

modalità indicate alla Società A.G.T. ENTERPRISE S.r.l. – Corso 

Della Repubblica, 184 – Cassino (CAP 03043) FR. 

Art. 9 - Garanzie e Assistenza Tecnica 

A.G.T. Enterprise si impegna ad erogare i servizi offerti con le 

caratteristiche conformi a quelle indicate alla data 

dell’accettazione del contratto; fatta salva la necessità di 

procedere ad aggiornamenti in base a circostanze contingenti. 

Qualora A.G.T. Enterprise fosse costretta ad interrompere un 

servizio, per eventi eccezionali o di manutenzione, cercherà di 

contenere i periodi di interruzione o di mal funzionamento nel 

minor tempo possibile 

Sono escluse tutte le forme di garanzia, esplicite o implicite, 

quando queste siano in contrasto con le norme di legge vigenti. 

A.G.T. Enterprise non riconosce alcuna garanzia al di là di quanto 

concesso dalle Condizioni Generali del servizio prescelto. 

A.G.T. Enterprise fornirà al Cliente un supporto di assistenza 

tecnica per tutto il periodo contrattuale di erogazione del servizio, 

i cui modi di fruizione e modalità verranno comunicati sul sito web 

di riferimento. 

Il Cliente è tenuto a comunicare subito, o comunque non oltre le 24 

ore, alla Società A.G.T. Enterprise eventuali irregolarità del 

servizio. 

È esclusa ogni forma di assistenza tecnica su problematiche di 

programmazione, gestione o configurazione, non direttamente 

collegate a funzionalità offerte e direttamente riconducibili ai 

servizi resi da A.G.T. Enterprise. 
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Art. 10 - Sospensione Servizi 

A.G.T. Enterprise si riserva il diritto di sospendere o interrompere 

in ogni momento e senza preavviso, l’erogazione dei Servizi, per 

necessità di manutenzione o aggiornamento dei sistemi informatici 

propri o di terze parti fornitrici (Partner), mantenendo informato il 

Cliente attraverso comunicazioni via e-mail. 

A.G.T. Enterprise declina ogni responsabilità in relazione ai 

potenziali danni causati dall’interruzione dei Servizi, anche se 

derivanti da black-out o da guasti dei server di A.G.T. Enterprise o 

di terze parti fornitrici (Partner); come pure declina ogni 

responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, 

derivanti al Cliente per il mancato e/o difettoso funzionamento 

delle apparecchiature elettroniche dello stesso Cliente o di terzi, di 

collegamenti telematici non gestiti direttamente da A.G.T. 

Enterprise o dai suoi fornitori (Partner). 

Art. 11 - Diritto di Recesso 

I servizi sono forniti da A.G.T. Enterprise secondo le modalità 

specificate in base alla loro tipologia. 

I “Termini e Condizioni” sono validi ed efficaci dal momento della 

loro accettazione da parte del Cliente, secondo le procedure 

previste nella conclusione di contratti on-line per l’attivazione del 

servizio, fino all’esercizio del diritto di recesso da parte dello 

stesso Cliente. 

Il recesso dal “Contratto” può essere esercitato con l’invio di una 

comunicazione scritta al seguente indirizzo: A.G.T. ENTERPRISE S.r.l. 

Corso Della Repubblica, 184 – CASSINO – CAP 03043 (Provincia 

di Frosinone), tramite e-mail o con altro mezzo che ne assicuri la 

ricezione. 



 

9 
 

In caso di recesso, l’account del Cliente verrà totalmente eliminato 

e non sarà più possibile recuperarlo o risalire in qualche modo ad 

esso. 

Gli eventuali servizi sussidiari a quello principale, richiesti dal 

Cliente dopo l’attivazione del servizio principale, decadranno 

automaticamente al momento della cessazione del servizio 

principale. 

Art. 12 - Informativa Clausola di Ripensamento 
 

Il diritto di recesso incontra i limiti posti dal D.lgs. n. 185/99 e dal 
successivo D.lgs. 206/2005 (cd. “Codice del Consumo”), in quanto 
non può essere esercitato dai “consumatori” nell’accezione prevista 
dalla legge, nonché da qualsiasi altro soggetto giuridico di 
qualunque genere e tipo, prima della scadenza dei quattordici 
giorni lavorativi, se il servizio fornito dall’azienda lo si può 
utilizzare solo dopo il pagamento.  
 

Art. 13 - Recesso Unilaterale 

A.G.T. Enterprise ha facoltà di recedere liberamente e in qualsiasi 

momento dai presenti Termini e Condizioni con un preavviso di 30 

(trenta) giorni da inviare al Cliente interrompendo la fornitura del 

Servizio anche per fatti concludenti, o in assenza di difetti di 

condotta da parte dello stesso Cliente. 

A.G.T. Enterprise si riserva la possibilità di interrompere il servizio 

totalmente o parzialmente e senza alcun preavviso, a seguito di 

inadempienze da parte del Cliente per ragioni economiche, 

tecniche (utilizzo del servizio in modo difforme rispetto a quanto 

previsto), condotta illecita (cessione del contratto a terzi senza la 

preventiva autorizzazione), procedura concorsuale in corso. 

Art. 14 - Clausola Risolutiva Espressa 

Il contratto si intende risolto ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 1456 c.c. con semplice comunicazione scritta da inviarsi 



 

10 
 

tramite e-mail all’indirizzo del Cliente, nei casi di inadempimento 

ad una qualunque delle obbligazioni facenti carico al Cliente e in 

ogni ipotesi di uso improprio del servizio ad esso collegato. 

Art. 15 - Comunicazioni e Reclami 

Qualunque comunicazione da una Parte all’altra ai sensi dei 

Termini e Condizioni dovrà essere inviata tramite e-mail, o con 

altro sistema che ne assicuri la ricezione, agli indirizzi indicati da 

A.G.T. Enterprise e dal Cliente. 

Il Cliente è tenuto a comunicare alla società A.G.T. Enterprise ogni 

variazione dei dati resi noti all’atto dell’invio on-line del “Modulo 

Elettronico” entro e non oltre 3 giorni dalla data della variazione 

dei suddetti dati; come pure eventuali irregolarità del servizio o in 

merito a qualsiasi aspetto inerente al rapporto contrattuale, 

tramite e-mail, o con altro sistema che ne assicuri la ricezione. 

In ogni caso qualora il Cliente indichi un indirizzo errato o non 

abbia la normale diligenza nel tenerlo aggiornato, le 

comunicazioni inviate da A.G.T. Enterprise saranno considerate 

comunque a buon fine. 

Il Cliente potrà chiedere informazioni in relazione ai presenti 

Termini e Condizioni o presentare reclami a A.G.T. Enterprise, 

contattando quest’ultima agli indirizzi ed ai numeri sopra indicati. 

La mancata segnalazione nei modi e nei termini di cui sopra 

solleva A.G.T. Enterprise da ogni responsabilità e preclude al 

Cliente qualsiasi richiesta di risoluzione contrattuale per 

inadempienza.   

A.G.T. Enterprise esaminerà il reclamo e fornirà la risposta al 

Cliente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del 

medesimo. 

Nel caso di reclami per fatti di particolare complessità, che non 

consentano una risposta esauriente nei termini di cui sopra, A.G.T. 
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Enterprise informerà il Cliente entro i predetti tempi massimi sullo 

stato di avanzamento della pratica.  

Data la natura del servizio di posta elettronica, A.G.T. Enterprise 

non garantisce la consegna di ogni comunicazione di posta 

elettronica. 

Qualora singole disposizioni di queste Condizioni Generali di 

Contratto dovessero risultare o divenire inefficaci, ciò non 

pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni. 

Tutte le comunicazioni al Cliente relative al rapporto contrattuale 

verranno effettuate tramite e-mail, o con altro mezzo che ne 

assicuri la ricezione. 

Art. 16 - Raggiungibilità 

Il Cliente garantisce che i dati personali forniti alla Società 

Fornitrice per l’esecuzione del contratto sono corretti, aggiornati e 

veritieri; e si impegna a mantenere attiva e costantemente 

consultabile la propria casella di posta elettronica (e-mail) 

indicata sul “FORM” (Modulo Elettronico) all’atto della 

registrazione. 

L’indirizzo e-mail fornito dal Cliente sarà pertanto l’unico contatto 

abilitato a ricevere comunicazioni sull’account, le notifiche di 

scadenza e ulteriori altre comunicazioni da parte A.G.T. Enterprise. 

In caso di sostituzione della casella di posta, precedentemente 

indicata, il Cliente è tenuto a darne comunicazione a A.G.T. 

Enterprise entro 3 giorni.  

In alcun modo A.G.T. Enterprise potrà essere ritenuta responsabile 

di azione e/o qualsivoglia causa che comprometta la 

irraggiungibilità del Cliente; e non sarà tenuta ad effettuare 

ricerche ed ogni altra azione per cercare di comunicare con lo 

stesso Cliente. 

Art. 17 - Diritti di Proprietà Intellettuale ed Industriale 



 

12 
 

A.G.T. Enterprise rimane l'unica titolare esclusiva dei diritti di 

proprietà intellettuale ed industriale relativi a invenzioni e 

programmi, a software, ai servizi, ai suoi contenuti, alle 

informazioni, ai marchi e ad ogni altro marchio utilizzato, (inclusi 

documentazione e studi) e a quant'altro sia stato realizzato, 

sviluppato in funzione dei servizi forniti e che vengono utilizzati dal 

Cliente, al quale è concesso solo un diritto d'uso limitato e non 

trasferibile. 

Nessuno di tali diritti di proprietà intellettuale e/o industriale viene 

trasferito, neanche a titolo provvisorio, da A.G.T. Enterprise al 

Cliente. 

È vietata la riproduzione totale o parziale di qualsiasi servizio 

fornito al Cliente, nonché dei Marchi e dei Brevetti, di proprietà 

A.G.T. Enterprise, con qualsiasi mezzo analogico o digitale. 

I marchi, i loghi, la grafica, le fotografie, le animazioni, i video, i 

testi e qualsiasi altro contenuto presenti su ciascun servizio fornito 

al Cliente, sono proprietà intellettuale di A.G.T. Enterprise e non 

possono essere riprodotti, usati o rappresentati senza l’esplicita 

autorizzazione di A.G.T. Enterprise. 

Art. 18 - Disposizioni applicabili ad alcuni Servizi 

A.G.T. Enterprise mette a disposizione del Cliente anche i Servizi 

aggiuntivi, meglio descritti sui siti web di riferimento, ai quali si 

applicano comunque le disposizioni previste dalle rispettive 

Condizioni Generali. 

Art. 19 - Modifiche delle Condizioni Generali 

A.G.T. Enterprise si riserva il diritto di modificare in ogni tempo le 

Condizioni Generali, nonché i termini e le caratteristiche dei vari 

Servizi offerti al Cliente, tramite comunicazione per via e-mail.  

A.G.T. Enterprise è espressamente autorizzata in qualsiasi 

momento, a propria esclusiva ed insindacabile discrezione, a 
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modificare le Condizioni Generali ed i Servizi (compresa la facoltà 

di interromperli o di sospenderli, in tutto o in parte); nonché a 

sospendere o annullare i codici di accesso del Cliente e/o 

modificare o disconnettere temporaneamente o permanentemente i 

Servizi (o parte di essi); senza incorrere in alcuna responsabilità 

nei confronti del Cliente e senza che ciò possa comportare 

qualsivoglia obbligo di risarcimento e/o rimborso; fermo restando 

la validità del contratto conclusosi prima delle modifiche. 

In tal caso, A.G.T. Enterprise darà notizia mediante pubblicazione 

di annuncio sul sito di riferimento di ciascun servizio e con l’invio di 

una email alla casella di posta indicata dal Cliente nel suo Profilo.  

Il Cliente, entro cinque giorni dalla comunicazione della modifica, 

avrà la possibilità di accettare la modifica, oppure di recedere 

dal contratto dandone comunicazione scritta alla Società A.G.T. 

Enterprise. 

Se il Cliente continuerà ad utilizzare il Servizio, dimostrerà la sua 

implicita accettazione delle modifiche apportate da A.G.T. 

Enterprise. 

Inoltre, A.G.T. Enterprise può in qualsiasi momento, a propria 

esclusiva ed insindacabile discrezione e senza darne avviso al 

Cliente, aggiungere nuove funzionalità ai Servizi disponibili, o 

eliminare funzionalità accessorie; aggiungere o eliminare contenuti. 

È fatto salvo il diritto del Cliente di recedere entro 15 giorni 

tramite comunicazione scritta, da inviare a mezzo di posta 

elettronica.  

In caso di mancata comunicazione da parte del Cliente, le 

modifiche apportate si intendono accettate ed entreranno in vigore 

al primo rinnovo contrattuale. 

Art. 20 - Controversie – Legge Applicabile - Foro Competente 
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Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione 

alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei Termini e 

Condizioni e/o comunque in connessione con essi, sarà di 

competenza il Foro di Cassino (FR), con esclusione di ogni altro, 

anche concorrente o alternativo.  

Sono fatte salve, ove applicabili, le norme del D. Lgs. 206/2005 

(Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 

2003, n. 229) che prevedono l’esclusiva competenza del Foro del 

luogo in cui il Cliente, che agisca in veste di consumatore, risieda o 

abbia il proprio domicilio elettivo. 

Qualora singole disposizioni delle Condizioni Generali dovessero 

risultare o divenire inefficaci, ciò non pregiudicherà la validità 

delle restanti disposizioni. 

È fatta salva, comunque, ogni altra azione di rivalsa o risarcitoria 

sui responsabili delle contravvenzioni (inclusi, a titolo 

esemplificativo, danni per interruzione del Servizio cagionati da 

inserimento nelle black list degli altri Provider a seguito di attività 

illecite condotte dal Cliente. 

In caso di divergenze sul rapporto di fornitura dei vari servizi 

derivanti dalla traduzione, è da considerarsi valida la 

formulazione in lingua italiana. 

Art. 21 - Informativa Privacy - Uso dei Dati Personali 

A.G.T. ENTERPRISE S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, 

è la titolare del trattamento dei dati personali del Cliente, nel 

rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, 

n. 196 – Codice della Privacy e del Regolamento UE 2016/679 

del 27 aprile 2016 (“GDPR”). 

Ai sensi di quanto previsto, si precisa che i dati personali forniti dal 

Cliente, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività di A.G.T. 

Enterprise, possono formare oggetto di trattamento, nel rispetto 
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della normativa sopra richiamata e per le sole finalità istituzionali; 

in particolare per: 

- dare esecuzione al servizio contrattualmente concordato; 

- ottemperare ad obblighi previsti da leggi o regolamenti; 

- tutelare i diritti di A.G.T. Enterprise e dei suoi rappresentanti o 

incaricati in sede giudiziaria. 

In relazione al trattamento dei dati da parte A.G.T. Enterprise, il 

Cliente ha la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 della 

Legge 196/2003. 

Il conferimento dei dati del Cliente è strettamente collegato 

all’esecuzione del rapporto, per cui l’eventuale mancato consenso 

porterà all’impossibilità di esecuzione del rapporto contrattuale. 

Il Cliente dichiara di prendere visione dell’informativa “Policy 

Privacy” presente sul sito, che si intende qui richiamata e che 

pertanto forma parte integrante dei Termini e Condizioni. 

Il Cliente è a conoscenza che il consenso al trattamento dei dati 

personali avverrà barrando l’apposita casella presente sul modulo 

elettronico di registrazione; in caso contrario non potrà accedere 

al servizio richiesto. 

A.G.T. Enterprise custodisce i dati anagrafici personali del Cliente 

per tutta la durata del rapporto contrattuale, in un apposito 

“database” (insieme all’indirizzo di posta elettronica) che utilizza 

per soli fini amministrativi, oltre che per gli adempimenti ed 

obblighi di legge. 

Il Cliente prende atto dell’esistenza del registro elettronico presso 

A.G.T. Enterprise il cui contenuto ha carattere di riservatezza e 

potrà essere esibito solo ed esclusivamente su richiesta 

dell’Autorità competente. 

Art. 22 – Norme Generali 
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I Termini e Condizioni contengono l’accordo complessivamente 

raggiunto dalle Parti rispetto all’oggetto dello stesso. 

Qualora qualsiasi termine o altra disposizione dei Termini e 

Condizioni fosse dichiarato nullo, annullabile o inapplicabile, tutte 

le altre condizioni e disposizioni dei Termini e Condizioni 

rimarranno, comunque, pienamente valide ed efficaci. 

L’eventuale tolleranza di una delle Parti verso comportamenti 

dell’altra, posti in essere in violazione di una qualunque 

disposizione dei Termini e Condizioni, non costituisce rinuncia ai 

diritti derivanti dalla disposizione violata, né al diritto di esigere il 

corretto adempimento di tutte le disposizioni dei Termini e 

Condizioni.  

Il mancato o ritardato esercizio di un diritto spettante ad un Parte 

ai sensi dei Termini e Condizioni non comporta rinuncia allo stesso. 

 

_____________________________________ 


	TERMINI E CONDIZIONI
	Art. 12 - Informativa Clausola di Ripensamento


