ACCORDO DI LICENZA GRATUITA
CONDIZIONI GENERALI
Il presente contratto (di seguito, “Contratto”) di licenza d’uso gratuita di software si applica
esclusivamente al software Spesa1click che NewLogic S.r.l., con sede legale in Modena (MO), via
Raimondo della Costa, 190/D, 41122, P. IVA 02746870365 (di seguito, “NewLogic”) REA 327389
dichiara di concedere in uso gratuito agli esercenti (di seguito, “Esercenti”).
Le condizioni di cui al presente Contratto si considerano integralmente conosciute e accettate al
momento della registrazione al sito da parte di ciascun Esercente.
NewLogic e gli Esercenti potranno essere di seguito indicati disgiuntamente come “Parte” e
congiuntamente come “Parti”.

1. Definizioni
I seguenti termini ed espressioni assumeranno il significato all’interno del Contratto qui di seguito
indicato per ciascuno di essi, che rimarrà il medesimo sia al singolare che al plurale:
“Contratto”: indica il presente accordo di licenza d’uso gratuito tra NewLogic e gli Esercenti.
“Cliente”: indica il soggetto che invia ordini all’Esercente mediante il Sito.
“Esercente”: indica il soggetto che si registra sul Sito allo scopo di caricare i propri prodotti e
ricevere ordini dai Clienti tramite lo stesso.
“Sito”: si intende la pagina web di proprietà di NewLogic, riscontrabile al seguente URL:
https://www.spesa1click.it/index.html.
“Software”: indica un’espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni o simboli
capace direttamente o indirettamente di far eseguire o far ottenere una funzione predefinita, un
compito o un risultato per mezzo di un insieme di elaborazione elettronica dell’informazione.
“Spesa1Click”: indica il Software rinvenibile all’indirizzo https://www.spesa1click.it/index.html,
come descritto all’indirizzo “https://www.spesa1click.it/index.html.”“Manutenzione Correttiva”:
comprende gli interventi sui Software effettuati al fine di correggere malfunzionamenti o errori o
bug sulla base dei test e delle segnalazioni ricevute.
“Manutenzione Adattiva”: comprende tutti gli interventi sul Software volti a consentirne
l’interfacciamento e l’interoperabilità con altri Software terzi, anche sulla base delle segnalazioni
ricevute.
“Manutenzione Evolutiva”: comprende tutti gli interventi sui Software effettuati al fine di
migliorarne il funzionamento e l’usabilità, aggiungere nuove funzioni e caratteristiche, adeguarlo
all’evoluzione normativa e del contesto di riferimento e, di norma, viene fornita attraverso il rilascio
di nuove versioni del Software.
2. Oggetto
Con il Contratto, le Parti intendono regolare l’uso di Spesa1Click da parte degli Esercenti e le
relative obbligazioni in capo alle Parti.
Per le comunicazioni relative al Contratto, le Parti si impegnano a mantenere attivo un indirizzo
email per tutta la durata dello stesso e di comunicarlo l’uno all’altra.

3. Licenza e limiti all’uso
NewLogic concede a titolo gratuito il diritto di uso di Spesa1Click agli Esercenti, senza alcuna
possibilità di sublicenza o di derivare opere, ai soli fini dell’esecuzione dello stesso. Le Parti,
inoltre, concordano che è vietato qualsiasi utilizzo non autorizzato di Spesa1Click – compresa
qualsiasi attività estranea al fine qui espressamente indicato – nonché qualsiasi operazione atta ad
estrarre il codice sorgente, a disassemblare, a modificare o ad intervenire in ogni modo sul Software
stesso.
Non è fornito all’Esercente alcun servizio di backup o di copia in sicurezza dei dati.
4. Manutenzione
NewLogic si riserva sin da ora, a suo insindacabile giudizio, di intervenire su Spesa1Click in ogni
momento, effettuando tra l’altro le seguenti attività:
 Manutenzione Correttiva;
 Manutenzione Adattiva;
 Manutenzione Evolutiva;
NewLogic potrebbe altresì modificare, aggiornare Spesa1Click o, ancora, apporre misure
tecnologiche di protezione efficaci, ivi inclusi Digital Right Management (DRM).
Nel corso delle attività qui indicate Spesa1Click potrebbe non risultare temporaneamente
disponibile o comunque utilizzabile.
5. Garanzie e responsabilità
NewLogic non fornisce alcuna garanzia, né espressa né implicita, su Spesa1Click.
Salva la responsabilità per dolo o colpa grave, NewLogic non potrà essere in alcun caso considerata
responsabile per i danni di qualsiasi natura ed entità derivanti all’altra Parte e/o a soggetti terzi e/o a
Clienti in connessione all’esecuzione del presente Contratto. L’Esercente si impegna altresì a tenere
NewLogic manlevata e indenne da qualsivoglia responsabilità relativa a contestazioni e azioni legali
da parte dell’Esercente stesso e dei Clienti riguardanti l’utilizzo o il mancato utilizzo del Software.
Infine, le Parti escludono ogni responsabilità in capo a NewLogic per il mancato funzionamento del
Software a causa di problemi di interoperabilità e di integrazione dello stesso con sistemi hardware
e software terzi in possesso dell’Esercente.
6. Durata, recesso ed esclusione dalla vendita di prodotti.
Il Contratto è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte potrà recedere, senza alcuna
giustificazione, in ogni momento, mediante l’invio di una idonea comunicazione a mezzo email,
con il preavviso di 24 (ventiquattro) ore.
Newlogic potrà, in ogni momento e senza alcun preavviso, escludere dalla vendita online specifici
prodotti dell'Esercente, a propria totale discrezione, qualora ritenga la relativa vendita illecita o
potenzialmente tale, ovvero contraria alle politiche commerciali di Newlogic.
7. Nomina a Responsabile
Le Parti prendono atto del fatto che ogni decisione in ordine alle finalità, alle modalità di
trattamento di dati personali trattati nell’esecuzione del Contratto e agli strumenti utilizzati, ivi
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compreso il profilo della sicurezza, è di esclusiva spettanza dell’Esercente, Titolare del
Trattamento.
Le Parti danno reciprocamente atto che NewLogic è nominata Responsabile del Trattamento.
Il trattamento prestato per l’Esercente avrà durata pari al Contratto. NewLogic, inoltre:
 Garantirà che le persone autorizzate e incaricate al trattamento dei dati personali siano vincolate
alla riservatezza in relazione ai dati trattati;
 Offrirà all’Esercente, mediante adeguate misure tecniche e organizzative, ogni supporto al fine di
consentire a questi di poter soddisfare l’obbligo di dar seguito alle richieste per l’esercizio dei
diritti dell’interessato;
 Fornirà, su richiesta, ogni documentazione descrittiva delle tecnologie utilizzate;
 Assisterà l’Esercente, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria
disposizione, al fine di consentire a questi la possibilità di adottare misure di sicurezza, di
effettuare valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, di consultare l’autorità di controllo;
 Metterà a disposizione dell’Esercente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto
agli obblighi di Legge in materia di trattamento dei dati personali;
 Informerà immediatamente l’Esercente qualora, a suo parere, un’istruzione violi qualsiasi norma
di Legge relativa alla protezione dei dati.
NewLogic si impegna ad adottare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire
la protezione dei dati personali trattati nell’adempimento del Contratto. Tali misure garantiscono,
tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell’applicazione, di attuazione nonché
della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di
probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, un livello di sicurezza adeguato,
rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere; NewLogic terrà
conto in particolar modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano dalla distruzione, dalla
perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o
illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. NewLogic, ove possibile,
adotterà misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la pseudonimizzazione e la cifratura
dei dati personali, la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la
disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la capacità di ripristinare
tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico,
procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. Legge applicabile e Foro competente
Le Parti convengono che il Contratto è regolato dalla Legge italiana.
Per qualsivoglia controversia scaturente, direttamente o indirettamente, dal Contratto, le Parti
indicano quale Foro esclusivamente competente il Tribunale di Milano
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