Milano 31/03/2017
Versione 1.0
OGGETTO: PROPOSTA DI LICENZA D’USO DI PROGRAMMA
Facendo seguito alla negoziazione intercorsa e con riferimento alle intese raggiunte, Vi trascriviamo, qui di
seguito, per ricevere da parte Vs. conferma dell’accordo intervenuto, il testo tra di noi convenuto del contratto
in oggetto.

********
CONTRATTO LICENZA DI UTILIZZO
Donkey Commerce S.r.l. (C.f. e P.IVA 09123680960), in persona dell’Amministratore Unico e legale
rappresentante pro tempore il Alessandro Terranegra, con sede in Milano, via Don Rodrigo, n.2 (di seguito “il
Fornitore”)

PREMESSO
•
•
•

che il Fornitore svolge attività di Software-house ed, in tale ambito, ha progettato ed elaborato il
programma web-based “Donkey Commerce” descritto nel documento Allegato “A” - “Requisiti della
fornitura” al presente contratto (di seguito, il “Prodotto Programma”);
che la Utente intende ottenere dal Fornitore la licenza d’uso del Prodotto Programma;
che il Fornitore, alle condizioni qui di seguito riportate, è disposto a concedere alla Utente la licenza
d’uso del Prodotto Programma;

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:
DEFINIZIONI
Nel presente Contratto le espressioni di seguito indicate hanno il significato riportato a fianco di ciascuna di
esse:
1. Utente, come in epigrafe e suoi legali successori;
2. Fornitore, come in epigrafe e suoi legali successori;
3. Parti, il Fornitore e la Utente;
4. Prodotto Programma, un pacchetto Programma commerciale ceduto in licenza d’uso per il Periodo di
Validità.
articolo 1
Valore delle premesse e norme regolatorie
Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
La fornitura è regolata dal presente contratto e dai suoi Allegati.
articolo 2
Oggetto
Il presente contratto riguarda l’utilizzazione da parte della Utente del Prodotto Programma, attraverso accesso
via web protetto da user e password riservate, così come descritto nel documento Allegato “A” - “Requisiti
della fornitura” al presente contratto.
Il Prodotto Programma viene concesso in licenza d’uso per il Periodo di Validità , così come meglio specificato
nell’art.4 che segue.
articolo 3
Corrispettivi ed Importo Contrattuale
I corrispettivi per la fornitura oggetto del presente contratto sono definiti in Allegato “B” e sono da intendersi
fissi ed invariabili per tutto il periodo di validità del contratto.
articolo 4
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Durata
1. Il presente contratto avrà efficacia di 4 mesi a far data dal suo perfezionamento (data di ricevimento
da parte del Fornitore della proposta di contratto sottoscritta per accettazione dalla Utente) e si
intenderà automaticamente rinnovato per un ulteriore anno, e così via successivamente, salva la
facoltà di ciascuna delle parti di darvi disdetta mediante comunicazione all’altra da effettuarsi con un
preavviso di 60 giorni rispetto alla sua scadenza annuale (di seguito, “Periodo di Validità”).
2. Le condizioni contenute nel presente contratto si applicano alle forniture e/o prestazioni, oggetto del
presente contratto, che la Utente ordinerà nel Periodo di Validità.
articolo 5
Diritti relativi alla Licenza
Il Fornitore concede alla Utente licenza non esclusiva per l’uso, nel Periodo di Validità, del Prodotto
Programma oggetto del presente contratto e dei suoi successivi Aggiornamenti e Miglioramenti, così come
definiti nel prosieguo.
La presente licenza d’uso esclude la possibilità in capo alla Utente di sublicenziare tale uso in favore di terzi
e/o di utilizzare, replicare ed installare copie del Prodotto Programma presso terzi, salvo approvazione scritta
del Fornitore.
Il Fornitore garantisce fin da ora alla Utente di aver pieno titolo a licenziare l’uso dei Prodotti Programma
oggetto del presente contratto, che sono protetti dalla legge sul diritto d’autore e dagli altri diritti di privativa
applicabili, garantendone alla stessa la detenzione e l’uso nei termini previsti dal presente contratto ed
assumendo qualsiasi onere e responsabilità verso terzi.
articolo 6
Aggiornamenti e miglioramenti
La licenza d’uso concessa dal Fornitore deve intendersi estesa alle modifiche del Prodotto Programma
qualificate come miglioramenti ed aggiornamenti; per aggiornamenti e miglioramenti si intendono tutte le nuove
versioni/release del medesimo Prodotto Programma generate dal Fornitore. Gli aggiornamenti e i
miglioramenti consisteranno anche nella introduzione di modifiche, correzioni e/o sostituzioni che si
rendessero necessarie a seguito di malfunzionamenti e/o miglioramenti conseguenti all'esistenza di nuove
risorse annunciate o rese disponibili per il Prodotto Programma.
Non costituiscono aggiornamenti nè miglioramenti le nuove versioni/release dei Prodotti Programma che il
Fornitore abbia deciso di commercializzare come Prodotti Programma separati; resta comunque inteso che
qualunque sia la politica del Fornitore, la Utente potrà sempre disporre, senza oneri aggiuntivi, di tutte le
funzionalità e prestazioni rese disponibili dal Fornitore, sia alla data di decorrenza del contratto, sia
successivamente a seguito di aggiornamenti e miglioramenti dei Prodotti Programma.
Le Parti si danno atto espressamente come nell’esecuzione del Prodotto Programma possano verificarsi
problematiche derivanti da eventi connessi a forniture di terze parti ovvero problematiche tecnologiche
connesse allo sviluppo del Programma Prodotto, ed in ogni caso escludono espressamente la responsabilità
del Fornitore in qualsivoglia ipotesi di malfunzionamento e/o sospensione temporanea del funzionamento dello
stesso, salvi i casi di dolo o colpa grave .
articolo 7
Proprietà dei servizi informatici
Tutti i risultati dei servizi informatici (moduli, documentazione, studi, ecc.), nonché eventuali soluzioni
metodologiche o tecnologiche, realizzati dal Fornitore nell’espletamento delle prestazioni richieste dalla Utente
sono di piena ed esclusiva proprietà del Fornitore. Tali risultati non potranno essere assegnati, trasferiti,
subconcessi o impiegati dalla Utente senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Fornitore, pena la
risoluzione dell’accordo ai sensi dell’art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
articolo 8
Brevetti, diritti d’autore e di proprietà
1. Il Fornitore garantisce che il Prodotto Programma, e la eventuale documentazione tecnica connessa,
oggetto del presente contratto, sono liberi da vincoli, oneri o gravami e che nessuna parte di essi, né
la loro utilizzazione, violano copyright, brevetti o diritti similari di terzi.
articolo 9
Fatturazione e modalità di pagamento
1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà corrisposto dalla Utente, a mezzo carta di credito, nei termini
precisati nel documento Allegato “B” al presente contratto.
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2. Le Parti si danno atto espressamente dell’essenzialità dei termini convenuti a carico della Utente per
il pagamento del corrispettivo e convengono espressamente la facoltà del Fornitore di sospendere
l’utilizzo del Programma Prodotto da parte della Utente nel caso di inadempimento e decorsi 8 giorni
dalla relativa scadenza.
articolo 10
Effetti della scadenza, del recesso e della risoluzione
In caso di scadenza del contratto per decorso del termine, di recesso e/o di risoluzione dello stesso,
cesseranno automaticamente i diritti della Utente e dei suoi aventi causa di utilizzo del Prodotto Programma.
Alla conclusione del rapporto, a richiesta della Utente, il Fornitore fornirà alla medesima un file contenente i
dati inseriti dalla medesima nel data-base ad essa riservato ed accessorio al Programma prodotto (immagini,
testi, descrizioni complete prodotti, dati degli utenti iscritti)
articolo 11
Recesso
Ciascuna delle Parti si riserva inoltre la facoltà di recedere dal presente contratto, qualora si verifichi una delle
seguenti ipotesi:
cessione/locazione dell’azienda o del ramo d’azienda del Fornitore;
rinvio a giudizio di un rappresentante di una delle Parti per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la
loro natura e gravità incidano sull'affidabilità e moralità dell’altra Parte o siano suscettibili di arrecare danni o
compromettere anche indirettamente la sua immagine;
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria e messa in
liquidazione di una delle Parti.
La Parte coinvolta in una delle suddette ipotesi dovrà informare l’altra, a mezzo raccomandata A.R., del relativo
verificarsi entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’evento.
La Parte che ha interesse potrà esercitare la facoltà di recesso di cui al presente comma dandone
comunicazione all’altra a mezzo raccomandata A.R.. Il recesso avrà effetto dalla data indicata nella relativa
comunicazione.
articolo 12
Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse emergere fra le Parti in ordine alla interpretazione, alla esecuzione e
alla risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
articolo 13
Nullità di clausole ed interpretazione del contratto
Nel caso in cui una o più clausole del presente contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di
legge, o comunque dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente
non attuabili, le rimanenti clausole del contratto rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo
scopo e lo spirito del contratto medesimo.
Le Parti sostituiranno di comune accordo le clausole del presente contratto risultate contrarie a norme di legge
o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non attuabili, con altre clausole legalmente consentite - che permettano di dare al contratto un contenuto il più vicino possibile a quello che le
Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli
scopi intesi dalle Parti.
articolo 14
Completezza del contratto
Le disposizioni contenute nel presente contratto rappresentano l'esclusiva dichiarazione della volontà delle
Parti rispetto all'oggetto del presente contratto.
articolo 15
Trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Nel caso in cui, per l’esecuzione del presente contratto, si rendesse necessario effettuare in futuro trattamenti
di dati personali, al momento non prevedibili, le Parti si conformano, agli effetti del contratto, alle disposizioni
del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni).
Le Parti si danno atto a tal proposito come l’utilizzo del Programma Prodotto implica il trattamento da parte
della Utente, in un data-base ad essa riservato, di dati personali non controllabili da parte del Fornitore, rispetto
ai quali la Utente si impegna ad osservare il più rigoroso rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa predetta,
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impegnandosi sin d’ora ad indennizzare il Fornitore di qualsivoglia danno dovesse incorrere per qualsivoglia
ragione conseguente e/o comunque connessa al trattamento in discorso.
Qualora dalla violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra derivi pregiudizio in ragione della condotta
di una delle Parti all’altra, la parte danneggiata potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art.1456 c.c.,
fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni.
Le disposizioni di cui al presente articolo produrranno effetti anche oltre la durata del presente contratto.
articolo 16
Allegati
Formano parte integrante del presente contratto i seguenti documenti ad esso allegati e siglati tra le Parti:
Allegato A “Requisiti della Fornitura”;
Allegato B “Prezzi”;
articolo 17
Clausola fiscale
Il presente Contratto, stipulato per corrispondenza commerciale, è soggetto a registrazione soltanto in caso
d’uso e con il pagamento dell’imposta a cura e spese della parte che ne richiede la registrazione.
articolo 18
Negoziazione
Le Parti si danno atto che il presente contratto è stato oggetto di negoziazione e condivisione tra le stesse in
ogni sua parte e che pertanto le disposizioni dell’art. 1341 c.c. non trovano applicazione.
********
Restiamo in attesa di una copia della presente lettera (Oggetto: Proposta di licenza d’uso di Programma),
sottoscritta dal Vs. legale rappresentante in ogni sua pagina (compresi gli Allegati), con firma leggibile apposta
su timbro, in segno di pieno accordo e integrale accettazione.
Ci riserviamo, comunque, la facoltà di ritenere decaduta la presente proposta, qualora tale lettera di
accettazione da parte Vs. non ci pervenga entro il termine di 10 gg. dalla data di ricevimento della presente.

Donkey Commerce. S.r.l.
L’amministratore unico
Alessandro Terranegra
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ALLEGATI:
Allegato A – requisiti della fornitura
Il servizio prevede:
1. Realizzazione interfaccia grafica da template standard personalizzato nei colori
2. Realizzazione pagina prodotti ebay con grafica coordinata a sito
3. Realizzazione grafica newsletter coordinata a sito
Hosting
1. Spazio illimitato per sito web
2. Servizio statistiche accessi sito web
3. Spazio database illimitato
4. Traffico illimitato
Piattaforma
1. Aggiornamenti della piattaforma nelle funzionalità (a discrezione di Donkey Commerce.)
2. Utilizzo illimitato del gestionale nel numero di utenti e postazioni e nelle funzionalità
3. Importazione dei dati tramite Turbolister di Ebay o file CSV, XLS

Descrizione del prodotto/programma
Il software permette di autogestire il proprio sito web e-commerce dalla gestione
delle news, marche, prodotti, immagini, utenti, acquisti e contabilità minima clienti/fornitori.
Il prodotto è dotato di strumenti creati per comunicare e gestire i prodotti del proprio negozio
eBay/Amazon/Facebook in modo automatico, e di attivare servizi offerti da partner terzi.
Prezzo Licenza Programma (Allegato A) € Duecentoquarantonove,00 (249,00 euro), oltre IVA 22% annui.
Sono esclusi dal presente importo i servizi erogati da terzi tramite la piattaforma (a titolo esemplificativo ma
non esaustivo: spedizioni, sms, traduzioni, marketplace…)

Termini di pagamento
Pagamento con carta di credito anticipato
Limitazioni ed Ambito d’uso:
La licenza è valida per un anno. La licenza non è frazionabile e quindi l’utilizzo, per qualsiasi titolo o ragione,
della stessa per un periodo inferiore a quello indicato comporta in ogni caso l’obbligo di pagamento dell’intero
prezzo indicato al precedente punto n.1.
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