
 

 

 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVO ALLA VENDITA E/O INSTALLAZIONE DEL SISTEMA 
EKLOK E DEI SERVIZI CONNESSI 

 
 
Tra la Società/l’Ente ECAT s.r.l, con sede legale in via Bologna n. 5 12084 – Mondovì, C.F. n. 00206980047, 

P.I. n. 00206980047, rappresentata da Maurizio Gallo (d’ora innanzi denominata semplicemente «ECAT») 

e 
 
la Società/l’Ente..................., con sede legale in..............., C.F. n. ................, P.I. n. ............., rappresentata da 

...................., (d’ora innanzi denominata «Cliente») 

 
 
nel loro insieme definite nel prosieguo anche semplicemente “contraenti”. 

PREMESSO CHE 

• ECAT srl ha realizzato il sistema EKLOK, da impiegare principalmente nell’orologeria 

monumentale ecclesiastica ma anche in ambito industriale e domotico; 

• EKLOK è un quadro comando o orologio pilota, mediante il quale si attivano delle periferiche che 

azionano i diversi apparati presenti nella cella campanaria o in altre parti dell’edificio 

(illuminazione, riscaldamento, ecc…); 

•  è intenzione di ECAT distribuire il sistema EKLOK a tre principali categorie di acquirenti: 

installatori, rivenditori e utilizzatori finali; 

• le presenti condizioni generali si applicano ai contratti di vendita del sistema EKLOK e, nello 

specifico, delle componenti Hardware e/o di licenza di uso di Software. Le presenti condizioni 

generali si applicano, altresì, ai servizi di servizi di installazione e di cloud computing erogati 

direttamente da ECAT; 

• tali condizioni generali sono allegate ai preventivi/offerte/ordini (“Offerta”) che ECAT di volta in 

volta invia al cliente e formano parte integrale e sostanziale di ogni offerta e conferma d’ordine; 

• la cessione dei componenti Hardware, le licenze di Software e la prestazione di servizi da parte di 

ECAT è subordinata all’accettazione del presente accordo, che si completerà durante la fase di 

registrazione, secondo le modalità pubblicate sul sito ufficiale www.ecat.it; 

• ECAT nell’espletare la sua attività nei confronti del Cliente, dietro espressa richiesta del Cliente, si 

impegna a erogare, a titolo oneroso, operazioni di raccolta e/o salvataggio e/o back up e/o 

conservazione dei dati di quest’ultimo, relativi al sistema EKLOK, sui propri server in modalità 

cloud computing (“Cloud”); 

• ogni eventuale deroga alle Condizioni Generali dovrà essere redatta per iscritto; 

http://www.ecat.it/


 

 

• in caso di conflitto tra quanto previsto dalle Condizioni Generali e quanto previsto dall’Offerta, 

preverrà quanto disposto in quest’ultima; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue 

 
Articolo 1 - Premesse 

Le premesse di cui sopra sono da intendersi parte integrante ed essenziale del contratto.  
 

Articolo 2 – Tipologia di Cliente e limitazione degli effetti 
1. Le disposizioni del presente contratto regolano i rapporti tra ECAT e tre differenti tipologie di Cliente:  

a) rivenditore: colui che acquista il sistema EKLOK da ECAT, che a sua volta lo aliena ad un installatore, che 

lo installa presso il cliente finale; 

b) installatore: colui che acquista il sistema EKLOK da ECAT, che lo installa presso il cliente finale; 

c)cliente finale: colui che acquista il sistema EKLOK da ECAT e presso il quale ECAT lo installa. 

2. Salvo specifiche esclusioni per alcune tipologie di Cliente, che di volta in volta saranno specificate, il 

presente contratto si applica indistintamente a tutte le suddette tipologie di Cliente. 

3. Il presente contratto regola esclusivamente i rapporti tra ECAT e il proprio Cliente diretto (rivenditore, 

installatore, cliente finale) e non i successivi rapporti contrattuali che potrebbero concludersi tra il Cliente 

diretto di ECAT e i suoi successivi aventi causa.  

4. I rapporti tra il Cliente diretto di ECAT e i suoi successivi aventi causa sarà oggetto di apposita 

contrattazione tra essi, senza alcun coinvolgimento di ECAT, salvo le eccezioni previste per l’erogazione del 

servizio Cloud di cui all’art. 4 del presente contratto. 

 
Articolo 3 - Oggetto del contratto (hardware e software) 

1. ECAT vende al Cliente (installatore, rivenditore o utilizzatore finale) che acquista i componenti hardware 

del sistema EKLOK indicati nell’Offerta (“EKLOK”) per i prezzi di vendita ivi indicati. I prezzi sono indicati 

al netto dell’IVA e al netto delle spese di spedizione. ECAT concede al Cliente la licenza di utilizzare il proprio 

software indicato nell’Offerta (rispettivamente il “Software” e “Licenza/e d’Uso”) e fornito a corredo dei 

Componenti Hardware di EKLOK.  

2. I Software sono protetti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 (“Legge Autore”) e dai trattati internazionali 

sulla proprietà intellettuale e sono concessi in Licenza d’Uso al Cliente nei limiti consentiti dalle presenti 

condizioni e da quanto stabilito nell’Offerta.  

3. Gli effetti della Licenza d’Uso termineranno alla cessazione, per qualsiasi motivo, degli effetti del contratto 

di vendita delle componenti hardware del sistema EKLOK a corredo delle quali è stato fornito il software.  

4. La Licenza d’Uso è concessa da ECAT al Cliente in via non esclusiva e non trasferibile. ECAT potrà 

pertanto cederla anche ad altri clienti, mentre il Cliente non potrà trasferirla ad altri soggetti, salvo quanto 

previsto al punto seguente. 

5. Salvo il divieto di trasferimento di cui al punto che precede, ECAT concede espressamente al Cliente, di 

tipologia rivenditore o installatore, la facoltà di trasferire i predetti diritti sul software ai propri aventi causa 

(rispettivamente installato per il rivenditore e cliente finale per l’installatore), nei limiti in cui tali diritti siano 

stati legittimamente acquisiti. Tale facoltà di trasferire i diritti sul software non è concessa al cliente finale 

presso il quale EKLOK sarà installato. 

6. Il prezzo dovrà essere corrisposto dal Cliente secondo le tempistiche e le modalità previste nell’Offerta.  

7. I termini di consegna decorrono dal giorno dell’accettazione dell’Offerta da parte del Cliente.  



 

 

8. Nel caso di pagamento del prezzo in un’unica soluzione, la proprietà dei Componenti Hardware passerà in 

capo al Cliente solo con il pagamento integrale dei corrispettivi, ma il Cliente assume i rischi dal momento 

della consegna. Nel caso in cui il pagamento del prezzo sia dilazionato in più rate, la proprietà dei Componenti 

Hardware rimarrà in capo a ECAT e passerà al Cliente solo con il pagamento dell’ultima rata, ai sensi dell’art. 

1523 c.c.., fermo restando che il Cliente assume i rischi dal momento della consegna.  

9. I Componenti Hardware acquistati dal Cliente verranno consegnati accompagnati da regolare documento di 

trasporto con causale di vendita.  

10. In ipotesi di risoluzione del contratto di vendita dei Componenti Hardware, ECAT ha il diritto di ottenere 

la restituzione dei Componenti Hardware e di trattenere le rate riscosse a titolo di penale, oltre al risarcimento 

del maggior danno. 

11. Le variazioni – in aumento o in diminuzione – dei componenti hardware su cui sono installati i Software 

concessi in Licenza d’Uso, così come l’aggiunta e/o la diminuzione di dispositivi o periferiche a ogni 

componente hardware – purché preventivamente autorizzate da ECAT per iscritto – comporteranno 

l’estensione automatica delle Licenze d’Uso al nuovo componente hardware e/o ai nuovi dispositivi-

periferiche, con modifica proporzionale del relativo corrispettivo.  

12. Il Cliente riconosce e accetta che ogni eventuale violazione delle disposizioni del presente articolo 

comporta l’automatica revoca delle Licenze d’Uso concesse.  

13. ECAT rimarrà l’esclusiva titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ai Software 

(quali, a titolo esemplificativo, diritti d’autore, diritti relativi ai segni distintivi, brevetti, know-how, etc.) e 

all’hardware. 

14. Il Cliente prende atto e riconosce che le eventuali personalizzazioni apportate da ECAT su richiesta del 

medesimo Cliente ai Software e all’Hardware non comporteranno alcun trasferimento in capo ad esso dei 

diritti di proprietà industriale e intellettuale sottesi. 

 
 

Articolo 4 - Fornitura da parte di ECAT del servizio di cloud computing  
1. Il sistema EKLOK si interfaccia con un’infrastruttura di cloud computing (“Cloud”) messa a disposizione 

da ECAT in grado di:  

- eseguire i test in validazione del prodotto EKLOK;  

- serializzare i prodotti EKLOK;  

- tracciare, monitorare e gestire da remoto tutti i prodotti connessi da parte di ECAT di tracciare, monitorare 

e gestire da remoto tutti i prodotti connessi. Quindi visualizzazione degli stati di allarme (manutenzione 

predittiva) e controllo da remoto. 

- di connettersi alle macchine da remoto e visualizzare la gestione degli allarmi 

2. ECAT erogherà il servizio Cloud per ogni installazione del sistema EKLOK anche nei casi in cui 

l’installazione non sia eseguita da ECAT ma da installatori che abbiamo direttamente acquistato da ECAT o 

indirettamente per il tramite di distributori. 

3. Il servizio Cloud, seppur fondamentale per il pieno esercizio del sistema EKLOK, è da considerare un 

servizio distinto e separato da erogarsi a titolo oneroso dietro espressa richiesta del Cliente. 

4. Anche nelle ipotesi in cui il cliente finale non abbia rapporti diretti con ECAT, il servizio Cloud sarà erogato 

da ECAT. In tal caso, il cliente finale potrà decidere di acquistare il servizio Cloud direttamente da ECAT 

oppure dall’installatore/rivenditore. 

5. A partire dalla data di prima installazione del sistema EKLOK, per la durata di 12 mesi, il servizio Cloud 

sarà erogato gratuitamente da ECAT. Allo scadere dei 12 mesi, il servizio Cloud potrà ulteriormente erogato 

a titolo oneroso e dietro espressa richiesta del Cliente diretto di ECAT o del cliente finale al costo e secondo 

le modalità che saranno specificate da ECAT nell’offerta.  



 

 

6. A corredo dell’installazione/fornitura, al fine di garantire la connessione necessaria per fruire del servizio 

Cloud descritto nel presente articolo, il sistema EKLOK potrà essere dotato di SIM card. L’utilizzo di detta 

SIM è esclusivamente vincolato alla fruizione del sistema EKLOK e del relativo servizio Cloud, nei termini 

temporali indicati al punto precedente. È, pertanto, assolutamente vietato ogni utilizzo diverso della SIM card. 

In caso di violazione del suddetto divieto, ECAT provvederà all’immediata disattivazione della SIM, con 

riserva di agire in giudizio per eventuali responsabilità, di qualunque natura, che possano derivare dall’utilizzo 

non consentito della SIM. 

7. Al servizio Cloud si applicano, in quanto compatibili, le condizioni generali stabilite nel presente contratto, 

integrate dalle specificazioni contenute nell’offerta, che si intendono qui integralmente richiamate.  

 
 

Articolo 5 - Fornitura da parte di ECAT dei servizi di 
installazione e configurazione, manutenzione, 

assistenza Software help desk, manutenzione e 
assistenza dei componenti hardware 

1. Le disposizioni del presente articolo (art. 5) e di quello successivo (art. 6), si applicano, come impostazione 

predefinita, alle ipotesi in cui ECAT abbia stipulato il contratto direttamente con il cliente finale, presso il 

quale sarà installato il sistema EKLOK. Dietro espressa richiesta dell’installatore e/o del rivenditore, di 

erogazione dei servizi descritti nel presente articolo, le suindicate disposizioni si applicheranno anche a questi 

ultimi. 

2. ECAT si impegna a prestare i servizi di installazione e configurazione, manutenzione, assistenza Software 

help desk, manutenzione e assistenza dei componenti hardware (“Servizi”) in conformità alle specifiche 

allegate all’Offerta, nonché secondo i termini e alle presenti condizioni, fermo restando che tali servizi 

dovranno essere forniti a regola d'arte, secondo i principi della buona tecnica e con l'adozione della dovuta 

diligenza.  

3. Il Cliente si impegna a corrispondere in favore di ECAT il corrispettivo dei Servizi indicato in Offerta.  

4. ECAT si impegna a fornire i Servizi secondo le tempistiche e agli orari specificati nell’Offerta. Qualora le 

tempistiche non siano rispettate, ECAT dovrà: a) indagare prontamente le cause alla base del 

guasto/disservizio/malfunzionamento e fare ogni ragionevole sforzo per conservare tutti i dati che indicano la 

causa del guasto/disservizio/malfunzionamento; b) informare il Cliente sullo stato degli sforzi intrapresi per 

risolvere la causa alla base del guasto/disservizio/malfunzionamento; e c) porre prontamente rimedio alla 

causa del guasto/disservizio/malfunzionamento.  

5. ECAT, ove possibile, ha la facoltà di fornire i Servizi a distanza, tramite accesso da remoto, o con altre 

modalità secondo quanto concordato per iscritto con il Cliente.  

6. Salvo quanto diversamente indicato nell’Offerta o nei relativi allegati, ECAT dovrà fornire, a proprie spese, 

tutti i materiali e le attrezzature necessari per fornire i Servizi.  

7. Nella fornitura dei Servizi ECAT si impegna a conformarsi a (i) tutte le norme di legge, le procedure, gli 

standard e i codici di condotta che si applicano in relazione agli stessi; (ii) tutti i requisiti, i provvedimenti e 

le direttive di qualsiasi ente o autorità pubblica; (iii) tutte le pertinenti policy e procedure aziendali del Cliente 

come di volta in volta modificate e comunicate dallo stesso.  

8. Nella fornitura dei Servizi ECAT si impegna a vigilare sul corretto operato dei propri lavoratori; 

l’organizzazione delle attività, delle attrezzature e del personale saranno di competenza esclusiva di ECAT. Il 

personale addetto dovrà essere numericamente congruo alle esigenze ed ai piani e tempi dei Servizi, 

tecnicamente idoneo e di sicuro affidamento, onde garantire le cautele e il riserbo necessario in relazione alla 

non divulgazione del know-how che costituisce patrimonio del Cliente.  



 

 

9. ECAT informerà i relativi lavoratori circa i rischi specifici legati allo svolgimento dei Servizi in cui sono 

impiegati e garantisce che questi rispettino tutte le disposizioni di legge, incluse quelle relativi alla salute e 

sicurezza sul lavoro. 

 

 

Articolo 6 – obblighi del cliente 
1. Il Cliente, nella misura necessaria per l'esecuzione del contratto, dovrà fornire a ECAT l’accesso e l’uso di 

tutte le informazioni, la tecnologia, le specifiche minime dei suoi componenti hardware ragionevolmente 

richiesti da ECAT per consentirle di adempiere ai propri obblighi contrattuali.  

2. Il Cliente garantisce che le proprie strutture sono idonee all’installazione del sistema EKLOK. Il Cliente è 

l’esclusivo responsabile degli eventuali costi aggiuntivi dallo stesso sostenuti per l’adeguamento delle proprie 

strutture affinché il sistema EKLOK possa essere installato e funzionare.  

3. Il Cliente acconsente sin d’ora che ECAT possa proteggere a sua discrezione, mediante password o altri 

sistemi informatici di protezione, i Software concessi in licenza per prevenire la loro modifica, la loro copia 

o, in generale, il loro utilizzo per finalità non consentite dal contratto.  

4. Il Cliente acconsente sin d’ora che ECAT possa accedere, previo consenso scritto e accordo sulle modalità 

di accesso, ai componenti hardware del Cliente ove il Software di ECAT è installato, per verificare 

l’adempimento da parte del Cliente delle pattuizioni contenute nel presente articolo. 

 
 

Articolo 7 – Garanzia 
1. Ferme e impregiudicate le garanzie di legge da prestare a favore del Cliente e le garanzie fornite dai 

produttori dei Componenti Hardware, e fermo restando l’obbligo di ECAT di fornire i Servizi a regola d’arte, 

il Cliente prende atto e accetta che ECAT non potrà essere chiamata a rispondere:  a) di errori nell’utilizzo del 

Software concesso in Licenza d’Uso o dei Componenti Hardware ceduti al Cliente dipendenti da insufficienza, 

inesattezza, incompletezza o erroneità dei dati e delle Strutture e Specifiche Tecniche del Cliente riportate 

nell’articolo seguente; b) di ritardi nella fornitura dei Servizi dovuti a eventi di forza maggiore.  

2. Le specifiche minime che le strutture del Cliente devono possedere per essere idonee all’installazione del 

sistema EKLOK sono le seguenti: 

per l'utilizzo dell’orologio da remoto è consigliato avere a disposizione nell’impianto una delle seguenti 

connessioni: 

a) LAN 

Per la connessione ad una LAN, usare un cavo CAT 7 (tipo STP*). * Shielded Twisted Pair. 

b) WIRELESS 

Per la connessione wifi l’orologio deve essere collegato ad un access point o un modem wireless e 

supporta i protocolli di comunicazione IEEE 802.11 a / b / g / n / ac.  

c) GSM 

Per la connessione modem GSM assicurarsi che la copertura del segnale è sufficiente per un corretto 

funzionamento del dispositivo. Si consiglia di utilizzare le SIM IoT fornite da ECAT. 

 

Per l’utilizzo completo delle funzionalità si consiglia di installare l’orologio dove è possibile per ricevere il 

segnale satellitare GPS e quindi avere una porzione di cielo visibile (Esempio avere a disposizione una finestra 

nel raggio di 10mt). 

Per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico dell’orologio disponibile sul sito www.ecat.it . 

 

 

http://www.ecat.it/


 

 

Articolo 8 –Manleve e Limitazione di Responsabilità 
1. ECAT non sarà in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti o ritardati adempimenti contrattuali 

qualora essi siano riconducibili a cause imputabili al Cliente e/o a eventi di forza maggiore, compresi in via 

esemplificativa ma non esaustiva, mancanza di energia, indisponibilità delle linee di collegamento telefoniche 

o di altri fornitori dei servizi di rete, malfunzionamento dei dispositivi elettronici facenti parte integrante della 

rete Internet del Cliente. 

2. ECAT non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni che possano derivare al Cliente a causa di 

comportamenti od omissioni di terzi che possano pregiudicare (a) la corretta esecuzione del Contratto, e/o (b) 

il funzionamento del sistema EKLOK nella sua interezza (hardware e software), quali a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, azioni di terzi aventi accesso alla rete, intromissioni abusive nei sistemi da parte di terzi, 

furto di dati, manomissione e/o diffusione di dati rubati da parte di terzi.  

3. Salvo i casi di dolo e colpa grave, ogni eventuale responsabilità di ECAT nei confronti del Cliente e di 

qualsiasi sua società controllata da e/o collegata al Cliente ex art. 2359 c.c. sarà limitata all’importo dei 

corrispettivi pagati dal Cliente a ECAT nell’anno di durata del Contratto in cui si è verificato l’inadempimento 

contrattuale.  

4. Il Cliente si obbliga espressamente, in proprio nonché ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 c.c. 

per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti, mandatari, amministratori, per i soggetti terzi direttamente o 

indirettamente incaricati dal Cliente stesso, a tenere integralmente indenne e manlevata ECAT, i propri 

dipendenti, collaboratori, consulenti, mandatari, amministratori, clienti, fornitori e intermediari, nonché le 

proprie società controllata da e/o collegata ex art. 2359 c.c. da ogni danno derivante da eventuali 

inadempimenti o violazioni da parte del Cliente alle dichiarazioni, garanzie e/o obblighi previsti dal contratto 

o da norme di legge e/o regolamentari applicabili al contratto, a meno che tale violazione sia conseguenza di 

un comportamento direttamente imputabili a ECAT. 

 

 

Articolo 9 –Durata e recesso 

1. Il Contratto ha la durata indicata nell’Offerta.  

2. Le Condizioni Generali hanno decorrenza ed effetto dalla data di sottoscrizione.  

3. ECAT e il Cliente potranno recedere in qualsiasi momento dal contratto, avente una durata almeno pari a 

dodici mesi o a tempo indeterminato, mediante comunicazione scritta di recesso da inviarsi tramite PEC con 

preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data in cui il recesso avrà efficacia.  

4. È esclusa la facoltà di recesso per i contratti aventi durata inferiore a quella indicata al precedente paragrafo 

3.  

5. Il contratto a tempo determinato con durata almeno pari a dodici mesi, si intenderà automaticamente 

rinnovato alla scadenza salvo disdetta da una delle Parti da inviarsi, per iscritto, con preavviso di almeno tre 

mesi rispetto alla scadenza prevista. 

 

 

 

Articolo 10 –Corrispettivi 

1. I corrispettivi che il Cliente dovrà versare a ECAT per la cessione dei Componenti Hardware, le Licenze 

d’Uso e la fornitura dei Servizi relativi al sistema EKLOK sono specificati nell’Offerta (“Corrispettivi”).  

2. I Corrispettivi dovranno essere corrisposti dal Cliente a ECAT secondo le tempistiche e le modalità previste 

nell’Offerta. 

 

 



 

 

Articolo 11 –Sospensione della Licenza d’Uso e della prestazione dei Servizi da parte di ECAT 

1. ECAT ha il diritto di sospendere, ex art. 1460 c.c., la concessione delle Licenze d’Uso e la prestazione dei 

Servizi in caso di ritardato integrale pagamento dei Corrispettivi nei termini di cui all’art. 10 (Corrispettivi) 

delle presenti condizioni generali, decorsi 7 (sette) giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento anche 

parzialmente non rispettata.  

 

 

Articolo 12 –Clausola risolutiva espressa 

1. Fatto salvo ogni ulteriore diritto di ECAT ai sensi di legge e del contratto, nel caso in cui il Cliente si renda 

inadempiente a uno qualsiasi degli obblighi di propria spettanza ai sensi degli articoli:  

- 3 (Oggetto del contratto - hardware e software), nella parte in cui prevede i limiti per il Cliente di 

trasferimento dei diritti d’autore ad altri soggetti;  

- 6 (Obblighi del Cliente), nella parte in cui prevede che (i) il Cliente è l’esclusivo responsabile degli 

eventuali costi aggiuntivi dallo stesso sostenuti per l’adeguamento delle proprie strutture affinché il 

sistema EKLOK possa essere installato e funzionare; (ii) ECAT acconsente che il Cliente possa 

proteggere a sua discrezione, mediante password o altri sistemi informatici di protezione, i Software 

concessi in licenza per prevenire la loro modifica, la loro copia o, in generale, il loro utilizzo per finalità 

non consentite dal contratto; (iii) il Cliente acconsente sin d’ora che ECAT possa accedere, previo 

consenso scritto e accordo sulle modalità di accesso, ai componenti hardware del Cliente ove il 

Software di ECAT è installato, per verificare l’adempimento da parte del Cliente delle pattuizioni 

contenute nel presente articolo; 

- 7 (Garanzia), nella parte in cui prevede che le strutture del Cliente per essere idonee all’installazione 

del sistema EKLOK debbano possedere le specifiche minime ivi indicate;  

- 8 (Manleve e Limitazione di Responsabilità), nella parte in cui prevede che il Cliente si obbliga 

espressamente, in proprio nonché ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 c.c. per i propri 

dipendenti, collaboratori, consulenti, mandatari, amministratori, per i soggetti terzi direttamente o 

indirettamente incaricati dal Cliente stesso, a tenere integralmente indenne e manlevata ECAT, i propri 

dipendenti, collaboratori, consulenti, mandatari, amministratori, clienti, fornitori e intermediari, 

nonché le proprie società controllata da e/o collegata ex art. 2359 c.c. da ogni danno derivante da 

eventuali inadempimenti o violazioni da parte del Cliente alle dichiarazioni, garanzie e/o obblighi 

previsti dal contratto o da norme di legge e/o regolamentari applicabili al contratto, a meno che tale 

violazione sia conseguenza di un comportamento direttamente imputabili a ECAT. 

- 10 (Corrispettivi), nella parte in cui prevede che il Cliente versi i Corrispettivi nei tempi e nelle 

modalità specificate nell’Offerta;  

- 12 (Trattamento di dati personali), nella parte in cui il Cliente si impegna a rispettare la normativa in 

materia di privacy;  

- 13 (Divieto di Cessione) del Contratto, nella parte in cui prevede il divieto da parte del Cliente di 

cedere il contratto ECAT avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 

c.c., mediante invio di una lettera raccomandata A/R e/o di una comunicazione via PEC. La risoluzione 

avrà effetto immediato al ricevimento della predetta comunicazione da parte del Cliente, fermo 

restando il diritto di ECAT al risarcimento dei danni subiti.  

 

2. Si dà atto che i contratti di vendita di Componenti Hardware, Licenza d’Uso di Software e prestazione di 

Servizi del sistema EKLOK, compreso il servizio Cloud, sono tra loro collegati. La cessazione per qualsiasi 

motivo (a titolo esemplificativo, risoluzione, recesso, nullità, annullamento) di uno dei contratti determina la 

cessazione anche degli altri. 



 

 

 

12.Trattamento dei dati personali 

1. Le Parti dichiarano di aver ricevuto informativa adeguata circa il trattamento dei dati personali ad esse 

relativi, reciprocamente forniti ai fini della stipula del contratto, ai sensi della normativa pro tempore vigente 

e applicabile, ivi incluso il Regolamento UE 679/2016 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 

101/2018.  

2. Nell’esecuzione del contratto, le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare la normativa, nazionale ed 

europea, tempo per tempo vigente, in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare le disposizioni 

di cui al Codice Privacy e del GDPR, nonché i provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati 

personali, e ad eseguire autonomamente i relativi adempimenti richiesti dalla normativa applicabile.  

 

13.Divieto di cessione  

1. È fatto espresso divieto alle Parti di cedere a terzi il contratto e/o i diritti e/o gli obblighi dallo stesso 

derivanti, salva l’ipotesi di cessione dell’azienda.  

 

14.Foro competente e risoluzione delle controversie  

1. Il contratto è soggetto all’applicazione della legge italiana, con esclusione delle norme di conflitto di 

attribuzione sulla legge applicabile.  

2. Per ogni controversia avente ad oggetto o titolo il contratto, ECAT e il Cliente concordano sin d’ora la 

competenza esclusiva del Foro di Torino (Italia), con espressa esclusione di ogni eventuale altro foro 

concorrente o alternativo.  

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile il Cliente dichiara di approvare 

specificatamente, previa lettura, le seguenti clausole: Articolo 3 - Oggetto del contratto (hardware e software); 

Articolo 4 - Fornitura da parte di ECAT del servizio di cloud computing; Articolo 5 - Fornitura da parte di 

ECAT dei servizi di installazione e configurazione, manutenzione, assistenza Software help desk, 

manutenzione e assistenza dei componenti hardware; Articolo 6 – obblighi del cliente; Articolo 7 – Garanzia; 

Articolo 8 –Manleve e Limitazione di Responsabilità; Articolo 9 –Durata e recesso; Articolo 11 –Sospensione 

della Licenza d’Uso e della prestazione dei Servizi da parte di ECAT; Articolo 12 –Clausola risolutiva 

espressa; 13.Divieto di cessione; 14.Foro competente e risoluzione delle controversie. 

 

 

Firma e Data Ecat       Firma e Data Cliente 

_______________       _________________ 

 


