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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DAL 07/03/2020 

Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito: “Condizioni Generali”) regolano la fornitura da parte di XINOS 

GROUP S.r.l. dei servizi informatici (di seguito: “Servizio” o “Servizi”), nonché degli altri che potranno essere attivati da 

XINOSGROUP in ogni momento se regolati dalle Condizioni Generali, prescelti al momento della stipulazione di ciascun 

specifico contratto per ciascun Servizio (di seguito: “Contratto”). Il presente contenuto è pubblicato integralmente sul sito 

internet dell’azienda all’indirizzo http://www.xinosgroup.it. L’acquisto dei beni e servizi da parte del Cliente, implica 

l’accettazione incondizionata a tutti gli effetti di legge delle Condizioni Generali di contratto e l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali e sensibili in conformità al regolamento EU N. 2016/679. 

ART.1 - DEFINIZIONI 

 “Fornitore”: Si intende la società XINOS GROUP S.R.L. avente titolo a gestire in maniera autonoma i servizi oggetto del 

presente contratto;  

“Committente”: Si intende il soggetto che intende affidare al Fornitore l’esecuzione delle attività di vendita, installazione, 

configurazione, formazione, assistenza e manutenzione software, finalizzate al corretto funzionamento dei sistemi informativi 

e delle infrastrutture software connesse ai propri processi operativi e di gestione, presso le sedi del “Cliente finale”, per la 

quale fornitura riconosce al fornitore le somme pattuite nel modulo di offerta economica o ordine di acquisto (nel seguito, 

ODA). In sostanza il Committente è colui che paga per la fornitura oggetto dell’offerta/ODA. Il Committente resta l’unico 

responsabile in merito all’utilizzo dei software di proprietà della XINOS GROUP SRL (o dei suoi Partner), in conformità alle 

policy di licenza. 

  “Cliente finale”: Si intende il soggetto che gode dei beni e dei servizi concordati nel modulo di offerta economica o ODA, e 

che deve essere accettata prima dell’inizio della fornitura. 

“Manutenzione correttiva software”: La manutenzione correttiva software, può essere definita come un intervento di 

manutenzione effettuata per identificare, isolare e risolvere un guasto in modo che le apparecchiature guaste, la macchina, o il 

sistema può essere ripristinato ad una condizione operativa nelle tolleranze o limiti fissati per le operazioni in servizio. La 

Manutenzione correttiva software, interviene in seguito alla segnalazione da parte del “Cliente finale”, di un malfunzionamento 

del sistema software, o ad un evento ben più grave col conseguente arresto dello stesso. 

“Manutenzione preventiva software”: La manutenzione preventiva software, può essere definita come quell’insieme di 

attività periodiche volte a monitorare il sistema, e ad evidenziare eventuali scostamenti dal suo stato di naturale stabilità 

L’obiettivo è quello di portare il sistema in uno stato stabile, senza attendere l’accadimento di un evento critico che comporti il 

blocco dell’intero sistema. 

“Manutenzione evolutiva software”: Un servizio di Manutenzione evolutiva software, garantisce le attività finalizzate allo 

sviluppo e alla programmazione di estensioni applicative al software di base in base alle richieste effettuate dal Cliente finale. 

Con l’attivazione del servizio di manutenzione evolutiva software, normalmente il Cliente finale chiede al Fornitore di 

effettuare le attività volte ad arricchire il sistema esistente modificando e/o integrando le funzionalità già disponibili, tramite 

la realizzazione di software negli ambienti applicativi. Inoltre, il Fornitore garantisce il supporto necessario per installazione, 

configurazione ed avvio all’utilizzo del software proposto nonché il supporto per la rimozione di eventuali difetti di 

funzionamento nelle attività di manutenzione evolutiva. Per le attività di manutenzione evolutiva, si richiede di mettere a 

disposizione delle giornate a consuntivo. Le attività vengono concordate con il Cliente finale ed il Committente, ed eseguite solo 

su richiesta ed approvazione da parte di quest’ultimo. 

 

ART.2 - DURATA 

Ciascun contratto avrà la durata specificata nella relativa offerta all’art. 3. Restano validi i termini di decorrenza e di 

scadenza così come ivi indicati anche con specifico riferimento alle modalità e termini di rinnovo dello stesso. 
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ART.3 - SCELTA DEI PROGRAMMI 

I programmi per elaboratore ed i servizi oggetto del contratto sono stati scelti ed attentamente valutati dal “Cliente finale” 

a seguito delle dimostrazioni effettuate dalla XINOS GROUP SRL al “Cliente finale” stesso, ed effettuate in base alle 

informazioni, le indicazioni e le disposizioni da lui fornite in merito alle sue esigenze ed agli elaboratori sui quale i programmi 

devono essere utilizzati. Il “Cliente finale” resta l'unico responsabile della correttezza delle informazioni e quindi della scelta 

dei Programmi.  

 
ART. 4 - UTILIZZO DEI PROGRAMMI 

1. Il “Cliente finale” ha il diritto di usare i Programmi esclusivamente per le proprie attività aziendali. 

2. È fatto espresso divieto a chiunque, di copiare, in tutto o in parte, il Programma né in forma stampata né in forma 

leggibile, né per motivi di sicurezza o necessità operative, inclusa la correzione degli errori.  

3. In ogni caso le assunzioni contenute nelle presenti condizioni generali di contratto, si estenderanno anche alle copie 

dei Programmi realizzate dal Cliente e/o dal Cliente finale, fermo restando che in nessun caso il Cliente o il Cliente 

finale potrà fare copia della Documentazione senza la previa autorizzazione scritta dell'Azienda. 

ART. 5 - PROPRIETÀ E DIVIETO DI CESSIONE  

Il Programma rimane di esclusiva proprietà del Fornitore o dei suoi Partner, per i software di rispettiva proprietà. È fatto 

quindi espresso divieto al Cliente di distribuirli al pubblico ovvero di cederli o darli in sub-licenza a terzi o, comunque, di 

consentirne l'uso da parte di terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.  

 

ART. 6 - SEGRETO E MODIFICHE 

Il Committente si obbliga a mantenere segreto il contenuto dei Programmi, la documentazione ed il listino prezzi della 

XINOS GROUP SRL ed a proteggere i diritti del Fornitore e dei suoi Partner; in particolare si obbliga a non modificare i 

Programmi né ad incorporarli in tutti o in parte in altri Programmi senza la previa autorizzazione scritta del Fornitore.  

ART. 7 – GARANZIA E MANUTENZIONE 

Tutti i prodotti software della XINOS GROUP, godono di un periodo di garanzia di legge pari ad un anno solare a valere 

dalla data della prima fattura (a saldo o in acconto) emessa sull’offerta sottoscritta. La garanzia prevede la correzione 

esclusivamente di eventuali bugs software in modalità off-site, ossia con l’invio delle patch da installare mediante l'utilizzo di 

strumenti per la connessione remota: pertanto il Cliente dovrà di volta in volta fornire i codici per l'accesso remoto tramite una 

persona della struttura incaricata, oppure autorizzare la XINOS GROUP S.r.l. all'accesso permanente mediante una chiave da 

generare solo una volta, e che verrà utilizzata, solo se necessario, e solo per il tempo richiesto per la risoluzione della 

problematica segnalata. Non sono previste attività di bonifiche dati, attività di manutenzione preventiva o altre attività diverse 

da quanto indicato precedentemente. Eventuali dispositivi hardware che si rendessero necessari per migliorare le 

performance del sistema sono a totale carico del Committente. La garanzia o la manutenzione decadranno, o non potranno 

essere applicate, su eventuali malfunzionamenti attribuibili a qualsiasi modifica sul sistema che abbia impatto su quanto 

sviluppato (ad esempio cambio delle condizioni al contorno, cambio di profili, cambio di indirizzi IP del server o dei PC client, 

configurazioni etc. etc.). Nel caso sia richiesto un intervento in garanzia o manutenzione, e si riscontri che queste non siano 

applicabili, l’intervento effettuato verrà fatturato alle tariffe indicate in “Tabella B”.  

La XINOS Group è una società che fa dello sviluppo software il proprio core business, pertanto è esclusa dal presente 

contratto qualsiasi forma di garanzia e/o manutenzione hardware. Nel caso in cui, in fase di ordine (ODA) nella fornitura siano 

comprese anche apparecchiature hardware (pc, server, stampanti, etc. etc.) verranno applicate le condizioni del produttore. 

Per eventuali forniture di assistenza sull’hardware, sia on-site che off-site (da remoto), tutti gli eventuali costi verranno 

addebitati al Cliente separatamente dopo l’accettazione di separata offerta economica. Per gli interventi on-site, faranno fede le 

tariffe di cui in tabella B 



 

XINOS GROUP S.R.L. 

Via Fontana dell’Oste, 29A 

00034 Colleferro (RM) 

Partita IVA 02687020590 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  

 

 
3 

Sia la garanzia hardware che software, decadono se su quanto sviluppato vengono effettuati interventi da personale non 

autorizzato dalla XINOS GROUP S.r.l. Gli interventi verranno effettuati in modalità best-effort, ossia prendendo in carico il 

problema e impegnandosi a risolverlo quanto prima. Per poter intervenire in garanzia, il Cliente dovrà fornire una 

documentazione del bug con esempi, e il bug dovrà essere riproducibile sul sistema del cliente. La garanzia è, peraltro, 

condizionata al corretto funzionamento dell'elaboratore e del software di sistema ed al corretto uso del sistema da parte del 

Cliente. L'Azienda non risponde dei danni diretti o indiretti comunque subiti dal Cliente o da terzi in dipendenza dall'uso o dal 

mancato uso dei Programmi, fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge. 

ART. 8 – ASSISTENZA EVOLUTIVA 

Le attività legate a manutenzione evolutiva (sviluppo di nuove funzionalità) avverranno al costo giornaliero di € 500/gg 

uomo di sviluppo, previa approvazione del preventivo di spesa da parte del Cliente. L’approvazione del preventivo di spesa 

dovrà pervenire mezzo mail all’indirizzo offerte@xinosgroup.it e dovrà essere timbrato e firmato dal Committente. 

ART. 9 – ORARI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

Tutti i contratti XINOS GROUP SRL prevedono una modalità di assistenza tecnica del tipo 5/7 - 8/24, ossia 8 ore al giorno 

per 5 giorni a settimana, con l’esclusione dei giorni festivi e prefestivi, salvo diversamente specificato in fase di approvazione 

di specifica offerta. In particolare gli orari del servizio di assistenza tecnica sono i seguenti: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Nel periodo dal 5 Agosto al 25 Agosto gli uffici della XINOSGROUP sono chiusi. La Società, garantisce il funzionamento del 

consueto servizio di Help Desk disponibile al link http://support.xinosgroup.it, ma durante tale periodo non sarà disponibile il 

servizio di help desk telefonico funzionante durante il normale orario di ufficio nei giorni lavorativi. Per problemi urgenti sarà 

tuttavia sempre disponibile il servizio di supporto via email all’indirizzo support@xinosgroup.it (i problemi tecnici saranno 

però presi in consegna dai tecnici soltanto al rientro a partire dal 26 Agosto). 

Se possibile, la XINOS GROUP SRL si rende disponibile ad effettuare interventi, su richiesta del Committente, in orari 

diversi dal normale orario di erogazione del servizio, alle tariffe indicate nella seguente Tabella B. 

Tabella B – Tariffe 

Tipologia intervento Tariffa applicata 

Diritto di chiamata Gratuito 

Interventi fuori garanzia/manutenzione durante orario 9-18 € 100/h per ogni risorsa umana coinvolta nell’attività, 

con un minimo fatturato di € 400 

Interventi dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 08.59 € 120/h per ogni risorsa umana coinvolta nell’attività, 

con un minimo fatturato di € 480 

Interventi effettuati sabato e domenica o festivi (*) € 150/h per ogni risorsa umana coinvolta nell’attività, 

con un minimo fatturato di € 600 

Assistenza on site € 600/gg + rimborso chilometrico di € 0,8/km dalla 

sede XINOS GROUP alla sede del Cliente, con un minimo 

fatturato di € 300 

 

(*) La sede legale della XINOSGROUP è ubicata in Colleferro (RM) – Il giorno 4.12 è festivo in quanto Santo Patrono 
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ART. 10 – RICHIESTE DI INTERVENTO 

L’assistenza verrà attivata in base alla richiesta da effettuarsi da parte del Cliente o Committente, e dovrà pervenire 

mediante l’apertura di un ticket all’indirizzo http://support.xinosgroup.it 

Alternativamente, le richieste potranno essere inviate all’indirizzo support@xinosgroup.it 

La XINOS GROUP SRL si impegna a prendere in carico il ticket in 4 ore lavorative. Per la risoluzione del problema le 

tempistiche dipenderanno dalla problematica in oggetto ed i tempi per la risoluzione saranno ad insindacabile giudizio della 

XINOS GROUP SRL. 

ART. 11 - RESTITUZIONE DEL PROGRAMMA 

In caso di risoluzione anticipata del contratto da parte del Committente per qualsiasi ragione, il Cliente si obbliga, entro un 

mese, a restituire l'originale e cancellare o distruggere le eventuali copie del Programma in suo possesso, dandone conferma 

scritta all'Azienda. 

ART. 12 - INADEMPIMENTI, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE  

Nel caso di inadempimento del Committente alle obbligazioni da questo assunte con la sottoscrizione delle presenti 

condizioni generali di contratto, è riservata in capo al Fornitore la facoltà di interrompere, con un preavviso di giorni 15, le 

funzionalità del software ove ciò sia tecnicamente possibile, o comunque di rifiutare l’aggiornamento dello stesso ovvero la sua 

manutenzione. Inoltre, la cessione dei beni oggetto di contratto avviene con patto di riservato dominio ai sensi dell’art. 1523 

codice civile. 

12.1. In particolare, il Fornitore avrà altresì facoltà a sospendere, con preavviso di giorni 15, l'esecuzione del contratto 

qualora il Committente ritardi i pagamenti dovuti per oltre 30 giorni e di risolvere il contratto se il ritardo si protrae per oltre 

60 giorni. 

12.2. Il fornitore potrà risolvere il contratto a mezzo comunicazione per raccomandata, oltre che in caso di ritardo nei 

pagamenti, in ogni caso di violazione, da parte dell'Utente Finale di una qualsiasi delle clausole o di uno qualsiasi degli obblighi 

a suo carico discendenti del presente contratto. 

12.3. Il contratto s'intenderà risolto di diritto in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 

altra procedura concorsuale a carico del Cliente; 

ART. 13 - CONSULENZA 

A richiesta, la XINOS GROUP SRL si dichiara disponibile a prestare, previa stipulazione di appositi separati contratti, la 

consulenza necessaria per gli eventuali nuovi sviluppi di altri prodotti e/o integrazioni con altri prodotti o sistemi, o 

personalizzazioni dei propri prodotti per specifiche esigenze. L'eventuale esistenza di altri rapporti contrattuali tra l'Azienda e 

il Cliente e/o Committente, non determina alcuna colleganza tra gli stessi che rimangono, pertanto, separati ed autonomi. 

 
ART. 14 - FORZA MAGGIORE 

14.1. Il termine di “forza maggiore” è inteso da entrambe le parti come qualsiasi azione o accadimento non prevedibile, 

inevitabile e indipendente dalla loro volontà, che ritarda, impedisce o sospende in modo temporaneo o permanente la 

realizzazione del contratto e/o di uno o di tutti gli obblighi vincolati ad esso. 

14.2. Nel caso di un accadimento di forza maggiore, le due parti dovranno incontrarsi per decidere o prendere le misure 

appropriate. Qualsiasi parte che decida di invocare la forza maggiore dovrà notificarlo all'altra parte entro quindici (15) giorni 

per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o per e-mail, indicando la natura, la data di inizio e la presunta e la presunta 

data del termine dell'evento che ha causato la forza maggiore. 

14.3. Il non rispetto di questi requisiti implicheranno la responsabilità completa e irrevocabile della parte inadempiente 

per tutti i rischi e le conseguenze dell'evento della forza maggiore. Una parte non sarà responsabile nei confronti dell'altra per i 

ritardi o per la mancata esecuzione dei suoi compiti dovuti in via diretta o indiretta a circostanze fuori dal proprio controllo 

(per esempio per caso fortuito, sospensione dei lavori d'imposta dalla pubblica autorità). In tali casi il rappresentante della 

parte interessata notificherà l'evento tempestivamente al responsabile nominato dall'altra parte. 

http://support.xinosgroup.it/
mailto:support@xinosgroup.it
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ART.15 - TUTELA DELLA PRIVACY 

15.1. Per l’intera durata del presente contratto e per l’anno successivo alla sua cessazione la società appaltatrice 

osserverà il massimo riserbo sulle informazioni riguardanti la società committente apprese per effetto del servizio svolto; per 

tutta la vigenza del contratto tutti i dati, comunque raccolti, verranno gestiti e trattati in conformità ai trattamenti richiesti per 

le finalità di esecuzione del contratto. Tutti i dati sensibili verranno cancellati quando non più necessari e comunque non 

verranno conservati entro 30 giorni dalla scadenza del contratto per i dati di verifiche tecniche. I dati identificativi verranno 

cancellati a richiesta. 

15.2. il trattamento dei dati verrà svolto in ottemperanza della normativa vigente in riguardo ai dati personali, anche 

qualificati come sensibili; 

15.3. Il “Committente” garantisce che il “Cliente finale”, ha adottato delle proprie Policy privacy al fine di garantire la 

conformità a normativa vigente della raccolta dei dati forniti a XINOS GROUP SRL. Pertanto presta il consenso al trattamento 

dei propri dati e garantisce la titolarità dei dati forniti riferibili a terzi. 

15.4. I dati di cui al punto precedente salvo diversamente specificato nel contratto cliente e fornitore agiscono ai sensi 

della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali rispettivamente come titolare e responsabile del trattamento. 

15.5. I dati personali saranno comunicati, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza dei dati stessi, a soggetti 

delegati all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto stipulato e diffusi esclusivamente nell'ambito 

di tale finalità, sempre sotto il controllo del responsabile. 

15.6. Il Committente con la sottoscrizione del presente accordo e senza necessità di consenso ulteriore, dichiara 

espressamente di essere a conoscenza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, e che provvederà, a sua cura e 

spese, a regolamentare con atto separato (nomina a responsabile del trattamento) le istruzioni per il trattamento dei dati. 

Inoltre, il committente si impegna a rendere edotto, senza ritardo alcuno, il fornitore, di tutte le risultanze di eventuali 

valutazioni di impatto eseguite ai sensi della normativa vigente, e a trasferire tali informazioni al fornitore stesso. Eventuali 

adeguamenti della piattaforma software in termini di compliance per la normativa privacy saranno oggetto di separata offerta 

e quotazione, e non sono in nessun modo comprese all'interno dei servizi oggetto del presente contratto. 

15.7. Il fornitore ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato presso la sede di XINOS 

GROUP, società a responsabilità limitata in via Fontana Dell'Oste 29/a, 00034 Colleferro (RM), che può essere contattato al 

seguente indirizzo: privacy@xinosgroup.it 

ART. 16 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

16.1. Il Cliente si obbliga ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge N.135/2010 al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge comunica gli 

estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti: 

CC: UNICREDIT S.P.A. FILIALE DI COLLEFERRO (RM) – via XXV Aprile 

IBAN: IT82Q0200839061000102454881 

ART.17 - DISPOSIZIONI GENERALI 

17.1. Le presenti condizioni generali di contratto integrano tutte le eventuali intese già intervenute tra le parti in merito 

all’oggetto delle forniture di beni e servizi, e pertanto supera e annulla qualsiasi eventuale altro accordo tra le parti in essere in 

merito allo stesso oggetto; 

17.2. l’eventuale tolleranza di una parte nei confronti di comportamenti assunti dall’altra parte in violazione delle 

disposizioni contenute nelle presenti condizioni generali di contratto, non costituisce rinuncia ai diritti che derivano dalle 

medesime. 

ART.18 - COMUNICAZIONI 

Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all'altra relativa al presente contratto dovrà essere inviata mediante 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero raccomandata a mano, all'indirizzo indicato in testa al presente contratto, 
oppure all’indirizzo amministazione@xinosgroup.it 
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ART.19 - ONERI FISCALI 

Qualsiasi imposta od onere gravante su questo contratto o sui corrispettivi in esso previsti sarà a carico di ciascuna 
parte secondo quanto previsto dalle vigenti leggi fiscali. 

 
ART.20 - PENALI 

Non sono previste penali se non diversamente concordato in sede di offerta 
 

 

ART.21 - DISPOSIZIONI FINALI 

Ogni controversia insorgenda relativa alla esecuzione del contratto avrà quale Foro competente per la sua definizione il 
Foro di Roma. 

 
ART.22 

LEGGE REGOLATRICE 

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana 

 
Colleferro, lì 1° gennaio 2020 
 

Per la Società Committente, 
timbro e firma 

 
 
 

__________________________________ 
 
 
 


