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CONTRATTO DI CO-FOUNDER PIANETA GENIUS  

Con la presente da far valere ad ogni effetto a norma di legge  : 

PIANETA GENIUS SRL con sede in Potenza in Via Rifreddo 350 B . Iva : 02146450768, rappresentata da 

Samuele Autiero, nato a Potenza il 16/12/2003, C.F.: TRASML03T16G942T in qualità di Legale 

rappresentante di Pianeta Genius SRL 

  

SI IMPEGNA A FAVORE DEL CLIENTE POSSESSORE DI QUESTO DOCUMENTO QUANTO SEGUE 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

1.1. Con le presenti Condizioni di fornitura PIANETA GENIUS SRL (di seguito, “Condizioni d'uso”) viene 

disciplinata l'erogazione in modalità cloud da parte della Società al Cliente del Servizio, come di seguito 

definito, alle condizioni  

infra specificate. 

1.2. Termini e Condizioni di utilizzo, queste Condizioni d'Uso unitamente ai documenti allegati, qui di 

seguito elencati,  

e la Proposta d'Ordine costituiscono l'intero accordo tra la Società ed il Cliente.   

 2. DEFINIZIONI 
In aggiunta alle definizioni di termini contenute in altre clausole, le espressioni e i termini di seguito 
elencati hanno, ai fini del presente Contratto, il significato per ciascuna di esse di seguito indicato: 
• UN BONUS LIFE GENIUS (1 BLG) si intente la proprietà che attesta il diritto a favore del cliente pari allo 
0,0025%  del software utilizzato per il circuito GENIUS SHOPPING e di conseguenza il relativo eventuale 
valore che andrà a generare come volume di affari  l’intera piattaforma ogni BLG ha un codice numerico 
identificativo univoco. 
• Applicazioni: si intendono le applicazioni software di proprietà della Società, distribuite dalla Società e 
concesse in uso al Cliente mediante l'erogazione del Servizio. 
• Cliente: si intende il soggetto, dettagliatamente indicato nella Proposta d'ordine, che accetta queste 
Condizioni d'uso. 
• Utenti backoffice: si intendono le utenze indicate dal Cliente a usufruire delle funzioni amministrative di 
backoffice del Servizio. 
• Utenti PIANETA GENIUS: si intendono le utenze che usufruiranno del Servizio PIANETA GENIUS offerto al 
pubblico e gestito direttamente verso di loro dal Cliente. 
• Contratto: si intende l'intero accordo tra le Parti, costituito dalla Proposta d'ordine, da queste Condizioni 
d'uso del Software PIANETA GENIUS, con gli allegati indicati al precedente art. 1. 
• Database Cliente: dati e/o informazioni e/o contenuti immessi e/o trattati dal Cliente nell'Infrastruttura. 
• Infrastruttura: infrastruttura informatica costituita da server virtuali, spazio disco (Storage), dispositivi per 
la connettività, e software di sistema utilizzabili dal Cliente in via non esclusiva nei modi indicati nel 
Contratto. 
• Licenze: indica l'insieme delle licenze d'uso delle Applicazioni, necessarie per la fruizione del Servizio e che 
vengono concesse ai Clienti della piattaforma in via non esclusiva e limitatamente al periodo di erogazione 
del Servizio. 
• PIANETA GENIUS: si intende il Gestionale pianetagenius.com 
• Privacy Policy: descrive le modalità di trattamento dei dati personali dei Clienti da parte della Società, e 
contiene l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) e del Regolamento UE 
2016/679. 
• Proposta d'Ordine: si intende il modulo d'ordine cartaceo predisposto dalla Società ove sono riepilogati la 
tipologia, la durata e la quantità del prodotto acquistato dal Cliente e che sarà erogato dalla Società   
nonché le relative modalità di pagamento prescelte, che precede le presenti Condizioni d'Uso. 
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• Parti: si intendono, congiuntamente, la Società ed il Cliente. 
• Service Level Agreement (SLA): si intende l'insieme dei parametri utilizzati per misurare il livello di utilizzo 
dell'Infrastruttura fornito dalla Società, e le condizioni di fornitura dell'Assistenza all'Infrastruttura fornita 
dalla Società, entrambi descritti nell'Allegato C. 
• Servizio: si intende il prodotto indicato nella Proposta d'ordine, costituito dall'insieme delle Applicazioni 
da erogarsi tramite l'Infrastruttura, unitamente al relativo servizio di Assistenza https://pianetagenius.com 
• Assistenza PIANETA GENIUS : si intende l'assistenza fornita al Cliente e messa a disposizione mediante 
l'apposito customer service di PIANETA GENIUS a cui si accede contattando il sito https:// 
pianetagenius.com  ed i modi e tempi ivi specificati. Il servizio di assistenza è attivo in conformità con 
quanto previsto nei Termini e Condizioni di utilizzo del Software PIANETAGENIUS.COM 
• Specifiche tecniche: si intendono le caratteristiche tecniche del Servizio, ivi incluse le misure di sicurezza 
logica e fisica per la salvaguardia, integrità, segretezza e conservazione del Database Cliente, come descritte 
nell'Allegato A. 
• Prerequisiti per il Servizio: si intendono le caratteristiche minime richieste per gli apparati del Cliente, al 
fine di utilizzare correttamente il Servizio. 
• Società: si intende PIANETA GENIUS SRL Via Rifreddo 85100 Potenza (PZ)  Codice Fiscale e Partita Iva 
02146450768 Qui rappresentata dall’amministratore delegato Autiero Samuele 
• Codici: si intendono il Codice Aderente, il Codice Utente utente (user id), la password assegnati all'utente 
backoffice del Cliente ed all'utente PIANETA GENIUS  in fase di registrazione al Servizio  tramite i quali tutti 
gli Utenti potranno attivare, accedere e usufruire del Servizio. 
• Termini e Condizioni di utilizzo di PIANETA GENIUS : si intendono i termini e condizioni di utilizzo del 
Software PIANETA GENIUS 
 
3. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
3.1. Verificato l'avvenuta sottoscrizione del contratto con data di inizio della fatturazione, la Società 
inoltrerà al Cliente con cadenze trimestrali report informativi relativi alla proprietà acquisita.  
3.2. L'attivazione e l'utilizzo del Servizio da parte del Cliente è soggetta all'accettazione da parte del Cliente 
di tutte le Condizioni d'Uso qui riportate. 
3.3. Il Cliente dichiara che il Servizio è stato da lui scelto sulla base delle informazioni condivise in fase di 
preventivo e sviluppo del software,  e si dichiara compiutamente informato sul prodotto/servizio acquistato 
in relazione al campo e ai limiti delle sue utilizzazioni, nonché dell'input richiesto e dell'output ottenibile. Il 
Cliente si dichiara, altresì, compiutamente consapevole che il software può funzionare esclusivamente sui 
sistemi che rispondono ai Prerequisiti per il Servizio di pianetagenius.com.   
3.4. Il Cliente si obbliga a custodire e a mantenere segreti eventuali Codici utente e di riferimento alla 
proprietà con la massima cura e diligenza.   
3.5. Il Cliente è personalmente responsabile dei danni che dovessero essere arrecati alla Società e/o a terzi 
a seguito di un utilizzo improprio e/o della perdita, sottrazione o furto dei Codici e, in ogni caso, dall'utilizzo 
dello stesso ad opera di terzi. I codici possono essere ceduti a terzi solo dopo previa comunicazione 
all’azienda . 
3.6. In caso di furto e/o smarrimento dei Codici utente  il Cliente dovrà darne immediata comunicazione 
scritta tramite l'Assistenza online PIANETA GENIUS all'indirizzo https://pianetagenius.com o tramite email 
assistenza@pianetagenius.com 
 
 
 
 
 
4. OBBLIGHI E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE 
4.1. Il Cliente prende atto che, col pagamento del corrispettivo del Servizio e con l'attivazione del Servizio, 
avrà il diritto ad ottenere utili derivanti dal servizio stesso, per il periodo indicato in fase di acquisto, 
caratterizzato dalle Specifiche Tecniche della Proposta d'Ordine indicate nell'Allegato A. 
4.2. Il Cliente dichiara di agire nell'esercizio della propria attività professionale/imprenditoriale/privata e si 
impegna a utilizzare l'Infrastruttura e le Applicazioni e in generale il Servizio nel pieno rispetto dei diritti di 

mailto:assistenza@pianetagenius.com
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proprietà intellettuale e/o industriale della Società e dei terzi. In particolare il Cliente riconosce che la 
Società è titolare e/o legittima licenziataria dei diritti sull'Infrastruttura sulle Applicazioni e sul Servizio e 
che, all'infuori di quanto espressamente stabilito nel Contratto, viene attribuito al Cliente il diritto sulle 
Applicazioni, sull'Infrastruttura, sul Servizio. 
 

5 DIRITTO DI PROPRIETA’ 
5.1 Il cliente ha diritto ad ottenere per ogni gettone in possesso  BONUS LIFE GENIUS ( BLG )  lo 0,0025% sul 
fatturato generato dalla piattaforma pianetagenius.com. 

5.2 Il gettone BLG è identificato con un codice interno ed è cedibile e ereditabile. 
5.3 Il diritto di proprietà è a tempo indeterminato e le erogazione proventi dal sistema saranno erogati 

trimestralmente e nello specifico a partire a partire da 30 MARZO 2023. 
  
 6. GARANZIE DELLA SOCIETÀ E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 
6.1. La Società dichiara e garantisce l'erogazione del Servizio, e che lo stesso funziona nei termini e alle 
condizioni indicate nel Contratto e in particolare entro i livelli di servizio indicati nell'Allegato B. 
6.2. Nella fornitura del Servizio e, in particolare, nel trattamento dei dati del Cliente, la Società si impegna al 
rispetto delle disposizioni contenute nella Privacy Policy. 
 
7. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
7.1. Per l’acquisizione del diritto di proprietà del BLG, il Cliente pagherà il corrispettivo indicato nella 
Proposta d'ordine, con le modalità e i termini in essa indicati. Resta inteso che l'indicazione della data inizio 
fatturazione è condizione necessaria per l'attivazione e la fruizione del Servizio. 
7.2. Resta, inoltre, inteso che in caso di mancato e/o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti, anche in 
caso di rinnovo, si applicherà quanto previsto nei Termini e Condizioni di utilizzo. 
7.3. Per le modalità di fatturazione dei canoni si rimanda alla Proposta d'Ordine cartacea. 
 
8. DURATA 
8.1. Il presente contratto è a tempo indeterminato   In tale caso il recesso avrà efficacia solo dal momento 
del pagamento dell'eventuale saldo negativo debitore. 
a) il Servizio non sarà più utilizzabile; 
b) la Società distruggerà i dati del Cliente presenti nello Storage dell'Infrastruttura; 
c) la Società a seguito di richiesta del Cliente, se inviata entro 10 (dieci) giorni prima della scadenza del 
Contratto o alla data di efficacia del recesso, gli consegnerà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione 
della richiesta i propri dati in formato backup del Database Cliente, generato con il sistema di gestione del  
database in uso al momento della scadenza o alla data di efficacia del recesso, che a mero titolo di esempio 
potrebbe essere Microsoft SQL Server®, o PostgresSQL®, o Oracle Database®, o MySQL o altro 
 
9. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
9.1. Fatta salva l'applicazione del successivo art. 10., la Società, a sua discrezione e senza che l'esercizio di 
tale facoltà possa esserle contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di 
modificare le modalità di erogazione o di sospendere il Servizio, anche senza alcun preavviso nel caso in cui: 
a) siano necessarie modifiche, interventi e/o manutenzioni al Servizio, secondo quanto espressamente 
previsto nelle Specifiche Tecniche; 
b) sussista una ragionevole evidenza della violazione, da parte delle Utenze backoffice del Cliente e/o degli  
Utenti Pianeta Genius, anche di una soltanto delle disposizioni contenute nelle Condizioni d'uso; 
  e se vi siano violazione dei diritti patrimoniali della Società o di terzi licenzianti (L. 633/1941 - Legge sul 
Diritto d'Autore e successive modificazioni e integrazioni e art. 1375 c.c.); 
d) fatto salvo quanto previsto in altre disposizioni di queste Condizioni d'uso, si verifichino casi di forza 
maggiore; 
e) il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o anche stragiudiziale 
di natura civile, penale o amministrativa e comunque nel caso in cui detta controversia abbia a oggetto atti 
e comportamenti posti in essere attraverso il Servizio; 
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f) la sospensione sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria, senza che ciò possa comportare alcuna 
responsabilità della Società nei confronti del Cliente. 
 
 10. COMUNICAZIONI 
Fatta eccezione per i casi specificatamente previsti dal presente Contratto, tutte le comunicazioni che il 
Cliente intenda inviare alla Società relativamente al Contratto, dovranno essere inviate tramite il sito 
https://pianetagenius.com o tramite l'indirizzo  
email info@pianetagenius.com 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
11.1. Con riferimento al trattamento da parte della Società dei dati personali di soggetti terzi di cui il Cliente 
è titolare del trattamento e da quest'ultimo immessi o comunque trattati nell'esecuzione del Contratto 
("Dati Personali di Terzi"), ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personale n. 
619/2016 ("GDPR"), le Parti si danno atto e accettano di conformarsi a quanto previsto nel "ACCORDO PER 
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" allegato al presente Contratto (Allegato D) in essere tra le parti. 
11.2. I dati personali del Cliente, o del personale del Cliente e raccolti ed elaborati dalla Società per finalità 
e con modalità proprie e del cui trattamento, pertanto, la Società è Titolare ai sensi del GDPR ("Dati 
Personali del Cliente"), saranno trattati dalla Società in conformità a quanto riportato nell'informativa 
rilasciata in calce alla presenti Condizioni Generali dalla Società ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR. 
 
12. CLAUSOLA COMPROMISSORIA E LEGGE REGOLATRICE 
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, relative alla validità, all'interpretazione, 
all'esecuzione e alla risoluzione del presente Contratto e dei relativi allegati, saranno risolte mediante 
arbitrato rituale amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di 
POTENZA, che le parti dichiarano sin d'ora espressamente di  
conoscere e accettare. L'organo arbitrale sarà composto da un Arbitro Unico nominato in conformità a tale 
Regolamento, indipendentemente dal numero delle parti e l'Arbitro deciderà secondo il diritto italiano. 
 
 
Potenza il ___________ 
 
Il Fornitore           Il cliente  
PIANETA GENIUS SRL        _______________________ 
 
Il Cliente dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente ai sensi e per effetto degli artt. 1341 e 
1342 c.c. le seguenti clausole: art. 3.4. (Responsabilità del Cliente relativa ai Codici), art. 4. (Obblighi e 
dichiarazioni del Cliente), art. 5. (Licenze e Assistenza), art. 6. (Garanzie della Società e limitazioni di 
responsabilità), art. 9. (Sospensione del Servizio), art. 10. (Risoluzione), art. 12. (Trattamento dei dati 
personali), art. 13. (Clausola compromissoria e legge regolatrice). 
 
Potenza il ___________ 
 
Il Fornitore           Il cliente  
PIANETA GENIUS SRL        _______________________ 
 
 
 
 
ALLEGATO A  
Spazio di proprietà su servizio hosting pari allo 0,0025% sul servizio di erogazione gestionale e realizzazione 
servizi digitali di pianetagenius.com, sistemi di gestione della supply chain finalizzata al dropshipping nell’e-
commerce. Fruizione della piattaforma di vendita digitale e sistemi di pagamento integrato con 
interconnessione immediata. 
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ALLEGATO B – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 
1. Garanzia di operatività: la Società erogherà il servizio 24 ore su 24 per 7 giorni la settimana impegnandosi 
a garantirlo come attivo e disponibile al Cliente con una percentuale di tempo pari al valore indicato nella 
Carta dei servizi. 
2. Al fine di predisporre la massima sicurezza dei dati immessi dal Cliente e dagli Utenti utilizzando il 
Servizio, e di garantire che allo stesso non possano accedervi terzi, la Società adotta misure di sicurezza 
conformi agli standard di qualità. Il servizio di backup avviene come segue: 
• backup del DataBase: giornaliero con conservazione di 10 gg. in server farm. 
• restore specifico dei dati da supporti conservati presso la server farm; 
3. I dati inseriti dal Cliente e dagli Utenti nella fruizione del Servizio, sono gestiti in un database dedicato (il 
Database) e memorizzato nel server dell'infrastruttura.   
  
ALLEGATO C – CARTA DEI SERVIZI 
1. PREMESSE 
Il presente accordo impegna la Società per quanto riguarda i tempi di presa in carico dei vari problemi legati 
all'utilizzo dell'Infrastruttura, la segnalazione del problema al gestore dell'Infrastruttura e le relative 
modalità di escalation. Il gestore dell'Infrastruttura garantisce la disponibilità dell'Infrastruttura per il 99% 
su base annua. 
  
2. La Società garantisce un servizio di presa in carico attivo nei giorni feriali che vanno dal lunedì al venerdì. 
Sono invece esclusi e quindi non lavorativi per la Società tutti i sabati, le domeniche e le festività nazionali.   
 
3. Tutte le segnalazioni dovranno pervenire alla Società negli orari rilevabili accedendo direttamente sulla 
homepage di accesso del Servizio oppure al sito di supporto https://pianetagenius.   
 
6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
6.1. MISURE DI SICUREZZA DEL FORNITORE 
Nell'eseguire il trattamento dei Dati Personali ai fini della prestazione dei Servizi il Fornitore si impegna ad 
adottare misure tecnico-organizzative adeguate per evitare il trattamento illecito o non autorizzato, la 
distruzione accidentale o illecita, il danneggiamento, la perdita accidentale, l'alterazione e la divulgazione 
non autorizzata di, o l'accesso ai, Dati Personali, come di seguito descritte: Misure di sicurezza organizzative 
Policy e Disciplinari utenti: Il Fornitore applica dettagliate policy e disciplinari, ai quali tutta l'utenza con 
accesso ai sistemi informativi ha l'obbligo di conformarsi e che sono finalizzate a garantire comportamenti 
idonei ad assicurare il rispetto dei principi di riservatezza, disponibilità ed integrità dei dati nell'utilizzo delle 
risorse informatiche. 
Gestione interventi di assistenza: Gli interventi di assistenza sono regolamentati allo scopo di garantire 
l'esecuzione delle sole attività previste contrattualmente e impedire il trattamento eccessivo di dati 
personali la cui titolarità è in capo al Cliente o all'Utente Finale. 
Misure di sicurezza tecniche 
Firewall, IDPS: I dati personali sono protetti contro il rischio d'intrusione mediante sistemi di Intrusion 
Detection & Prevention  mantenuti aggiornati in relazione alle migliori tecnologie disponibili. 
Sicurezza linee di comunicazione: Per quanto di propria competenza, sono adottati dal Fornitore protocolli 
di comunicazione sicuri e in linea con quanto la tecnologia rende disponibile. 
Credenziali di autenticazione: I sistemi sono configurati con modalità idonee a consentirne l'accesso 
unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca 
identificazione. Fra questi, codice associato a una parola chiave, riservata e conosciuta unicamente dallo 
stesso; dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dello utente, eventualmente associato a un 
codice identificativo o a una parola chiave. 
Password: Relativamente alle caratteristiche di base ovvero, obbligo di modifica al primo accesso, 
lunghezza minima, assenza di elementi riconducibili agevolmente al soggetto, regole di complessità, 
scadenza, history, valutazione contestuale della robustezza, visualizzazione e archiviazione, la parola chiave 
è gestita conformemente alle best practice. Ai soggetti ai quali sono attribuite 
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le credenziali sono fornite puntuali istruzioni in relazione alle modalità da adottare per assicurarne la 
segretezza. 
Logging: I sistemi sono configurabili con modalità che consentono il tracciamento degli accessi e, ove 
appropriato, delle attività svolte in capo alle diverse tipologie di utenze (Amministratore, Super Utente, 
etc.) protetti da adeguate misure di sicurezza che ne garantiscono l'integrità. 
Backup & Restore: Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di 
danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli 
interessati. 
Data Center: L'accesso fisico al Data Center è limitato ai soli soggetti autorizzati. Per il dettaglio delle misure 
di sicurezza adottate con riferimento ai servizi di data center erogati dai Responsabili Ulteriori del 
Trattamento, così come individuati nei DPA Condizioni Speciali, si fa rinvio alle misure di sicurezza indicati 
descritte dai medesimi Responsabili Ulteriori e rese disponibili nei relativi siti istituzionali ai seguenti 
indirizzi (o a quelli che saranno successivamente resi disponibili dai Responsabili Ulteriori): Per i servizi di 
Data Center erogati da Amazon Web Services: https://aws.amazon.com/it/about-aws/global-
infrastructure/regionalproduct-services/ - https://aws.amazon.com/it/compliance/data-center/controls/ 
• 6.1.1. L'art 6.1 contiene misure di protezione degli archivi dati commisurate al livello dei rischi presenti 
con riferimento ai Dati Personali per consentire la riservatezza, integrità, disponibilità e la resilienza dei 
sistemi e dei Servizi del Fornitore, nonché misure per consentire il tempestivo ripristino degli accessi ai Dati 
Personali in caso di Violazione della Sicurezza dei Dati Personali, e misure per testare l'efficacia nel tempo di 
dette misure. Il Cliente dà atto ed accetta che, tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di 
implementazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità di 
trattamento dei Dati Personali, le procedure e i criteri di sicurezza implementati dal Fornitore garantiscono 
un livello di protezione adeguato al rischio per quanto riguarda i suoi Dati Personali. 
• 6.1.2. Il Fornitore potrà aggiornare e modificare nel tempo le Misure di Sicurezza sopra indicate, fermo 
restando che tali aggiornamenti e modifiche non potranno comportare una riduzione del livello di sicurezza 
complessivo dei Servizi. Di tali aggiornamenti e modifiche sarà fornita notifica al Cliente mediante invio di 
comunicazione all'Email di notifica. 
 
6.1.3. Qualora il Cliente richieda di adottare misure di sicurezza aggiuntive rispetto alle Misure di Sicurezza 
il Fornitore si riserva il diritto di valutarne la fattibilità e potrà applicare costi aggiuntivi a carico del Cliente 
per tale implementazione. 
• 6.1.4. Il Cliente riconosce e accetta che il Fornitore, tenuto conto della natura dei Dati Personali e delle 
informazioni disponibili al Fornitore stesso secondo quanto specificamente riportato nei relativi DPA – 
Condizioni Particolari, presterà assistenza al Cliente nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui 
agli artt. 32-34 del GDPR nei modi seguenti: 
• 6.1.4.1. Implementando e mantenendo aggiornate le Misure di Sicurezza secondo quanto previsto ai 
precedenti punti 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3; 
• 6.1.4.2. conformandosi agli obblighi di cui al punto 6.3. 
• 6.1.5. Resta inteso che, nei Contratti aventi ad oggetto prodotti installati presso il Cliente o presso 
fornitori del Cliente (installazioni on premises), le Misure di Sicurezza sopra indicate troveranno 
applicazione esclusivamente in relazione ai Servizi 
che prevedono il Trattamento dei Dati Personali da parte del Fornitore o di suoi affidatari (es. supporto e 
assistenza da remoto, servizi di migrazione). 
• 6.1.6. Qualora il prodotto consenta l'integrazione con applicativi di terze parti, il Fornitore non sarà 
responsabile dell'applicazione delle Misure di Sicurezza relative alle componenti delle terze parti o delle 
modalità di funzionamento del prodotto derivanti dall'integrazione effettuata dalle terze parti 
 
6.2. MISURE DI SICUREZZA DEL CLIENTE 
Fermi restando gli obblighi di cui al precedente punto 6.1 in capo al Fornitore, il Cliente riconosce e accetta 
che, nella fruizione dei Servizi, rimane responsabilità esclusiva del Cliente l'adozione di adeguate misure di 
sicurezza in relazione alla fruizione dei Servizi da parte del proprio personale e di coloro che sono 
autorizzati ad accedere a detti Servizi. 
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• 6.2.1. A tal fine il Cliente si impegna ad utilizzare i Servizi e le funzionalità di trattamento dei Dati 
Personali in modo da garantire un livello di protezione adeguato al rischio effettivo. 
• 6.2.2. Il Cliente si impegna altresì ad adottare tutte le misure idonee per proteggere le credenziali di 
autenticazione, i sistemi e i dispositivi utilizzati dal Cliente o dai fruitori presso l'Utente Finale per accedere 
ai Servizi, e per effettuare i salvataggi e backup dei Dati Personali al fine di garantire il ripristino dei Dati 
Personali nel rispetto delle norme di legge. 
• 6.2.3. Resta escluso qualsiasi obbligo o responsabilità in capo al Fornitore circa la protezione dei Dati 
Personali che il Cliente, o l'Utente Bennapp, se applicabile, conservino o trasferiscano fuori dai sistemi 
utilizzati dal Fornitore e dai suoi Responsabili Ulteriori del Trattamento (ad esempio, in archivi cartacei, o 
presso propri data center, come nel caso di Contratti aventi ad oggetto prodotti installati presso il Cliente o 
presso fornitori del Cliente). 
 
6.3. VIOLAZIONI DI SICUREZZA 
Qualora il Fornitore venga a conoscenza di una Violazione di Sicurezza dei Dati Personali, lo stesso: 
• 6.3.1. informerà senza ingiustificato ritardo il Cliente mediante comunicazione inoltrata all'Email di 
notifica; 
• 6.3.2. adotterà misure ragionevoli per limitare i possibili danni e la sicurezza dei Dati Personali; 
• 6.3.3. fornirà al Cliente, per quanto possibile, una descrizione della Violazione della Sicurezza dei Dati 
Personali ivi incluse le misure adottate per evitare o mitigare i potenziali rischi e le attività raccomandate 
dal Fornitore al Cliente per la  
gestione della Violazione di Sicurezza; 
• 6.3.4. considererà informazioni confidenziali ai sensi di quanto previsto nel Contratto, le informazioni 
attinenti le eventuali Violazioni della Sicurezza, i relativi documenti, comunicati e avvisi e non comunicherà 
a terzi dati informazioni, fuori dai casi strettamente necessari all'assolvimento degli obblighi del Cliente 
derivanti dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali senza il previo consenso scritto del 
Titolare del Trattamento. 
6.4. Nei casi di cui al precedente punto 6.3, è responsabilità esclusiva del Cliente adempiere, nei casi 
previsti dalla Legislazione in materia di Trattamento di Dati Personali, agli obblighi di notificazione della 
Violazione di Sicurezza ai terzi (all'Utente Finale qualora il Cliente sia un Responsabile del Trattamento) e, 
se il Cliente è Titolare del Trattamento, all'Autorità di controllo e agli interessati. 
6.5. Resta inteso che la notificazione di una Violazione di Sicurezza o l'adozione di misure volte a gestire una 
Violazione di Sicurezza non costituisce riconoscimento di inadempimento o di responsabilità da parte del 
Fornitore in relazione a detta Violazione di Sicurezza. 
6.6. Il Cliente dovrà comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali utilizzi impropri degli account o 
delle credenziali di autenticazione oppure eventuali Violazioni di Sicurezza di cui abbia avuto conoscenza 
riguardanti i Servizi. 
 
7. LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO 
EUROPEO (SEE) 
I dati non vengono trasferiti al di fuori dello spazio economico europeo (SEE) 
 
Potenza il ___________ 
 
Il Fornitore           Il cliente  
PIANETA GENIUS SRL        _______________________ 
 
 
 

CODICI RELATIVI ALLA QUANTITA’ DI BLG IN POSSESSO 
 
I codici saranno di proprietà solo dopo aver ricevuto il totale pagamento dell’importo stabilito sul contratto 
di preordine. 
Iban IT92V0859704200000000600728 intestato a PIANETA GENIUS SRL Via Rifreddo 350 B  
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I codici identificativi daranno diritto ad ottenere lo 0,0025% per ogni codice min possesso del fatturato 
della piattaforma http//pianetagenius.com 
I codici sono i seguenti: 
  
 
Potenza il ___________ 
 
Il Fornitore           Il cliente  
PIANETA GENIUS SRL        _______________________ 

 
 

 
 


