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Premessa

Il sistema di gestione delle richieste online Acta Nova (di seguito denominato anche “servizio”) viene
messo a disposizione di aziende, organizzazioni delle camere di commercio, associazioni,
organizzazioni umanitarie, città e comuni (di seguito denominati anche “organizzazione”) della
Svizzera gratuitamente fino al 31 marzo 2021.
Le presenti condizioni di utilizzo regolano l’utilizzo del servizio nel quadro della vostra organizzazione.
Vi preghiamo di leggerle attentamente in quanto costituiscono un contratto giuridicamente vincolante
tra la vostra organizzazione e RUBICON.
Fornitore e gestore del Servizio è la RUBICON IT GmbH con sede in Gonzagagasse 16, 1010 Vienna,
Austria (di seguito denominata anche “RUBICON” o “gestore”).
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Utillizzo

RUBICON vi concede il diritto non esclusivo e non trasmissibile di utilizzare il servizio all’interno della
vostra organizzazione. Qualsiasi concessione in sublicenza o messa a disposizione del software a
terzi è vietata.
L’autorizzazione all’utilizzo è limitata a 20 utilizzatori per organizzazione.
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Orari di servizio, garanzia e responsabilità

RUBICON mette a disposizione il servizio nei limiti del possibile senza interruzioni, ma, in particolare
in considerazione del carattere gratuito del servizio, non garantisce orari di servizio.
Per poter effettuare lavori di manutenzione sul sistema, RUBICON si riserva di limitare la disponibilità
del servizio.
A fronte del carattere gratuito del servizio, sono esclusi tutti i diritti di garanzia del medesimo.
È parimenti esclusa qualsiasi responsabilità di RUBICON nella misura legalmente prevista.
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Protezione dei dati

I dati personali delle persone che presentano richieste vengono trattati nel quadro dell’utilizzo del
servizio. Per tale trattamento e per il rispetto degli obblighi che ne conseguono è responsabile
unicamente la vostra organizzazione.
L’utilizzo del servizio giustifica un rapporto contrattuale per il trattamento dei dati tra la vostra
organizzazione e RUBICON. Disposizioni esatte sul trattamento degli ordini, in particolare il contenuto
minimo del contratto conformemente all’art. 28 par. 3 GDPR, sono riportate in un documento a parte
sul trattamento degli ordini.
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Termine dell’utilizzo

L’autorizzazione all’utilizzo è valida fino al 31 marzo 2021.
In caso di lesione delle presenti condizioni di utilizzo, in particolare in caso di utilizzo non conforme del
servizio, RUBICON può limitare o bloccare l’accesso.
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Altre disposizioni

RUBICON si riserva il diritto di modificare o adattare in qualsiasi momento le presenti Condizioni di
utilizzo dopo un preavviso tempestivo. Fanno eccezione adattamenti puramente formali senza effetto
sui vostri diritti.
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Le presenti Condizioni di utilizzo costituiscono l’intero contratto tra la vostra organizzazione e
RUBICON. È espressamente esclusa l’applicazione di eventuali condizioni generali di contratto.
Qualora singole clausole delle presenti Condizioni di utilizzo dovessero essere o diventare inefficaci,
ciò non pregiudica la validità delle disposizioni restanti. In luogo della disposizione inefficace ne
subentra una che si approssima quanto più possibile al suo fine economico.
Per controversie derivanti dal presente rapporto contrattuale il foro competente è esclusivamente il
tribunale competente in materia a Vienna.
Per questo accordo si applica esclusivamente il diritto austriaco con esclusione delle norme di
collisione. L’applicazione del diritto UN (diritto d’acquisto unitario) è esplicitamente esclusa.
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