LE CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO LIBEMAX CLOUD – APP
RILEVAZIONE PRESENZE
1. Oggetto del Contratto
Oggetto del contratto è la fornitura del Servizio Libemax Cloud, servizio accessibile sul sito
web al seguente indirizzo: https://www.apprilevazionepresenze.com/it/141/registrati-allapp-rilevazione-presenze o sotto forma di applicazione per dispositivi mobili progettata per
consentire di effettuare rilevazioni presenze, valide a tutti gli effetti di legge, tramite
smartphone.
Tutte

le

specifiche

tecniche

del

servizio

sono

visualizzabili:

https://www.apprilevazionepresenze.com/it/118/prezzi.

2. Registrazione sulla piattaforma
L’utente che intende utilizzare il Servizio Libemax Cloud ha l’onere di creare un account
personale,

registrandosi

sul

sito

web

ai

seguente

indirizzo:

https://www.apprilevazionepresenze.com/it/141/registrati-all-app-rilevazione-presenze

o

tramite l’app scaricabile sui dispositivi mobili, inserendo i suoi dati identificativi: il nome e il
cognome del rappresentante legale, la ragione sociale, la P.IVA e/o il Codice Fiscale, il
telefono, l’indirizzo e-mail, il proprio dominio.
Una volta inseriti i suddetti dati identificativi l’utente riceverà una e-mail con i dati di
accesso (username e password) che dovranno essere inseriti nell’apposito campo ed una
volta effettuata correttamente tale operazione la registrazione avverrà automaticamente.

3. Accettazione delle condizioni contrattuali
L’utente che intende utilizzare il Servizio Libemax Cloud, in sede di registrazione, deve:
 dichiarare di accettare espressamente tutte le condizioni d’uso di fornitura del servizio
specificate nel presente accordo, flaggando a tal proposito l’apposita casella presente
nella pagina di registrazione;
 dichiarare di accettare espressamente e separatamente la clausola di cui all’art. 6 del
presente accordo denominata “Divieto di recesso dalla singola ricarica da parte di
entrambe le parti”, flaggando a tal proposito l’apposita casella presente nella pagina di
registrazione;

 dichiarare di accettare espressamente e separatamente la clausola di cui all’art. 7 del
presente accordo denominata “Obblighi del cliente e limitazioni di responsabilità da parte
di Libemax S.r.l.”, flaggando a tal proposito l’apposita casella nella pagina di registrazione;
 dichiarare di accettare espressamente la clausola di cui all’art. 10 del presente accordo
denominata “legge applicabile e foro competente” flaggando a tal proposito l’apposita
casella nella pagina di registrazione;
 dichiarare di accettare espressamente il documento di “Privacy Policy” flaggando a tal
proposito nella pagina di registrazione.

4. Periodo di prova
L’utente che ha compiuto la registrazione può provare gratuitamente il Servizio Libemax
Cloud.
L’oggetto e le modalità del periodo di prova sono espressamente specificate nell’apposita
sezione

denominata

“Prova”

sul

sito

web

al

seguente

indirizzo

https://www.apprilevazionepresenze.com/it/152/prova-gratuitamente.

5.Conclusione del contratto e durata
L'utente regolarmente registrato che ha dichiarato di aver accettato tutte le condizioni
contrattuali comprese quelle approvate separatamente di cui artt. 6,7, e 10 secondo le
modalità di cui all’art .3 del presente accordo e di aver accettato il documento di “Privacy
Policy” può procedere al pagamento della ricarica che meglio soddisfa le proprie esigenze.
Le varie tipologie di ricarica ed i relativi servizi sono dettagliatamente indicati nella sezione
“Prezzi”

sul

sito

web

al

seguente

indirizzo

https://www.apprilevazionepresenze.com/it/118/prezzi.
Con la ricezione del pagamento della ricarica si perfeziona la conclusione del contratto tra
Libemax Srl, P.IVA. 03989520162, con sede legale in Torre Boldone, Via Piemonte 5, e
l’utente che ha provveduto alla registrazione e che vuole usufruire del servizio per scopi
professionali.
Il contratto ha una durata temporale pari a quella adoperata dall’utente per usufruire dei
servizi contenuti nella singola ricarica acquistata.
Una volta terminati i servizi compresi nella ricarica acquistata, il contratto si intende
concluso senza alcun vincolo per l’utente di procedere ad una nuova ricarica.

6. Divieto di recesso di entrambe le parti dalla singola ricarica.
Una volta effettuato il pagamento, l’utente che ha acquistato la ricarica esclusivamente per
scopi professionali (infatti lo stesso non può in alcun modo rivestire la qualifica di
Consumatore) non ha facoltà di recedere dal contratto avente ad oggetto esclusivamente i
servizi garantiti da Libemax S.r.l. per la singola ricarica acquistata.
Parimenti Libemax S.r.l., una volta ricevuto il pagamento, non avrà facoltà di recedere dal
contratto e si obbliga a fornire i servizi della singola ricarica acquistata.
L’utente non potrà richiedere la restituzione, nemmeno parziale, di quanto versato per
l’acquisto della singola ricarica qualora, per sua scelta, o comunque per qualsiasi causa
non imputabile a Libemax S.r.l. non abbia usufruito, in tutto, o, in parte, dei servizi garantiti
da Libemax S.r.l. con l’acquisto della singola ricarica.

7.Obblighi del cliente e limitazioni di responsabilità da parte di Libemax S.r.l.
Il cliente è consapevole che la continuità del servizio è garantita unicamente dal
tempestivo acquisto da parte dello stesso di una nuova ricarica da effettuarsi prima che si
esaurisca l’importo pagato per acquistare quella precedente.
L’utente può in ogni momento verificare l’importo residuo della ricarica sul pannello web a
lui dedicato.
Resta inteso che Libemax S.r.l. non risponderà in alcun modo per i danni derivanti dalla
discontinuità del servizio dipeso dal mancato tempestivo acquisto di una nuova ricarica da
parte dell’utente.
L’utente si obbliga ad utilizzare il Servizio Libemax Cloud esclusivamente per scopi leciti e
ammessi dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili, dagli usi e consuetudini,
dalle regole di diligenza ed in ogni caso, senza ledere qualsivoglia diritto di terzi,
assumendosi ogni responsabilità in tal senso.
L’utente dichiara di essere l’unico ed esclusivo amministratore del Servizio e come tale
dichiara di essere l’unico responsabile della gestione di dati e/o informazioni e/o contenuti
dallo stesso trattati nell'Infrastruttura virtuale e della conservazione delle credenziali di
accesso.
L’utente si obbliga ad informare tempestivamente Libemax S.r.l. di qualsiasi uso non
autorizzato del proprio account.
Libemax S.r.l. non è soggetta ad alcun obbligo generale di sorveglianza, essa pertanto
non controlla né vigila i comportamenti o gli atti posti in essere dall’utente ovvero non

controlla né vigila le informazioni e/o i dati e/o i contenuti immessi dall’utente o dai suoi
incaricati o collaboratori.
Libemax S.r.l. non garantisce la precisione totale del sistema in quanto la stessa può
dipendere dalla precisione del GPS di ogni singolo dispositivo mobile.
Resta inteso che Libemax S.r.l. non risponderà di alcun danno derivato all’utente se
questo sia dipeso dall’imprecisione dei dispositivi mobili dei singoli utilizzatori.

8. Comunicazioni relative al contratto
L’utente garantisce che tutti i dati e le informazioni forniti a Libemax S.r.l. al fine della
conclusione del contratto sono veritieri e corretti, tali da consentire la sua identificazione.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto che l’utente intenderà indirizzare a
Libemax S.r.l. dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo di posta elettronica
assistenza@libemax.com
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto che Libemax S.r.l. intenderà
indirizzare all’utente dovranno essere indirizzate all’indirizzo di posta elettronica indicato
da quest’ultimo in sede di registrazione.
L’utente si obbliga a comunicare a Libemax S.r.l. ogni variazione dei propri dati anagrafici
e di posta elettronica.
In caso di mancata comunicazione da parte dell’utente delle variazioni di indirizzo di posta
elettronica indicate dall’utente in sede di registrazione le comunicazioni inviate da libemax
S.r.l. a quest’ultimo indirizzo si intenderanno regolarmente ricevute dall’utente.
Libemax S.r.l. si riserva la facoltà di verificare tali dati e/o informazioni richiedendo anche
documenti integrativi che il Cliente si obbliga a fornire senza alcuna riserva

9.Modifiche al contratto
L’utente ha compreso ed accetta che il Servizio Libemax Cloud oggetto del contratto è
caratterizzato da tecnologia in continua evoluzione e per questo motivo Libemax S.r.l. si
riserva il diritto di modificare in meglio le caratteristiche tecniche del Servizio senza che ciò
faccia sorgere alcun tipo di obbligo nei confronti dell’utente.

10. Legge applicabile e Foro competente
Le parti convengono che il presente contratto è regolato dalla legge italiana e che il foro
competente per eventuali controversie sia quello di Bergamo.

