Tra i Sigg.ri: Correnti Giuliano in qualità di legale rappresentante della iFood srl con sede in Sant’Elpidio a Mare Corso Garibaldi
109, Codice Fiscale e P.IVA 02068800446, di seguito “prestatore” e il “cliente”;
premesso
- che la società iFood srl è proprietaria dell’applicazione “iMenu for iPad” rinvenibile sull’Apple iTunes AppStore all’indirizzo
http://itunes.apple.com/it/app/imenu-for-ipad/id396661330?mt=8
- cha tale applicazione permette di personalizzare e gestire menù e carta vini per il settore della ristorazione, abilitando
l’accesso al server dati della società iFood srl
- che il cliente intende usufruire dei suddetti servizi si conviene e si stipula quanto segue:
1. Il prestatore si impegna ad erogare al cliente una licenza di accesso e gestione dati per l’applicazione “iMenu for iPad” rinvenibile su Apple AppStore, al prezzo di 250€ + IVA, valida per l’abilitazione all’accesso a tutte le funzioni di personalizzazione
previste dall’applicazione (come da scheda tecnica allegata al presente contratto) da 1 iPad, personalizzazioni che il cliente
potrà eseguire in maniera autonoma
2. Il prestatore si impegna ad erogare al cliente un’estensione all’accesso al servizio da altri 4 iPad per la cifra di 150€ + IVA, con
la possibilità di sincronizzare i dati da un iPad all’altro 3. Il prestatore si impegna ad inserire i dati del cliente (menù, carte vini,
birre, distillati e bar), se forniti dal cliente in un formato elettronico concordato (file excel compilati con i dati dei prodotti,
cartella con eventuali foto relative ai prodotti) fornito via email per 100€ + IVA
4. Il prestatore si impegna ad inserire i dati del cliente, forniti in formati non concordati (fotocopie del menù, file pdf, etc.) al
prezzo di 1€ a dato (dove per dato si intende ogni singolo elemento componente i menù/le carte)
5. Il prestatore valuterà se realizzare un’interfaccia grafica personalizzata per il cliente (in aggiunta a quelle fornite con
l’applicazione) alla cifra di 250€ + IVA
6. Il prestatore si impegna a fornire gli aggiornamenti dell’applicazione in maniera gratuita tramite l’Apple iTunes AppStore,
includendo nuove funzionalità che verranno decise in maniera autonoma dal prestatore
7. Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di giorni 7 dalla firma del presente
contratto (IBAN iFood srl: IBAN IT 70 X 08765 68950 000110100678 o paypal: amministrazione@ipadmenu.eu)
8. La licenza di accesso verrà fornita in maniera elettronica solo dopo l’arrivo del bonifico al prestatore. Il cliente riceverà dal
prestatore uno username ed password personale con la quale accedere server della società e utilizzare l’applicazione personalizzata
9. Rimangono validi i termini e le condizioni previste dal contratto di licenza dei software distribuiti sull’Apple iTunes AppStore, reperibili all’indirizzo web http://www.apple.com/legal/itunes/ww/
10. La legge applicabile al presente contratto è quella italiana. Il Foro competente a decidere in merito a tutte le controversie
nascenti dal presente contratto è quello di Fermo
11. L’applicazione dell’IVA può essere omessa nei casi previsti dalla legge
12. La presente proposta di contratto è valida per 15 gg dalla data di ricezione mail inviata tramite casella pec ifoodsrl@pec.it
Luogo e data
Le parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiarano di avere attentamente letto e compreso
le clausole n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente contratto e di sottoscriverle accettando quanto espressamente contenuto in esse
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Il cliente dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me
riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003), nonché di avere avuto conoscenza che i dati da me conferiti hanno natura
di dati sensibili e acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa,
comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
contrattuale.

