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Oggetto 
 

CUSTOMER CARE  
In caso di problemi con lo smartOPT gli utenti finali potranno contattare il servizio di assistenza Fortech 7 
giorni su 7, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00.  
 

PROMOZIONE 2017 
Se il servizio è scaduto, in scadenza o inattivo è possibile usufruire della seguente promozione: aderendo 
entro il 20/12/2016, il prezzo del servizio per l’intero anno 2017 sarà soltanto di € 150 / PV invece che 240 €. 

 
Costi offerta 

 
 

 

Descrizione Importo 

servizio Customer Care € 20,00 / mese PV 

 € 240,00 / anno PV 

Promozione anno 2017 € 150,00 / anno PV 

 
N.B. Il servizio Customer Care verrà attivato in seguito al pagamento anticipato dell’intera quota promozionale.  
 

Dati aziendali e dettagli Punto Vendita 
 

 
Ragione sociale______________________________________________________________________________________________ 

Sede legale_______________________________________CAP________________Città__________________________Prov (___) 

P.IVA _______________________________________________Codice Fiscale___________________________________________ 

Tel ___________________________ Fax   _____________________e mail ______________________________________________ 

Gestione e indirizzo Punto vendita______________________________________________________________________________ 

CAP ___________________Città____________________________________________________________________Prov  (______) 

P.IVA ________________________________________ Codice Fiscale__________________________________________________ 

Compagnia________________________________________________________Codice Punto Vendita_______________________ 

Banca______________________________________________________________________________________________________ 

IBAN __ __ | __ __ | __ |__ __ __ __ __ |__ __ __ __ __|__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Ditta di manutenzione________________________________________________________________________________________ 

 
 

Per presa visione ed integrale accettazione di quanto sopra. 
Luogo e data ______________________                                                                          Timbro e firma del cliente 
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Modalità di fatturazione e di pagamento 
 
N.B Tutti i prezzi indicati nei costi si intendono al netto di IVA. 
 

PAGAMENTO ANTICIPATO 

La modalità di pagamento prevista è il bonifico anticipato. 
La fattura verrà emessa a seguito della ricezione del pagamento. 

 
COORDINATE BANCARIE 

 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 
 
 

Per presa visione ed integrale accettazione di quanto sopra. 
Luogo e data ______________________                                                                          Timbro e firma del cliente 

  

BCC Romagna Est 
Filiale:  Rimini via della Fiera 
 
ABI: 08852 
CAB: 24200 
C.C.: 030010041809 
CIN: C 
 
IT73 C088 5224 2000 3001 0041 809 
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ART. 1: PRESUPPOSTI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONI 
1.1 Presupposti di Contratto. 
a) La Cliente è titolare di uno o più stazioni di servizio per la vendita di 
carburanti e prodotti per l’autotrazione in genere; 
b) la stessa ha la disponibilità e responsabilità di un sistema gestionale 
volto a consentire il pagamento dei prodotti distribuiti mediante 
denaro contante, EFT - POS o altri mezzi di pagamento; 
c) la Cliente, anche a tale scopo, in forza di autonomo contratto 
intercorso tra la medesima e l’azienda che eroga tale servizio, ha 
disponibilità di una linea ADSL aventi le specifiche minime di seguito 
indicate: ADSL con banda minima garantita con velocità minimo 20Kbs, 
linea che intende destinare sotto la propria esclusiva responsabilità 
anche all’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto; 
d) Fortech fornisce una serie di servizi rivolti ai gestori dei distributori 
di carburanti; 
e) la Cliente, avendo prima d’ora preso attenta visione delle 
caratteristiche, specifiche e funzionalità di detti servizi - come precisate 
nell’Offerta servizi del Contratto - nonché degli apparati centrali di 
proprietà di Fortech e da questa messi a disposizione della Cliente al 
fine di effettuarli, ha ritenuto detti servizi ed apparati compatibili con i 
propri impianti, sistemi gestionali e reti di collegamento, nonché idonei 
alle proprie necessità; 
f) la Cliente intende pertanto sottoscrivere un accordo avente ad 
oggetto la fornitura, da parte di Fortech e/o di chi per essa, dei servizi 
ai quali è interessata, di seguito meglio individuati, alle condizioni tutte 
infra convenute; 
g) la Cliente dichiara di possedere tutte le qualifiche e/o licenze e/o 
abilitazioni e/o certificazioni necessarie per l’esecuzione delle 
prestazioni relativamente alle quali sono forniti i servizi oggetto del 
Contratto; 
f) la Cliente dichiara di essere perfettamente a conoscenza di ogni 
normativa e/o prescrizione delle Pubbliche Autorità attinenti le attività 
ed i servizi oggetto del Contratto, nessuna esclusa. 
1.2 DEFINIZIONI. 
Nell’ambito delle presenti Condizioni Generali, con il termine: 
- “Fortech” o “fornitrice” si intende la società Fortech S.r.l., con Socio 
Unico, con sede legale in Rimini, alla Via Rigoletto n. 4, numero di 
iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini, C.F., P.IVA 03618500403, 
in persona del legale rappresentante pro tempore;  
- “Cliente” si intende il soggetto giuridico con il quale Fortech ha 
perfezionato il Contratto; 
- “Contratto” si intendono le presenti Condizioni Generali di Contratto, 
insieme all’Offerta commerciale servizi ed al Modulo di richiesta 
attivazione servizi Fortech, che, tutti debitamente sottoscritti dalle 
parti per accettazione, costituiscono l’intero ed unico accordo concluso 
tra le parti in relazione all’oggetto del Contratto stesso. 
 
ART. 2: OGGETTO DEL CONTRATTO 
2.1 Il Contratto disciplina la fornitura dei servizi e dei beni meglio 
descritti ed individuati nell’Offerta commerciale servizi e nel Modulo di 
richiesta attivazione servizi Fortech, entrambi allegati alle presenti 
Condizioni Generali per formarne parte integrante e sostanziale. 
2.2 La Cliente dà atto di aver prima d’ora provveduto, sotto la sua piena 
responsabilità ed a proprio rischio, ad un attento ed accurato esame 
delle specifiche tecniche, delle modalità tecnico-operative, delle 
caratteristiche e delle tempistiche dei servizi oggetto del Contratto, 
nonché dei rischi derivanti dall’utilizzo dei medesimi, accettando detti 
servizi senza riserve e riconoscendoli idonei alle proprie necessità, sin 
d’ora manlevando Fortech s.r.l. da ogni responsabilità in proposito 
ovvero circa la scelta dei servizi e la loro idoneità a soddisfare le 
esigenze e/o necessità della Cliente, presenti e/o future, anche se 
eventualmente rappresentate a Fortech e/o a chi per essa prima della 
sottoscrizione del Contratto. 

sottoscrizione del Contratto. 
2.3 I servizi oggetto del Contratto dovranno essere forniti presso le 
stazioni di servizio meglio individuate nell’offerta commerciale servizi. 
2.4 La Cliente autorizza sin d’ora Fortech ad utilizzare la propria 
connettività Internet e ad operare sui propri sistemi gestionali purché 
al solo fine di dare regolare esecuzione alle prestazioni oggetto del 
Contratto e limitatamente al periodo di sua validità e durata. 
2.5 Fortech provvederà a vendere alla Cliente i seguenti apparati, 
necessari e/o funzionali all’espletamento dei servizi oggetto del 
Contratto: 
- Router VPN (indispensabile per l’espletamento di qualsiasi servizio); 
- Video adapter (indispensabile solo per l’espletamento del servizio 
videosorveglianza). 
I prezzi di tali apparati sono indicati nell’allegato modulo richiesta 
attivazione servizi Fortech. 
2.6 La Cliente, inoltre, dovrà segnalare a Fortech, in forma scritta 
(anche mediante e-mail e/o SMS) ed entro le 48 ore successive alla 
scoperta, eventuali furti, sottrazioni e/o danneggiamenti subiti dagli 
apparati vendutile da Fortech e destinati all’esecuzione dei servizi 
oggetto del Contratto, ferma, in ogni caso, la responsabilità di custodia 
della Cliente relativamente ad essi. 
 
ART. 3: DURATA 
3.1 La durata del Contratto è convenuta in 1 (un) anno, con decorrenza 
dalla data di sua sottoscrizione. 
3.2 Esso si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno 
qualora nessuna delle parti comunichi all’altra, mediante racc. a/r 
anticipata via fax o via mail oppure mediante PEC da inviarsi almeno 
30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale (originaria o prorogata), 
la propria volontà di non rinnovare il contratto. 
 
ART. 4: ATTIVAZIONE E FRUIZIONE DEI SERVIZI 
4.1. Una volta sottoscritto il Contratto (comprensivo di Offerta 
commerciale servizi e Modulo di richiesta attivazione servizi) e 
consegnatone un originale a Fortech, la Cliente, per attivare i servizi 
ivi convenuti, dovrà: 
i) richiedere l’attivazione del servizio al numero 0541- 364627; 
ii) attendere di essere contattati dall’Help Desk di Fortech per l’avvio 
dei servizi; 
iii) attendere la consegna e messa in opera, da parte degli incaricati di 
Fortech, degli apparati necessari per la fornitura del servizio ed il loro 
positivo collegamento agli apparati di proprietà/disponibilità del 
Cliente (PC Gestionale e POS presenti nel punto vendita, in primis); 
iv) richiedere al tecnico installatore il test di corretto funzionamento 
dei servizi acquistati e sottoscrivere il relativo rapporto di intervento. 
4.2 La Cliente si impegna ad utilizzare il servizio nel rispetto delle sue 
caratteristiche e specifiche tecniche ed in conformità a quanto 
previsto nel Contratto, nonché in conformità a leggi, regolamenti e usi 
vigenti in materia. La Cliente, inoltre, si impegna a non utilizzare il 
servizio in modo improprio e ad informare senza indugio Fortech e le 
Autorità giudiziarie, amministrative e comunque competenti di 
eventuali usi impropri del servizio da parte di terzi dei quali dovesse 
venire comunque a conoscenza. La Cliente, infine, si impegna a 
favorire in ogni modo Fortech nella esecuzione dei servizi ed a fare il 
possibile affinché Fortech possa utilmente tutelarsi contro terzi che 
abbiano violato i propri diritti. 
 
ART. 5: GARANZIE E RESPONSABILITA’ DI FORTECH 
5.1 Fortech garantisce i prodotti venduti come da garanzia del relativo 
Produttore (avente durata di un anno e prevedente 
riparazioni/sostituzioni franco fabbrica, ovvero con spese di ritiro, 
riconsegna e reinstallazione a carico della Cliente) e l’idoneità dei 
medesimi a fornire i servizi oggetto del Contratto, sempre che i 

Condizioni generali di fornitura 
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medesimi a fornire i servizi oggetto del Contratto, sempre che i 
dispositivi nella proprietà e/o disponibilità della Cliente siano parimenti 
funzionanti ed efficienti, oltre che aventi le specifiche tecniche minime 
garantite in premessa. Resta inteso altresì che qualora la Cliente 
modifichi, implementi e/o aggiorni i propri apparati e/o sistemi 
gestionali, anche applicativi, Fortech non garantirà più i servizi oggetto 
del Contratto e ciò sino a positiva verifica della compatibilità degli 
apparati e sistemi della Cliente, come modificati, implementati e/o 
aggiornati, con gli apparati e sistemi in virtù dei quali Fortech presta i 
servizi medesimi. 
5.2 La Cliente prende atto ed accetta che in nessun caso Fortech potrà 
essere ritenuta responsabile per la mancata fornitura e/o interruzione 
e/o sospensione di uno o più servizi, nonché di ogni eventuale danno 
e/o pregiudizio relativo e/o conseguente, qualora ciò avvenga: 
i) per sospensione e/o malfunzionamento della linea ADSL dedicata ai 
servizi e/o suo difetto di connessione e/o per guasti e/o interruzioni dei 
sistemi e/o delle reti di proprietà e/o gestiti da terzi utilizzati, anche da 
Fortech, per la fornitura dei servizi contrattuali; 
ii) per presenza sull’impianto o sulla linea ADSL del Cliente di 
programmi cosiddetti di “peer to peer” o di qualunque altro sistema o 
software, malware e virus compresi, che occupi una quantità di banda 
che non consenta la corretta erogazione del servizio; 
iii) in conseguenza di riscontrata incompatibilità tra gli apparati e 
sistemi della Cliente, in seguito ad avvenuta loro modifica, 
implementazione e/o aggiornamento intervenuti in corso di rapporto, 
e gli apparati e sistemi in virtù dei quali Fortech presta i servizi oggetto 
del Contratto; 
iv) per sospensione e/o malfunzionamento dei restanti apparati e/o 
sistemi gestionali destinati alla esecuzione dei servizi oggetto del 
Contratto, ma non forniti da Fortech e/o da chi per essa; 
v) per diffusione di virus e/o altri agenti dannosi connessi e/o 
conseguenti al collegamento via internet; 
vi) in conseguenza di sostituzione e/o modificazione, da parte della 
Cliente o da chi per essa, della configurazione hardware e/o software 
del proprio sistema gestionale informatico della stazione di servizio e/o 
di qualsivoglia utilizzo dei servizi, da parte della Cliente o di chi per essa, 
effettuato in difformità da quanto nel Contratto convenuto; 
vii) per fatto e colpa del centro servizi bancari e/o di terzi dei quali 
quest’ultimo debba rispondere per legge e/o per contratto; 
viii) per dolo e/o manomissioni di terzi, anche se rimasti sconosciuti; 
ix) per causa di forza maggiore, anche come disciplinata al successivo 
art. 12; 
x) in conseguenza di qualsivoglia altro malfunzionamento e/o 
comportamento non dipendente da grave fatto e/o colpa di Fortech. 
5.3) Il servizio Cards consente di avere carte di rifornimento che 
potranno essere utilizzate dai clienti del punto vendita. Attraverso una 
piattaforma web sarà possibile gestire la profilazione dei clienti 
dell’impianto o della rete di impianti, inserire e modificare l’anagrafica, 
impostare i dettagli della carta di pagamento (ad esempio, scegliere se 
si tratta di carta prepagata o post pagata). La carta di pagamento potrà 
essere totalmente brandizzata e personalizzata. L’effettuazione del 
servizio Cards è subordinata alla presenza ed operatività dell’Help Desk 
e necessita dello smart OPT installato e funzionante su ciascun impianto 
interessato. 
Il servizio SmartPay consente di rendere virtuali le carte (del servizio 
Cards) su applicazione mobile per smartphone. La profilazione viene 
recuperata in automatico dalla piattaforma web del servizio Cards e il 
cliente del punto vendita potrà fare rifornimento di carburante e 
pagarlo senza dover inserire la carta. Per attivare il servizio di SmartPay 
è necessario che venga preventivamente attivato e sia operativo il 
servizio CARDS. 
5.4) La Cliente prende atto ed accetta che, fatta eccezione per i soli casi 
previsti da norme imperative ed inderogabili, in nessun caso Fortech 
potrà essere ritenuta responsabile per la mancata fornitura e/o 
interruzione e/o sospensione dei servizi Cards e SmartPay, nonché di 
ogni eventuale danno e/o pregiudizio relativo e/o conseguente, 
nessuno escluso. 

nessuno escluso. 
La Cliente prende atto ed accetta altresì che in nessun caso Fortech 
potrà essere ritenuta responsabile per la mancata fornitura e/o 
interruzione e/o sospensione dei servizi Cards e SmartPay, nonché di 
ogni eventuale danno e/o pregiudizio relativo e/o conseguente, 
nessuno escluso, qualora ciò avvenga: 
i) per sospensione e/o malfunzionamento della linea ADSL dedicata ai 
servizi e/o suo difetto di connessione e/o per guasti e/o interruzioni 
dei sistemi e/o delle reti di proprietà e/o gestiti da terzi utilizzati, 
anche da Fortech, per la fornitura dei servizi contrattuali; 
ii) per presenza sull’impianto o sulla linea ADSL del Cliente di 
programmi cosiddetti di “peer to peer” o di qualunque altro sistema o 
software, malware e virus compresi, che occupi una quantità di banda 
che non consenta la corretta erogazione del servizio; 
iii) in conseguenza di riscontrata incompatibilità tra gli apparati e 
sistemi della Cliente, in seguito ad avvenuta loro modifica, 
implementazione e/o aggiornamento intervenuti in corso di rapporto, 
e gli apparati e sistemi in virtù dei quali Fortech presta i servizi oggetto 
del Contratto; 
iv) per sospensione e/o malfunzionamento dei restanti apparati e/o 
sistemi gestionali destinati alla esecuzione dei servizi oggetto del 
Contratto, ma non forniti da Fortech e/o da chi per essa; 
v) per diffusione di virus e/o altri agenti dannosi connessi e/o 
conseguenti al collegamento via internet; 
vi) in conseguenza di sostituzione e/o modificazione, da parte della 
Cliente o da chi per essa, della configurazione hardware e/o software 
del proprio sistema gestionale informatico della stazione di servizio 
e/o di qualsivoglia utilizzo dei servizi, da parte della Cliente o di chi per 
essa, effettuato in difformità da quanto nel Contratto convenuto; 
vii) per fatto e colpa del centro servizi bancari e/o di terzi dei quali 
quest’ultimo debba rispondere per legge e/o per contratto; 
viii) per dolo e/o manomissioni di terzi, anche se rimasti sconosciuti; 
ix) per causa di forza maggiore, anche come disciplinata al successivo 
art. 12; 
x) in conseguenza di qualsivoglia altro malfunzionamento e/o 
comportamento non dipendente da grave fatto e/o colpa di Fortech. 
xi) per smarrimento della carta del servizio Cards e del relativo codice 
segreto da parte della Cliente e/o dell’utente finale; 
xii) per smarrimento dello smartphone e/o delle credenziali di accesso 
al servizio Smartpay da parte dell’utente finale e/o qualora vengano 
fatti rifornimenti fraudolenti e/o comunque illegali. 
5.5 In caso di malfunzionamento e/o di mancato funzionamento di 
uno o più servizi, la Cliente dovrà tempestivamente avvisare Fortech 
al numero di assistenza 0541 364625 indicato sul Router VPN, 
descrivendo analiticamente la natura e/o la durata del disservizio, 
nonché ogni altro elemento che possa ragionevolmente facilitare a 
Fortech l’individuazione e la soluzione della/e anomalia/e segnalata/e. 
5.6 Anche in espressa considerazione della necessità di proteggere la 
segretezza del Know-how, nonché i diritti di privativa spettanti a 
Fortech relativamente ai servizi oggetto di contratto ed agli apparati 
all’uopo destinati, in nessun caso la Cliente potrà far eseguire 
interventi di manutenzione, riparazione e/o sostituzione di beni e/o 
servizi forniti dalla Fortech da parte di soggetti diversi da Fortech e/o 
da imprese da questa espressamente autorizzate, pena, in difetto, 
l’immediata ed automatica decadenza da ogni garanzia e facoltà, per 
Fortech, di ritenere immediatamente risolto di diritto il Contratto sol 
comunicando tale propria volontà alla Cliente mediante racc. a/r, 
anticipata via fax o e-mail, oppure mediante PEC, con ogni altra 
conseguenza di contratto e/o di legge. 
 
ART. 6: RESPONSABILITA’ DELLA CLIENTE  
6.1 La Cliente risponderà in via esclusiva del corretto e continuo 
funzionamento della connettività Internet dalla medesima destinata 
all’esecuzione dei servizi oggetto di contratto.  
6.2 la Cliente risponderà altresì in via esclusiva del corretto e continuo 
funzionamento degli apparati e/o dei sistemi gestionali di sua 
proprietà e/o disponibilità pure utilizzati nell’esecuzione dei servizi 
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proprietà e/o disponibilità pure utilizzati nell’esecuzione dei servizi 
oggetto del Contratto, nonché, comunque, dei restanti servizi e/o 
apparati non fornitile da Fortech. 
6.3 La Cliente, risponderà in via esclusiva delle modalità con le quali 
andrà concretamente a servirsi dei servizi oggetto di Contratto e della 
correttezza dei dati dalla medesima inseriti e/o comunque forniti per 
fruire di detti servizi, impegnandosi a compiere tempestivamente tutte 
le attività di controllo contrattualmente poste a suo carico, sia 
preliminari che successive a ciascun servizio fornito. 
6.4 La Cliente si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne Fortech 
da ogni eventuale pretesa, azione, responsabilità o danno, costo, spesa 
o pregiudizio che dovessero essere fatti valere nei confronti della stessa 
Fortech da parte di terzi e che siano derivanti, dipendenti, connessi o 
consequenziali all’utilizzo dei servizi da parte della Cliente o di terzi – 
autorizzati o no dalla Cliente stessa – e a quest’ultima imputabili in 
applicazione delle disposizioni di cui al Contratto (anche per mancata 
osservanza delle specifiche tecniche e/o delle procedure ivi 
contrattualmente convenute e/o presupposte) e/o di legge. 
6.5 In relazione al servizi Cards e Smartpay, la Cliente risponderà in via 
esclusiva: i) del corretto inserimento dei dati relativi agli utenti finali dei 
propri punti vendita, nonché della gestione e/o della profilazione di 
detti utenti finali; ii) dell’inserimento e/o della modifica dell’anagrafica 
e delle impostazioni di tutti i dati e/o dettagli delle carte prepagate o 
post pagate. 
 
ART. 7: CORRISPETTIVI E LORO FATTURAZIONE 
7.1. Le parti convengono che per la fornitura dei servizi e beni oggetto 
del Contratto saranno applicati i corrispettivi indicati nel suddetto 
modulo richiesta di attivazione servizi Fortech, fatta unica eccezione 
per quanto convenuto al successivo punto 7.3, con modalità di 
fatturazione pure ivi indicate. 
7.2 Tutti i corrispettivi sono espressi in euro e dovranno essere 
maggiorati di IVA come per legge, se ed in quanto dovuta. 
7.3 Fortech si riserva espressamente la facoltà di variare annualmente 
uno o più dei corrispettivi dei servizi oggetto del Contratto. Qualora 
intenda procedere a variazioni di tal guisa, Fortech dovrà comunicare 
alla Cliente, in forma scritta e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni 
rispetto alla loro entrata in vigore, i nuovi corrispettivi dei servizi 
oggetto di contratto, che verranno applicati a partire dal trentunesimo 
giorno successivo alla comunicazione suddetta. La Cliente, qualora non 
intenda accettare anche uno soltanto di detti nuovi corrispettivi, potrà 
immediatamente recedere dall’intero Contratto sempre comunicando 
tale propria volontà mediante racc. a/r anticipata via fax o via mail 
oppure mediante PEC da inviarsi entro e non oltre 30 giorni successivi 
al ricevimento della comunicazione suddetta. In difetto di recesso così 
formalmente e tempestivamente operato, il contratto proseguirà sino 
alla sua naturale scadenza ma con applicazione dei nuovi corrispettivi 
previamente comunicati da Fortech. 
 
ART. 8: TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
I corrispettivi dovuti in esecuzione del Contratto dovranno essere 
pagati dalla Cliente presso la sede di Fortech nei termini e modalità 
indicati nell’allegato modulo richiesta di attivazione servizi Fortech. 
 
ART. 9: COMPLETEZZA DELL’ACCORDO E MODIFICHE DEL CONTRATTO 
9.1 Il Contratto costituisce l’intero e unico accordo concluso tra le parti 
in relazione all’oggetto del contratto stesso e a tutte le questioni in esso 
riportate.  
9.2 Le parti convengono che, ferma restando la validità ed efficacia di 
quanto convenuto al precedente punto 7.3, qualsiasi altra aggiunta o 
modifica al Contratto dovrà tra loro intervenire in forma scritta e sarà 
ritenuta valida solo se convenuta tra le parti e debitamente sottoscritta 
dalle stesse. 
 
ART. 10: ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA 
ESPRESSA  
10.1 Il mancato pagamento anticipato del prezzo degli apparati venduti 
e/o del contributo di installazione/attivazione e/o del primo 

e/o del contributo di installazione/attivazione e/o del primo 
corrispettivo cosiddetto “a canone periodico” darà facoltà a Fortech 
di mantenere sospeso l’adempimento di ogni propria obbligazione 
contrattuale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1460 c.c., e 
ciò sino al momento dell’integrale pagamento di quanto dovuto a tale 
titolo. Parimenti, il mancato e/o ritardato pagamento, anche parziale, 
di anche uno soltanto dei cosiddetti corrispettivi “a canone periodico”, 
darà facoltà a Fortech di sospendere, senza preavviso e con effetto 
immediato, la esecuzione dei servizi oggetto di contratto, anche se 
diversi da quelli cui si riferisce il corrispettivo non pagato.  
10.2 Fatto salvo quanto sopra previsto, le parti convengono sin d’ora 
che l’inadempimento di anche una soltanto delle obbligazioni previste 
agli art. 4, 6, 7 e 8 delle presenti Condizioni Generali, protratto per 
oltre 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine di 
adempimento convenuto, darà altresì facoltà alla parte adempiente di 
ritenere immediatamente risolto di diritto ex art. 1456 c.c. il Contratto 
sol comunicando tale propria volontà mediante raccomandata a/r, 
anticipata via fax o mail, oppure mediante PEC da inviarsi alla parte 
inadempiente. Analoga facoltà di ritenere immediatamente risolto di 
diritto il Contratto spetterà alla parte adempiente qualora l’altra parte 
si renda inadempiente alle obbligazioni di riservatezza di cui al 
seguente art. 11, come ivi disciplinate. 
 
ART. 11: TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e 
strettamente riservate (imponendo analogo obbligo anche ai rispettivi 
dipendenti e/o collaboratori e/o aventi causa a qualsiasi titolo) tutte 
le informazioni, le cognizioni tecniche, il knowhow e/o le notizie 
oggetto di privativa industriale e/o diritto di autore di una parte delle 
quali l’altra parte sia venuta a conoscenza in esecuzione e/o in 
occasione del Contratto, sin d’ora convenendo che saranno ritenute 
causa di applicazione della clausola risolutiva espressa sopra 
convenuta le sole divulgazioni di quelle notizie e/o informazioni 
fornite da una parte all’altra in forma documentale, anche elettronica, 
e delle quali sia specificamente e contestualmente precisato che 
trattasi di informazioni riservate, fermo, in ogni caso, il diritto della 
parte adempiente al risarcimento dei danni eventualmente subiti in 
conseguenza della violazione della presente clausola per fatto e/o 
colpa dell’altra parte. 
 
ART. 12: FORZA MAGGIORE 
12.1 I servizi oggetto del Contratto potranno essere altresì sospesi e/o 
interrotti /o comunque non forniti, in tutto o in parte, per cause di 
forza maggiore, per tali dovendosi intendere tutti gli eventi al di fuori 
del ragionevole controllo di Fortech o comunque non dipendenti da 
quest’ultima, bensì dipendenti da fatti naturali o da terzi, quali – a 
titolo esemplificativo – guasti alla rete o agli impianti di erogazione del 
servizio, inadempienze o inefficienze di altri gestori di 
telecomunicazioni, attività e/o decisioni della Pubblica 
Amministrazione, atti e ordini dell’autorità militare, limitazioni legali, 
catastrofi naturali, fulmini, incendi, esplosioni, sommosse, guerre, 
epidemie, nonché scioperi, turbative industriali, mancanza di materie 
prime, energia e trasporti. 
12.2 Fortech si impegna a riattivare il servizio qualora abbia 
riscontrato la cessazione delle predette ragioni di interruzione e/o 
sospensione, fermi restando i diritti spettanti alla Fortech in virtù del 
Contratto. 
 
ART. 13: LEGGE APPLICABILE GIURISDIZIONE - FORO ESCLUSIVO 
13.1 Ogni rapporto giuridico relativo e/o connesso e/o conseguente al 
Contratto, nessuno escluso, sarà disciplinato esclusivamente dalla 
legge italiana vigente. 
13.2 Le parti convengono espressamente che ogni e qualsiasi 
controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione e/o 
esecuzione del Contratto e comunque ogni controversia ad esso e/o 
alla sua esecuzione relativa, connessa e/o conseguente, nessuna 
esclusa, verrà devoluta in via esclusiva alla giurisdizione italiana, con 
competenza territoriale esclusiva del Foro di Rimini. 
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competenza territoriale esclusiva del Foro di Rimini. 
 
ART. 14: TRATTAMENTO DEI DATI 
14.1 La cliente è a conoscenza del fatto che Fortech – e per essa i propri 
collaboratori a qualsiasi titolo, anche esterni ed autonomi – per poter 
eseguire i servizi oggetto del Contratto potrà e/o dovrà visionare e/o 
trattare tutti i dati contenuti nel sistema gestionale informatico 
installato presso la stazione di servizio della Cliente e, pertanto, dichiara 
sin d’ora di accettare tale circostanza senza pretendere e/o eccepire 
alcunché. 
14.2 Le parti dichiarano che i dati reciprocamente ricevuti in esecuzione 
del Contratto saranno raccolti, conservati ed utilizzati nel pieno rispetto 
delle disposizioni di cui al D.L.vo n. 193/06 e successive modificazioni.  
Il trattamento dei dati sarà finalizzato unicamente all’instaurazione, alla 
gestione ed all’esecuzione del Contratto medesimo, salvo quanto 
previsto al successivo punto 14.4, e sarà svolto con strumenti 
informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi e sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena 
tutela dei diritti e della riservatezza delle parti medesime. 
Il conferimento dei dati sarà obbligatorio ai fini della corretta 
esecuzione del Contratto. Tutti i dati comunque acquisiti e/o conosciuti 
in esecuzione del Contratto non saranno comunicati a terzi, fatta  
 
 

eccezione per le persone, gli enti e/o le imprese che collaborano e/o 
collaboreranno con le parti nello svolgimento di attività comunque 
connesse con il Contratto e/o la sua esecuzione, nonché per quanto 
previsto al punto 14.4 che segue. 
In relazione al trattamento dei dati conferiti ciascuna parte e/o 
controinteressato godrà dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
e successive modificazioni e/o integrazioni. 
14.3 La Cliente si impegna ed obbliga a rendersi tempestivamente 
adempiente a tutte le obbligazioni imposte nei confronti dei propri 
clienti finali dalle norme, vigenti e/o sopravvenienti, in materia di 
Privacy e protezione dei dati personali, impegnandosi altresì, prima di 
dare corso ai servizi oggetto del presente Contratto, a ricevere da 
ognuno di detti propri clienti un valido, formale e preventivo consenso 
informato circa il trattamento dei loro dati, anche da parte di Fortech 
e/o di chi per essa, volendo, in difetto, risponderne in via esclusiva, 
anche per danni, sia nei confronti del cliente che di Fortech e/o dei 
terzi che con quest’ultima collaboreranno per dare esecuzione al 
presente Contratto. 
14.4 La Cliente, dato atto di avere anche rapporti commerciali con 
specifiche Compagnie Petrolifere in virtù dei quali può eseguire 
transazioni mediante le cosiddette “carte di credito petrolifere” o 
“loyalty”, dichiara: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Luogo e data________________ 
 
FORTECH S.R.L. CON SOCIO UNICO       LA CLIENTE  
(timbro e firma)         (timbro e firma) 
 
______________________        _________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, si intendono espressamente e specificamente approvate per iscritto le clausole di 
cui ai seguenti articoli, comprensive degli allegati ivi eventualmente richiamati:  
art. 2: oggetto; 
art. 3: durata; 
art. 5: garanzie e responsabilità di Fortech; 
art. 6: responsabilità della Cliente; 
art. 7: corrispettivi e loro fatturazione; 
art. 10: eccezione di inadempimento - clausola risolutiva espressa;  
art. 11: tutela della riservatezza; 
art. 12: forza maggiore; 
art. 13: legge applicabile – giurisdizione – foro esclusivo; 
art. 14: trattamento dei dati. 
 
Luogo e data________________ 
 
 
 
FORTECH S.R.L. CON SOCIO UNICO       LA CLIENTE  
(timbro e firma)         (timbro e firma) 
 
______________________                  _________________________ 

 
NB: Barrare la casella che interessa:  
 

- di autorizzare la Compagnia Petrolifera di riferimento a visionare, monitorare e trattare i dati del sistema gestionale del/dei proprio/i 
punto/i vendita; 
 

- di non autorizzare la Compagnia Petrolifera di riferimento a visionare, monitorare e trattare i dati del sistema gestionale  del/dei proprio/i 
punto/i vendita, prendendo atto ed espressamente accettando, però, che in tale ipotesi, non potrà utilizzare i servizi di connettività 
oggetto del Contratto per transazioni mediante l’utilizzo delle cosiddette “carte di credito petrolifere” e/o “loyalty”. 
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