Con il presente accordo EVX VENDING (marchio registrato di Everex S.r.l.) instaura un sistema di assistenza remota.

ACCORDO DI MANUTENZIONE REMOTA
INFORMATIVA CORRISPETTIVI ELETTRONICI
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
Con il presente accordo, la Società Everex S.r.l., con sede a Sesto Fiorentino (FI), Via Ettore Majorana 71, C.F. – P.I. 04083510489, rappresentata da
Lorenzo Balli, nato a Firenze il 17/06/1965 (di seguito indicata come EVX VENDING) e
l’Azienda/Società/Ditta Individuale…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
con sede nel comune di: …………………………………..……………………..…… CAP:……………………………………………………… Provincia:……………………………………………
Via……………………………………………………...……………. nr………….. C.F.………………………….….………………………………… P.IVA…………………………………………………………
legalmente rappresentata da ………………………………………………………………………………………………….…………..…………………. (di seguito indicata come CLIENTE)

Premesso che

EVX VENDING produce e vende Distributori Automatici, ed ha sviluppato un sistema di controllo remoto per: I)l’aggiornamento automatico o
semiautomatico dei dati di prezzo, immagini e caratteristiche dei prodotti venduti sul distributore tramite scarico in rete direttamente dal Server EVX
VENDING; II) l’aggiornamento in rete dal Server EVX VENDING delle versioni software e firmware su richiesta del CLIENTE ed attuabile solo con
specifico comando sul distributore a cura del CLIENTE stesso; III) La raccolta dei dati di funzionamento del distributore che il distributore medesimo
invia periodicamente al Server EVX VENDING, ai fini del monitoraggio dei difetti e dei guasti; IV) la verifica dei dati per un costante miglioramento del
prodotto e delle prestazioni; V) poter rispondere in modo più rapido e preciso alle richieste di intervento, anche telefoniche; VI) la trasmissione dei
dati si basa su protocolli e sistemi di criptatura in grado di garantire la miglior protezione in rete.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
1.Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2.Oggetto
Il presente accordo autorizza la Società EVX VENDING al trattamento dei dati di cui in premessa per fini commerciali, monitoraggio dello stato di
funzionamento del distributore, prevenzione dei guasti e analisi di consumo dei materiali, delle parti meccaniche, dei prodotti, nonché per fini
statistici. I dati personali e sensibili saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e non potranno essere divulgati senza il consenso
scritto del legale rappresentante del CLIENTE.
3.Sicurezza
3.1 Le parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservati
e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza anche mediante l’utilizzo di idonee apparecchiature
per la connessione di rete. 3.2 Il CLIENTE si impegna a non manomettere/sostituire le apparecchiature elettroniche ed i sistemi di connessione alla
rete per fini illeciti o comunque con dispositivi non conformi alle caratteristiche di cui al punto 3.1.
4.Durata
4.1 Gli obblighi di riservatezza e le clausole di sicurezza si estendono a tutta la durata dell’attività di vendita e operatività del distributore, o comunque
fino alla disdetta da parte di una delle parti, da comunicare per iscritto alla controparte tramite raccomandata AR entro 30 gg dalla data di cessazione
dell’accordo. 4.2 Il CLIENTE, una volta disdetto l’accordo, non avrà alcun diritto alla restituzione dei dati raccolti in precedenza. Gli stessi dovranno
comunque essere conservati e trattati nel rispetto della normativa vigente.
5.Corrispettivi Elettronici
Con l’emanazione del D. Lgs. 127/2015 è stato introdotto in capo ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite
distributori automatici (Vending Machine) l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei ricavi
generati da tali apparecchi (Art. 2 comma 2 D. Lgs. 127/15). Qualora quindi, sia di sua necessità vendere prodotti soggetti ad iva, attraverso la
Vending Machine da Lei acquistata, dovrà provvedere ad adempiere i suddetti obblighi di Legge. Le ricordiamo che la Vending Machine da Lei
acquistata, memorizza elettronicamente i ricavi generati. La Vending Machine sarà inoltre in grado di trasmettere elettronicamente i ricavi generati
dalla vendita dei prodotti soggetti ad iva all’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle normative vigenti, qualora provveda, entro 30gg dalla prima
vendita di prodotti soggetti ad iva effettuata attraverso la Vending Machine, alla fiscalizzazione del dispositivo e all’invio a EVEREX srl (secondo le
modalità previste e riportate nella Fase 2 della guida che potrà scaricare attraverso il sito internet www.evxvending.it nella sezione invio corrispettivi
) del QR-CODE rilasciato dall’agenzia delle entrate al termine della fiscalizzazione stessa. In caso di mancata e/o errata fiscalizzazione e/o tardivo
invio del QR-Code, attività queste il cui onere è solo ed esclusivamente a Vostro carico e di Vostra competenza, Everex srl non è responsabile della
mancata e/o errata e/o tardiva trasmissione telematica dei corrispettivi della Vending Machine all’Agenzia delle Entrate.
6.Dispositivo Pos Integrato
Qualora il distributore EVX fosse provvisto di terminale POS, il cliente prende atto che tempi, costi, oneri, pratiche, canoni per il servizio, commissioni
su pagamenti elettronici e comunque ogni altro costo o esborso connesso alla gestione del Pos, sono e saranno sempre a totale suo carico, escluso
ogni coinvolgimento di Everex.

LUOGO E DATA _____________________________________
___________________________________________
Firma e Timbro del legale rappresentante del CLIENTE
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ. si approvano specificamente le disposizioni di cui ai precedenti punti A (tempestiva richiesta alla banca dei codici di attivazione, tempestivo
possesso di essi, mancanza di comunicazione ad Everex) e C (esonero responsabilità) della sezione Pos integrato con il dispositivo.

LUOGO E DATA _____________________________________
____________________________________________
Firma e Timbro del legale rappresentante del CLIENTE
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