Termini e condizioni generali del servizio ‘docfolio’
art. 1 Definizioni
Ai fini del presente contratto, si intende per:








Camera Civile: la “Camera Civile degli Avvocati” di Treviso;
Associato: il singolo associato della Camera Civile degli Avvocati di Treviso e
fruitore del servizio oggetto del presente contratto;
Treviscalcolo o Fornitore: Treviscalcolo di Bresolin & C. S.n.c. (c.f.
00207440264), con sede a Fontane di Villorba (TV) in viale Della Repubblica
n. 34;
Servizio: il servizio denominato ‘docfolio’ e fornito da Treviscalcolo ai singoli
associati;
Convenzione: la convenzione stipulata in data 13 giugno 2013 tra
Treviscalcolo e la Camera Civile, con la quale sono state stabilite alcune
regole relative alla fornitura del servizio ‘docfolio’;
Multifunzione: la Multifunzione Triumph Adler DCC 2930, collocata nei locali
del Tribunale di Treviso e concessa in uso ai singoli associati per la fruizione
del servizio ‘docfolio’;
Portale: sito web www.docfolio.it;

art. 2 Oggetto del contratto
1. Il Fornitore, in ossequio alla Convenzione, ha già installato nei locali del
Tribunale di Treviso la Multifunzione e, in forza del presente contratto, si
impegna ad erogare all’Associato il Servizio consistente nelle seguenti
prestazioni: (i) concessione in uso della Multifunzione per effettuare
fotocopie e scansioni (mediante la creazione di file in formato ‘pdf’) dei
documenti cartacei e per effettuare stampe dei file da qualsiasi periferica
(mediante l’invio dell’allegato da stampare in formato PDF all’indirizzo
cameraciviletv@treviscalcolo.it); (ii) trasferimento ed archiviazione in
cloud, attraverso il software ad hoc realizzato da Yuta rete per
l’innovazione (rete di imprese di cui Treviscalcolo fa parte) e messo a
disposizione di Treviscalcolo, ai fini del presente contratto (utilizzabile
mediante connessione al Portale), dei file generati dalla scansione dei
documenti e dei file di proprietà di ciascun utente; (iii) consultazione,
catalogazione e condivisione dei file archiviati, mediante accesso
individuale (con p.c. o dispositivo portatile) al Portale.
2. Il servizio verrà prestato previo completamento della Procedura di
registrazione-accettazione di cui all’art. 3 che segue, che sarà possibile
avviare mediante connessione al Portale da parte di ogni singolo
Associato, con conseguente accettazione di tutti i termini e le condizioni
qui previste.
3. Treviscalcolo garantirà il funzionamento della Multifunzione nei giorni e
nelle ore di apertura al pubblico del Tribunale di Treviso (sabato escluso),

impegnandosi ad intervenire in loco entro otto ore lavorative dal
ricevimento della richiesta del singolo Associato, al fine di porre rimedio
ad eventuali malfunzionamenti che non possano essere risolti attraverso
istruzioni fornite semplicemente al telefono. L’alimentazione della carta
della Multifunzione è affidato alla Camera Civile, per il tramite di suoi
incaricati in Tribunale. Treviscalcolo garantirà unicamente la presenza
della carta nell’armadietto collocato nelle vicinanze della Multifunzione e
di proprietà della Camera Civile.
4. Le ulteriori modalità di funzionamento e di connessione della
Multifunzione, per quanto non previsto nel presente contratto, sono
contemplate nella Convenzione, cui le Parti rinviano, dichiarando di
conoscerne il contenuto, che, in ogni caso, è consultabile nel portale web
della Camera Civile (www.cameraciviletreviso.org).
5. L'associato è consapevole che il rapporto contrattuale si instaura
esclusivamente e direttamente tra lo stesso e Treviscalclo, che
provvederà all'erogazione del servizio e alla fatturazione, come previsto
dall'art.4.
art. 3 Procedura di registrazione-accettazione
1. Per ottenere l’erogazione del Servizio, l’Associato avvierà la seguente
Procedura di registrazione-accettazione:
i.

ii.

iii.

iv.

dovrà connettersi al Portale ed eseguire la ‘Registrazione Utente’,
scegliendo un Nome Utente ed accettando i termini e le condizioni
generali del Servizio, ivi richiamate mediante link dedicato;
l’Associato, quindi, riceverà all’indirizzo di posta elettronica dichiarato ai
fini della ‘Registrazione Utente’ apposita e-mail contenente il Codice di
Controllo ed un link, al quale sarà possibile connettersi per confermare
(inserendo i dati in apposita maschera dedicata) (a) il Nome Utente e
(b) il Codice di Controllo anzidetto;
l’Associato, una volta effettuata la conferma del proprio Nome Utente e
del Codice di Controllo, riceverà altra e-mail, con la quale gli verrà
comunicato che la richiesta di registrazione verrà accettata al momento
della ricezione del pagamento del primo ‘credito copia’ dell’importo
minimo di € 30,00 (oltre iva, e così per un totale di € 36,30): il
pagamento del ‘credito copia’ dovrà avvenire tramite bonifico bancario
alle coordinate fornite nella stessa e-mail;
l’Associato dovrà inviare copia della distinta di bonifico relativo al
pagamento del ‘credito copia’ all’indirizzo di posta elettronica
amministrazione@treviscalcolo.it e, contestualmente, scansione (o fax
al numero 0422/422695) del presente documento recante la doppia
sottoscrizione dell’Associato, anche ai sensi e per gli effetti degli art.
1341 e 1342 c.c.. Entro le dodici ore lavorative successive (h. 8,3012,30; 14,30-18,30 dal lunedì al venerdì, festività escluse), l’Associato

riceverà altra e-mail contenente la password per accedere al Servizio.

La Procedura di registrazione-accettazione si considererà conclusa e,
conseguentemente, il contratto tra l’Associato ed il Fornitore
perfezionato quando l’Associato avrà ricevuto l’e-mail di cui al punto 3.1
iv che precede, contenente la password per accedere al Servizio. Fatta
salva, per il Fornitore, la facoltà di recesso immediato ed incondizionato,
ovvero senza che l’Associato possa vantare alcuna pretesa né svolgere
alcuna eccezione in merito, nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il
Fornitore dovesse constatare che il pagamento di cui al punto 3.1 iii che
precede non è andato a buon fine.
2. Il Nome Utente e la password di cui al comma che precede costituiranno
le credenziali (i) per accedere all’area riservata dell’Associato all’interno
del Portale, nel quale saranno visibili i file archiviati da ciascuno; (ii) per
accedere ai servizi della Multifunzione.
art. 4 Fatturazione e costi del Servizio
1. Treviscalcolo, una volta ricevuto l’accredito della somma bonificata
secondo quanto previsto all’art. 3, punti iii. e iv. o delle altre somme
che l’Associato deciderà di pagare, con le medesime modalità, per
ricaricare il proprio ‘Credito Utente’, emetterà fattura all’Associato
(utilizzando i dati inseriti all’atto della Registrazione Utente: cfr. art. 3.1
i.) per importo corrispondente.
2. Questi sono i prezzi praticati dal Fornitore in relazione alle singole
prestazioni offerte mediante la Multifunzione:
- costo fotocopia BN € 0,066;
- costo fotocopia COLORE € 0,15;
- costo stampa BN € 0,046;
- costo stampa COLORE € 0,12;
- costo scansione BN e COLORE € 0,036;
ogni stampa e/o copia in formato A3 equivarrà a n. 2 (due) stampe e/o
copie in formato A4, mentre il costo scansione di fogli in formato A4
sarà uguale a quello per la scansione in formato A3.

3. L’Associato, per l’archiviazione in cloud dei documenti nella propria area
riservata, ha a disposizione, senza alcun costo, uno spazio di n. 2 (due)
Gigabyte.
Egli ha facoltà di utilizzare ulteriore spazio al costo, per ogni Gigabyte o
porzione di Gigabyte aggiuntivi, di € 3,00 al mese o per la porzione di mese
intercorrente tra la data di superamento della soglia e la fine del mese (solare)
in questione. Detto costo verrà scomputato dal ‘Credito Utente’ dell’Associato:
(i) alla data del superamento della soglia di n. 2 (due) Gigabyte e di ogni
superamento della soglia successiva: 3 (tre), 4 (quattro) Gigabyte e così via;
(ii) ogni giorno 30 del mese solare di riferimento, per i mesi successivi al

superamento della soglia medesima e sempre che lo spazio occupato
dall’Associato non rientri, nel corso del mese solare, al di sotto della soglia.
Qualora il ‘Credito Utente’ fosse insufficiente a coprire il costo per l’utilizzo di
spazio aggiuntivo, Treviscalcolo inviterà l’Associato ad effettuare il pagamento
per ricaricare il ‘Credito Utente’. Se l’Associato, dopo sette giorni dall’invito
ricevuto, non provvedesse ad effettuare la ricarica di importo almeno
sufficiente a coprire il costo dello spazio aggiuntivo già utilizzato, Treviscalcolo
avrà facoltà di sospendere il Servizio e risolvere il contratto per
inadempimento, previa diffida ad adempiere (inviata via PEC) nel termine di
otto giorni. Le parti si danno atto e riconoscono, a tal riguardo, che
l’inadempimento dell’Associato all’anzidetto invito rappresenta grave
inadempimento ai fini dell’art. 1454 c.c..
Lo spazio utilizzato all’interno della area riservata di ciascun Associato verrà
chiaramente indicato ed aggiornato di continuo nella sezione “Impostazioni”
dell’area riservata.
4. I prezzi di cui ai commi che precedono, tutti da intendersi al netto dell’IVA,
saranno automaticamente aggiornati, di anno in anno, a far data dal 31
gennaio – a prescindere dalla data di perfezionamento del presente contratto –
in misura pari al 100% delle variazioni accertate dall’Istat dell’indice dei prezzi
al consumo per famiglie operai e impiegati (indice FOI) nell’anno precedente.

art. 5 Obblighi, divieti e responsabilità dell’Associato
1. L’Associato dichiara di essere iscritto a Camera Civile al momento del
perfezionamento del presente contratto; inoltre, si impegna a
mantenere e/o rinnovare la propria iscrizione per tutto il tempo in cui
usufruirà del Servizio.
2. L’Associato si impegna ad utilizzare il Servizio in conformità a quanto
qui previsto ed a quanto previsto nei documenti e/o contratti qui
richiamati, nel rispetto delle leggi vigenti, della morale e dell’ordine
pubblico; sicché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si impegna:
i.
ii.

iii.
iv.

ad astenersi dal compiere violazioni dei sistemi e della sicurezza delle reti;
ad utilizzare il Servizio unicamente nei modi ed ai fini previsti dalle leggi
vigenti, con divieto di scansire e/o archiviare e/o stampare e/o
condividere e/o fotocopiare materiale (a) in violazione dei diritti di
proprietà industriale o del diritto di autore; (b) a contenuto lesivo della
morale pubblica, dell’ordine pubblico o della tranquillità pubblica; (c) a
contenuto pedopornografico, pornografico, osceno o comunque contrario
alla morale pubblica; (d) idoneo a violare o tentare di violare la
riservatezza altrui o a danneggiare l’integrità delle risorse informatiche
altrui, anche mediante virus informatici, software pirati o altri strumenti
anche solo potenzialmente dannosi;
ad utilizzare il Servizio in modo tale da non arrecare danno a se stesso
e/o danno, anche indirettamente, a terzi;
a tenere indenne e manlevare Treviscalcolo da qualsivoglia pregiudizio,

esborso o danno avesse a subire in conseguenza dell’addebito di
responsabilità di qualsiasi natura derivante dall’utilizzo illecito del Servizio
da parte dell’Associato e/o di suoi collaboratori, delegati e/o dipendenti.

3. Nel caso di violazione di uno o più obblighi tra quelli indicati al comma
che precede, Treviscalcolo ha facoltà di intervenire nelle forme e nei
modi che riterrà opportuni per porre fine alla violazione ed ai suoi
effetti e di sospendere con effetto immediato e senza preavviso il
Servizio, riservandosi altresì di avvalersi della risoluzione del contratto
di cui all’art. 10 che segue, e trattenendo le somme pagate
dall’Associato a titolo di risarcimento, fatto salvo il maggior danno che
la violazione avesse determinato.
4. L’Associato garantisce, altresì, che i tutti i dati comunicati al Fornitore
sono veritieri ed aggiornati, impegnandosi a comunicarne ogni
variazione rilevante che dovesse intervenire nel tempo.
5. L’Associato si impegna a mantenere segreta la password che gli verrà
fornita da Treviscalcolo per accedere al Servizio, rispondendo della sua
custodia.
art. 6 Modalità di archiviazione dei file

1. I file di proprietà dell’Associato e da questi generati in conseguenza della
scansione dei documenti o, semplicemente, del trasferimento nell’area
riservata all’Associato, accessibile mediante connessione al Portale, verranno
archiviati in un server locato a Treviscalcolo da parte di Prometeo S.p.A.
(primaria società del settore), la quale ne curerà la sicurezza e la segretezza,
mediante protocolli avanzati.

art. 7 Limitazioni di responsabilità del Fornitore

1. In nessuno caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile per i danni,
diretti od indiretti, cagionati all’Associato o a terzi dall’uso del Servizio
erroneo, abusivo, illecito o, comunque, contrario alle regole qui previste da
parte dell’Associato e/o di suoi collaboratori, delegati e/o dipendenti.
2. Inoltre, il Fornitore non sarà responsabile per interruzioni e/o
malfunzionamenti del Servizio (i) dovuti all’uso erroneo, abusivo, illecito o,
comunque, contrario alle regole qui previste da parte dell’Associato e/o di
suoi collaboratori, delegati e/o dipendenti; (ii) dovuti a cause di forza
maggiore, al caso fortuito o a fatti imputabili esclusivamente a responsabilità
del gestore del server (Prometeo S.p.A.) nel quale sono custoditi i dati
dell’Associato, purché le interruzioni non si protraggano per oltre 72 ore
consecutive; (iii) dovuti a manomissioni della Multifunzione e dei dispositivi
che ne consentono il funzionamento o dovuti ad interventi non autorizzati da
Treviscalcolo sulla Multifunzione o sui dispositivi medesimi. Né sarà
responsabile per danni e/o perdite e/o sottrazioni di file subiti dall’Associato
dovuti a negligenza nella custodia della password per accedere al Servizio.

art. 8 Durata del contratto – recesso del Fornitore
1. Il presente contratto ha durata di dodici mesi a partire dal suo
perfezionamento - che avviene secondo le modalità previste all’art. 3
che precede - e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno,
fatta salva, per entrambe le Parti, la facoltà di comunicare la disdetta,
impedendone il rinnovo, mediante comunicazione e-mail PEC da inviarsi
entro trenta giorni dalla prima scadenza o dalle successive scadenze a
seguito di rinnovo.
2. Qualora intervenisse la disdetta di una parte a termini del comma che
precede, (i) l’Associato dovrà esaurire il proprio ‘credito copia’ entro la
data di efficacia della disdetta e, ove ciò non avvenisse, il Fornitore
potrà trattenere a titolo definitivo il residuo ‘credito copia’ non utilizzato
e l’Associato, su tale ‘credito copia’ residuo, rinuncia sin d’ora a far
valere qualsivoglia diritto o pretesa restitutoria; (ii) l’Associato, sempre
entro la data di efficacia della disdetta, dovrà scaricare tutti i file che
avesse archiviato nella propria area riservata e che ivi ancora si
trovassero, liberando tutto lo spazio occupato. Qualora, anche dopo la
data di efficacia della disdetta, l’Associato non avesse scaricato tutti i
file archiviati nella propria area riservata e conseguentemente liberato
lo spazio occupato, il Fornitore sarà onerat o di custodire per ulteriori
trenta giorni tali file, dopodiché, in mancanza di specifica richiesta
dell’Associato di restituzione frattanto intervenuta, potrà cancellarli
definitivamente.
3. A Treviscalcolo è comunque concessa la facoltà di recedere con effetto
immediato dal presente contratto, sempre previa comunicazione da
inviarsi via PEC, nell’ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, cessassero gli
effetti della Convenzione e, conseguentemente, si rendesse necessaria
la rimozione della Multifunzione. In tali casi, Treviscalcolo, entro trenta
giorni dalla data di efficacia del recesso, restituirà all’Associato sia i file
archiviati nella area riservata del Portale sia la somma corrispondente al
‘credito copia’ che non fosse possibile utilizzare.
art. 9 Requisiti

1. L’Associato è tenuto a dotarsi autonomamente delle risorse hardware e
software necessarie per poter usufruire del Servizio, assumendosi al riguardo
ogni responsabilità relativa alla loro funzionalità, idoneità e compatibilità con
il Servizio. Egli, inoltre, manleva Treviscalcolo da ogni responsabilità che
dovesse insorgere proprio a causa di carenze di funzionalità, idoneità e

compatibilità di tali risorse, oltre che per difetti della loro configurazione.

art. 10 Clausola risolutiva espressa

1. Fermo restando quanto previsto all’art. 5.3 che precede ed all’art. 4.3 che
precede, il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.,
si intenderà risolto, qualora:
a. la dichiarazione dell’Associato di cui all’art. 5.1 si riveli mendace;
b. l’Associato violi uno o più degli obblighi previsti all’art. 5.2, punti i., ii.,
iii. e iv.;
c. l’Associato non tenga fede alle garanzie ed agli impegni di cui all’art.
5.4..
2. Nei casi di cui al comma che precede, la risoluzione si verificherà di diritto
quando il Fornitore, con comunicazione inviata all’Associato via PEC,
dichiarerà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

art. 11 Privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.2003 n. 196, l’Associato prende atto che
i propri dati personali forniti saranno trattati da Treviscalcolo adottando le
misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della
normativa anzidetta. I dati raccolti vengono trattati esclusivamente ai fini
della prestazione del Servizio, sia manualmente che con l'ausilio di mezzi
elettronici, o comunque automatizzati, e comprendono, nel rispetto dei limiti
e delle condizioni poste dall'art. 11 d.lgs. cit., tutte le operazioni, o
complesso di operazioni, previste dallo stesso decreto con il termine
"trattamento".
2. I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a
terzi, se non nei casi previsti dalla informativa e/o dalla legge e, comunque,
con le modalità da questa consentite. L'interessato ha il diritto di conoscere,
correggere, aggiornare i dati personali che lo riguardano o di chiederne la
cancellazione.

art. 12 Comunicazioni – disposizioni finali

1. Ai fini delle comunicazioni via PEC previste nel presente contratto, il Fornitore
dichiara che il proprio indirizzo PEC è il seguente: treviscalcolo@pecit.it .
Per l’Associato, invece, varrà l’indirizzo PEC comunicato all’atto della
Registrazione Utente (art. 3.1 i.). Eventuali variazioni dei dati dell’Associato
saranno inopponibili al Fornitore, se non previamente comunicate.
2. Eventuali inadempimenti e/o comportamenti difformi da parte dell’Associato
al presente contratto non potranno essere considerati deroghe a quanto
pattuito o tacite accettazioni da parte di Treviscalcolo ai medesimi
inadempimenti e/o comportamenti, qualora quest’ultima non li contestasse.

In presenza dei suddetti inadempimenti e/o comportamenti, l’inerzia di
Treviscalcolo od il mancato esercizio dei diritti che le spettano in forza al
presente contratto o la mancata attivazione delle clausole ivi previste non
costituiranno, in nessun caso, rinuncia ai medesimi diritti e/o clausole.

art. 13 Legge applicabile – foro competente
1. Il presente contratto è retto esclusivamente dalla legge italiana.
2. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’applicazione, alla
risoluzione per qualsiasi causa del presente contratto sarà competente in via
esclusiva il Foro di Treviso.

Firma dell’Associato

L’Associato dichiara, inoltre, di accettare espressamente, ai sensi e per
gli effetti 1341 e 1342 Codice Civile, le disposizioni degli artt. 5
(Obblighi, divieti e responsabilità dell’Associato), 7 (Limitazioni di
responsabilità del Fornitore), 8 (Durata contratto e recesso del
Fornitore), 10 (Clausola risolutiva espressa) e 13 (Legge applicabile –
foro competente).
Firma dell’Associato

