CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
RIVENDITORI ARUBA.IT
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito anche “Condizioni
Generali”) sono parte integrante del Contratto che disciplina le modalità ed i termini
con cui Aruba S.p.A. (di seguito “Aruba”), con sede legale in Bibbiena (Arezzo), Loc.
Palazzetto, 4 consente ad un soggetto terzo (di seguito, Rivenditore) di rivendere ai
Clienti di quest’ultimo (di seguito, Clienti) i servizi ARUBA.IT, individuati in base
all’opzione scelta dal medesimo al momento dell’iscrizione nell'apposita Area
Rivenditori. Il Contratto, valido esclusivamente tra Aruba e il Rivenditore,
congiuntamente anche definite “Parti”, è costituito dai seguenti documenti, che ne
formano parte integrante e sostanziale:
1) Le presenti Condizioni Generali;
2) La Richiesta di Iscrizione
3) La Policy di utilizzo dei Servizi Aruba
4) La Policy privacy Aruba
1.2 Ai fini del Contratto, il Rivenditore dichiara di non rivestire la qualità di
“Consumatore” ai sensi di legge, in quanto agisce per scopi rientranti nell’attività
imprenditoriale e/o professionale svolta.
2. DEFINIZIONI
Ove indicati nel Contratto, i seguenti termini sono da intendersi come appresso
definiti:
Annualità: il periodo di tempo corrispondente all’anno solare, dal 1 gennaio al 31
dicembre; qualsiasi atto, operazione o termine che faccia ad esso riferimento si
intenderà ricondotto a tale definizione, indipendentemente dalla sua data di inizio o
di apposizione;
Area Rivenditori: l’area presente al link http://www.aruba.it/diventa-rivenditore.asp
nella quale è possibile compiere le operazioni di iscrizione ai servizi di rivendita e
sottoscrivere la modulistica contrattuale;
Aruba KeyPosition: i servizi descritti al link http://keyposition.aruba.it/it/Home.aspx;
FotoAruba: i servizi che descritti al link http://www.fotoaruba.it/;
Hosting Aruba: i servizi descritti al link http://hosting.aruba.it/;
Movimentazione: manifestazione della volontà a riscuotere gli importi esigibili presenti
nel pannello rivenditori;
Ordine: modulo d’ordine on-line di ciascun servizio inviato ad Aruba attraverso la
pagina web di riferimento di ciascun servizio che comprende il codice identificativo
del Rivenditore di riferimento
Pannello Rivenditori: l’area dedicata al singolo Rivenditore presente al link
http://rivenditori.aruba.it/ nel quale il medesimo, una volta autenticatosi, avrà la
possibilità di visionare il numero degli ordini andati a buon fine, prelevarne i dati e
provvedere alla relativa movimentazione;
Policy Privacy Aruba (“Policy Privacy”): il documento pubblicato alla pagina
http://rivenditori.aruba.it che descrive le modalità di trattamento dei dati personali e
contiene l’informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. 196/2003;
Policy di utilizzo dei Servizi Aruba (“Policy Aruba”): il documento pubblicato alla
pagina http://rivenditori.aruba.it nel quale vengono indicate le norme
comportamentali e i limiti di utilizzo del Servizio cui sono soggetti tutti i Clienti. La
Policy di utilizzo potrà essere modificata a norma del successivo articolo 9;
Richiesta di iscrizione: modulo on-line mediante il quale il professionista/imprenditore
chiede di diventare Rivenditore Aruba;
Rivenditore: colui che, identificato nella Richiesta di Iscrizione, a titolo di
professionista/imprenditore e non in proprio assume per la durata del Contratto
l'incarico di curare la commercializzazione dei servizi Aruba.it dal medesimo prescelti
tra quelli indicati nel Contratto.
3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto si conclude nel momento in cui Aruba riceve dal Rivenditore la Richiesta
di iscrizione presente nell’Area Rivenditori unitamente alla comunicazione di
accettazione delle presenti Condizioni Generali, con le procedure previste per la
conclusione dei contratti on-line.
4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
4.1 Il Servizio di rivendita ed i servizi ARUBA.IT (di seguito, Servizi, quando insieme) sono
offerti ed erogati da Aruba mediante la rete internet con le modalità descritte online,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data della richiesta di attivazione,
come pubblicato sul sito istituzionale www.aruba.it e con le caratteristiche tecniche
ed economiche ivi descritte che il Rivenditore, accettando le seguenti Condizioni
Generali, dichiara esplicitamente di conoscere ed accettare. L’offerta dei predetti
servizi è a tempo indeterminato, salva la facoltà di Aruba di sospenderla o revocarla
in qualsiasi momento; in tal caso, i contratti conclusi prima della sospensione o della
revoca saranno onorati da Aruba alle condizioni pattuite. Eventuali ulteriori
prestazioni rispetto a quelle stabilite nell'offerta potranno essere fornite da Aruba solo
dopo specifica richiesta scritta del Rivenditore secondo modalità da definirsi di volta
in volta.
4.2 Aruba, con il Contratto, si impegna a fornire al Rivenditore, ai fini della rivendita ai
Clienti, i servizi "Hosting Aruba", "Aruba KeyPosition" e “Foto Aruba”. Aruba, in
riferimento ai predetti servizi, si impegna altresì a fornire Assistenza Tecnica
direttamente ai Clienti. A tal fine, Aruba si riserva il diritto di contattare il Cliente con
qualsiasi mezzo sia da essa ritenuto necessario, senza che il Rivenditore possa
muovere obiezioni, avanzare diritti o pretese al riguardo.
5. OBBLIGHI, DIVIETI E RESPONSABILITÀ DEL RIVENDITORE
5.1 Il Rivenditore non potrà esercitare le attività oggetto del Contratto o comunque
ad esso correlate avvalendosi di altre aziende operanti nel settore di attività di Aruba
e, più in generale, di altri operatori di TLC. Aruba sarà libera di concludere contratti
identici al presente con altri soggetti, non assumendo essa alcun esclusiva nei
confronti del Rivenditore.
5.2 . Il Rivenditore si impegna a rivendere i servizi ARUBA.IT facendo prendere visione
ai Clienti e facendo accettare ai medesimi tutti i documenti contrattuali che
regolano la fornitura dei singoli servizi ARUBA.IT, ivi comprese la Policy di utilizzo dei
servizi Aruba e la Policy Privacy, comunicando loro il link http://rivenditori.aruba.it/ al
quale le stesse sono reperibili. Il Rivenditore è tenuto ad accertare, con la dovuta
diligenza e perizia richieste dall’attività svolta, la veridicità, la correttezza e la
completezza dei dati a lui comunicati dal Cliente ai fini della rivendita dei servizi
ARUBA.IT e successivamente ad essa, rendendosene garante nei confronti di Aruba.
Il Rivenditore sarà ritenuto responsabile nei confronti del Cliente, di Aruba e di terzi
per qualsiasi conseguenza dovesse derivare dal mancato rispetto di quanto sopra
indicato, mantenendo indenne Aruba, ora per allora, da qualsiasi richiesta, pretesa,
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contestazione, azione che la medesima dovesse ricevere in conseguenza del
mancato rispetto del Rivenditore alle prestazioni poste a suo carico dal Contratto.
5.3 Il Rivenditore si impegna a manlevare e tenere indenne Aruba da ogni e
qualsiasi responsabilità per i reclami o le contestazioni dei Clienti per qualsiasi motivo
o causa non imputabile direttamente ad Aruba. In ogni caso il Rivenditore si
impegna, ora per allora, a:
a) garantire che i dati personali propri e dei Clienti comunicati ad Aruba per
l’esecuzione del Contratto siano corretti, aggiornati e veritieri e permettano di
individuare la sua vera identità. Il Rivenditore, consapevole delle responsabilità
anche penali che assume in caso di dichiarazioni false o mendaci, si impegna a
comunicare tempestivamente ad Aruba ogni variazione ai propri dati personali
indicati in fase d’ordine ed a fornire in qualsiasi momento, previa richiesta di Aruba,
prova adeguata della propria identità, del proprio domicilio o residenza e, se del
caso, della propria qualifica;
b) conservare nella massima riservatezza ed a non trasferire a terzi i Codici di
Accesso al’area rivenditore rispondendo pertanto della custodia degli stessi. il
Partner pertanto è tenuto a conservare, anche ove trasmessi ai propri dipendenti e/o
collaboratori, i predetti codici con la massima diligenza e riservatezza obbligandosi a
non cederle o consentirne l’uso a terzi;
c) far dotare ciascun Cliente delle risorse hardware e software idonee ed adeguate
a fargli fruire dei servizi;
d) manlevare e comunque a tenere indenne Aruba da qualsiasi responsabilità circa
eventuali problemi di configurazione, funzionalità o compatibilità delle risorse
hardware o software rispetto ai servizi.
5.4 In caso di violazione o inadempimento ad una soltanto delle previsioni
contrattuali di cui sopra Aruba si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di:
a) risolvere il presente Contratto, come indicato al successivo Art. 14; ovvero
b) sospendere il servizio di rivendita fino a quando il Rivenditore non avrà posto fine
alla violazione ovvero si sarà reso adempiente alle obbligazioni assunte.
5.5. In ogni caso il Rivenditore resta unico responsabile nei confronti dei Clienti per
tutti i danni diretti o indiretti dagli stessi patiti a causa della risoluzione o della
sospensione che sia imputabile a violazione da parte del Rivenditore degli obblighi
sopra indicati. Il Rivenditore prende atto ed accetta che nulla avrà da pretendere
da Aruba a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento danni per i provvedimenti
che la stessa avrà ritenuto opportuno adottare.
6. TERMINI E MODALITÀ DI CALCOLO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO
6.1 In relazione ai servizi "Hosting Aruba" e "Aruba KeyPosition", Aruba riconoscerà al
rivenditore una provvigione pari al 10% del prezzo di acquisto di ciascun ordine
attivato. Resta inteso che tale provvigione verrà riconosciuta al rivenditore solo ed
esclusivamente nel caso in cui l’ordine si riferisca ad una richiesta di attivazione dei
suddetti servizi; nessuna provvigione sarà invece dovuta al rivenditore nel caso in cui
l’ordine si riferisca ad un rinnovo. La provvigione è calcolata sul prezzo del solo
servizio base e non su quello dei servizi aggiuntivi.
6.2 In relazione al servizio “Foto Aruba”, Aruba riconoscerà al Rivenditore una
percentuale del 5% sul prezzo di acquisto di ciascun ordine attivato.
6.3 Gli importi relativi agli ordini andati a buon fine relativi a ciascun Rivenditore
saranno pubblicati nel Pannello Rivenditori.
6.4 La movimentazione degli importi attraverso il Pannello Rivenditori sarà consentita
solo ed esclusivamente nel momento in cui l'importo risultante dalla somma di tutti i
servizi rivenduti, di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2, sia uguale o superiore ad euro
100,00 (cento/00); il Rivenditore prende atto ed accetta
che potrà richiedere la movimentazione entro e non oltre il 31/01 dell’annualità
successiva a quella di maturazione; decorso il suddetto termine, gli importi maturati
nell’annualità di riferimento saranno automaticamente azzerati sul Pannello, senza
che questi siano in alcun modo recuperabili e senza che il Rivenditore possa vantare
alcun diritto o pretesa al riguardo.
6.5 Quanto previsto al precedente comma non sarà applicato per il periodo relativo
alla prima annualità di iscrizione del Rivenditore.
6.6 L’invio del documento di fatturazione, senza il quale non sarà possibile da parte
di Aruba la liquidazione del compenso, potrà avvenire in forma elettronica
all’indirizzo compensi.rivenditori@staff.aruba.it o in forma cartacea mediante
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della sede legale di Aruba,
all’attenzione dell’Ufficio Provvigioni Rivenditori.
7. DURATA E RECESSO
7.1 La durata iniziale del Contratto è di un’annualità; lo stesso si rinnoverà
tacitamente alla scadenza, per un identico periodo di tempo, salvo recesso di una
delle parti. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal Contratto mediante apposita
comunicazione scritta, inviata all’altra parte anche a mezzo posta elettronica, con
un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data di decorrenza
del recesso medesimo.
7.2 Il rivenditore prende atto ed accetta che, qualora entro la data di scadenza
della prima annualità, non abbia provveduto alla movimentazione dell'importo
maturato per le provvigioni maturate a seguito della vendita dei Servizi, così come
nel caso in cui, entro lo stesso termine, l’importo complessivo delle provvigioni
maturate non superi la soglia di cui al precedente Art. 5, decadrà da ogni diritto di
ricevere il pagamento delle predette somme e nulla avrà a pretendere da Aruba in
conseguenza dell’intervenuta decadenza; per effetto della decadenza, i suddetti
importi saranno azzerati. Tale decadenza sarà valevole anche nel caso in cui il
Rivenditore non abbia movimentato Quanto detto trova applicazione anche in
riferimento alla scadenza delle annualità successive alla prima nonché in riferimento
alle ipotesi di cessazione del Contratto, antecedente alla sua scadenza naturale,
dovuta a risoluzione, recesso o altro.
7.3 Il Rivenditore prende atto ed accetta, altresì, che nel caso in cui alla scadenza
della prima annualità non abbia ancora maturato importi legati alle provvigioni per
la vendita dei Servizi, il Contratto si intenderà cessato con effetto immediato, e
l'account di accesso all'area rivenditori sarà disattivato senza necessità di preavviso.
8. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Relativamente alle acquisizioni dei servizi ARUBA.IT effettuate dal Rivenditore,
quest’ultimo si impegna a raccogliere il consenso del Cliente finale al trattamento
dei dati del medesimo ed a trattare gli stessi con le modalità e secondo le
disposizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare dal D. Lgs. 196/03
(Codice Privacy).
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9. MODIFICHE
9.1 Il Rivenditore prende atto ed accetta che i servizi di cui al presente Contratto
sono caratterizzati da una tecnologia in continua evoluzione, pertanto Aruba si
riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del Servizio e di variare le
condizioni dell'offerta in qualsiasi momento e senza preavviso, quando ciò sia reso
necessario dall’evoluzione tecnologica e da esigenze di fornitura e/o organizzazione.
Resta inteso che i contratti conclusi anteriormente all'inserimento delle modifiche o
variazioni saranno comunque accettati e rispettati integralmente alle condizioni
pattuite.
9.2 Aruba si riserva, altresì, il diritto di modificare le presenti condizioni generali; in tal
caso le modifiche saranno comunicate al Rivenditore mediante pubblicazione sul
sito istituzionale. Le predette modifiche avranno effetto decorsi 30 (trenta) giorni
dalla data della loro comunicazione. Nello stesso termine il Rivenditore potrà
esercitare la facoltà di recedere dal Contratto con comunicazione scritta inviata a
mezzo posta elettronica. In mancanza di esercizio della facoltà di recesso da parte
del Rivenditore, nei termini e nei modi sopra indicati, le variazioni si intenderanno da
questi definitivamente conosciute ed accettate e saranno efficaci a partire dallo
scadere del termine di 30 (trenta) giorni sopra indicato.
9.3 Aruba si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di modificare la funzionalità
del proprio sistema, così come di modificarne la struttura. Aruba non potrà essere
ritenuta responsabile per qualsivoglia danno, diretto od indiretto derivante dalla
attivazione e/o interruzione del servizio e di eventuali servizi aggiuntivi.
9.4 Altresì, Aruba sarà libera di effettuare modifiche alle Policy costituenti parte del
Contratto in ragione di esigenze di cui al precedente comma 1 od in ottemperanza
a disposizioni di legge; anche in tal caso il Cliente potrà esercitare i diritti previsti al
precedente comma 2.
10. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Rivenditore non potrà trasferire a Terzi, in tutto o in parte, il Contratto, né i diritti e/o
gli obblighi da esso scaturenti, se non nel rispetto delle apposite procedure descritte
sul sito http://assistenza.aruba.it/. Il Rivenditore presta sin d’ora, ai sensi dell’art. 1407
c.c., il proprio consenso affinché Aruba possa cedere a Terzi il Contratto e/o trasferire
a Terzi, in tutto o in parte, i propri diritti e/o gli obblighi derivanti dal Contratto.
11. INFORMAZIONI RISERVATE
11.1 Per "Informazione riservata" si intende ogni tipo di informazione relativa al
presente Contratto, di natura tecnica e/o commerciale, trasmessa per iscritto e/o
oralmente, indipendentemente dal supporto utilizzato (informatico e/o fisico), in un
momento successivo alla data di conclusione del presente accordo, dal "Cedente"
al "Ricevente" e identificabile come di proprietà del "Cedente" al momento della
trasmissione. Per “Parti” si intendono Aruba ed il Rivenditore.
11.2 Ad eccezione di quanto di seguito indicato o previsto dalla legge, e salva
l'ipotesi di tutela in sede giudiziaria e/o amministrativa dei propri diritti e interessi e di
consenso espresso per iscritto di entrambe le Parti, nessuna delle Parti (compreso il
proprio personale dipendente e di collaborazione, nonché il personale dipendente
e/o di collaborazione di soggetti terzi dalle medesime incaricati), per tutta la durata
del presente Contratto e per i due anni successivi al suo scioglimento a qualsiasi
causa dovuto, rivelerà ad altre persone, enti o organismi (che non siano dipendenti,
agenti, appaltatori indipendenti che hanno necessità di venire a conoscenza di tali
informazioni) il contenuto del presente accordo, nonché ogni informazione e dato di
cui le Parti vengano a conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente
l'esecuzione del presente accordo.
11.3 Nessuna delle Parti sarà responsabile della divulgazione e dell'uso delle
Informazioni riservate che:
a) sono o siano diventate pubbliche;
b) il Ricevente abbia ottenuto in via non riservata da un terzo che le possiede
legittimamente ed è legittimamente autorizzato a renderle pubbliche;
c) il Ricevente conosceva precedentemente;
d) il Ricevente sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine
legittimo di una qualsiasi autorità, sempre che in tal caso il Ricevente ne dia
immediata notizia scritta al Cedente, affinché quest'ultimo possa richiedere un
qualche provvedimento a tutela dei propri interessi o altro rimedio adeguato;
e) il Ricevente abbia ottenuto previa autorizzazione scritta del Cedente.
Nessuna delle due Parti rilascerà al pubblico comunicati stampa o altri annunci
relativi all'esecuzione o al contenuto del presente accordo senza il preventivo
consenso dell'altra.
Ciascuna delle Parti sarà in ogni caso responsabile, dei contenuti delle informazioni
diffuse al pubblico sollevando e tenendo indenne l'altra parte da ogni azione,
richiesta, pretesa avanzata da terzi per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
11.4 In ogni caso in cui il presente Contratto cessi di produrre la sua efficacia (per
risoluzione, recesso o scioglimento), ogni Parte restituirà all'altra, a seguito di richiesta
scritta, tutte le Informazioni riservate dell'altra che ha ricevuto o che possiede,
insieme con tutte le copie esistenti, e cesserà immediatamente di farne qualsiasi tipo
di uso o di divulgazione.
12. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Ciascuna Parte resta titolare di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o industriale
relativo ai propri prodotti, materiali e dati, inerenti l'attività svolta in esecuzione del
presente Contratto. La stipula e l’esecuzione del presente Contratto non costituisce e
non determina, ad alcun titolo, cessione o concessione di tali diritti.
13. FUNZIONALITA’ DEI SERVIZI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ DI ARUBA
13.1 I servizi di cui al presente Contratto saranno di norma disponibili 24 (ventiquattro)
ore su 24 (ventiquattro); tuttavia, il Rivenditore prende atto ed accetta che Aruba
potrà sospendere e/o interrompere la loro fornitura per consentire l’esecuzione di
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che si rendano opportuni e/o
necessari sia ai locali della Server Farm, che ai server e/o apparecchiature ivi
contenute. In tali casi, Aruba si impegna ad eseguire i predetti interventi nel minor
tempo possibile ed a ripristinare i Servizi quanto prima al fine di ridurre il disagio
creato al Rivenditore. Il Rivenditore prende atto ed accetta che non potrà avanzare
alcuna richiesta di indennizzo, rimborso o risarcimento nei confronti di Aruba per il
periodo di tempo in cui non ha potuto usufruire dei Servizi.
13.2 Aruba non risponderà di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o
interruzione dell’erogazione dei servizi, né verso il Rivenditore né verso i Clienti, né
comunque verso terzi, causati dagli interventi di cui al comma precedente e/o
causati da:
a) forza maggiore, caso fortuito, eventi catastrofici (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: incendi, terremoti, nubifragi, esplosioni ecc..);
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b) qualsiasi comportamento da chiunque posto in essere, anche per via telematica,
diretto a danneggiare, manomettere e comunque rendere inservibili, in tutto o in
parte ed anche temporaneamente i servizi ovvero strumenti ed apparecchiature
destinati al loro funzionamento;
errata utilizzazione dei servizi da parte dei Clienti;
c) malfunzionamento/configurazioni errate degli apparati di connessione utilizzati dai
Clienti e non forniti da Aruba;
d) il mancato, ritardato o incompleto funzionamento dei servizi dovuto alla
incompatibilità o scarsa funzionalità delle risorse hardware o software del Rivenditore
e/o dei Clienti;
e) fatti ascrivibili a responsabilità o, comunque, interventi di un proprio Fornitore di
Aruba.
13.3 Il Rivenditore prende atto ed accetta che, in tutti i casi sopra elencati, e in ogni
caso in cui si manifesti una sospensione e/o interruzione dei servizi di cui al presente
Contratto, quest’ultima non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del
Rivenditore o di chiunque per la mancata disponibilità del Servizio. Il Rivenditore,
pertanto, prende atto ed accetta che non potrà avanzare alcuna richiesta di
risarcimento danni, di rimborso o di indennizzo nei confronti di Aruba per la
sospensione o l’interruzione dei servizi verificatasi e la solleva, ora per allora, da
qualsiasi responsabilità in proposito.
14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente Contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c,
qualora il Rivenditore:
a) ceda tutto o parte del Contratto a terzi, senza il rispetto delle procedure
predisposte da Aruba;
b) sia stato in precedenza o sia inadempiente ad ogni titolo nei confronti di Aruba,
anche per servizi diversi da quello oggetto del Contratto;
d) agisca o si presenti come agente di Aruba;
e) sia stato dichiarato insolvente oppure sia stato ammesso oppure sottoposto ad
una procedura concorsuale;
f) utilizzi i servizi in modo diverso rispetto a quanto comunicato ad Aruba o a come
autorizzato da quest'ultima;
g) violi le disposizioni contenute agli Artt. 4, 9 e 10 delle presenti Condizioni Generali.
Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione
unilaterale di Aruba, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata (PEC) da inviare al Cliente ad uno dei recapiti da Egli indicati in fase di
ordine del Servizio, per effetto della quale la stessa sarà autorizzata ad interrompere
la fornitura del servizio senza alcun ulteriore preavviso, senza che il Cliente possa
avanzare alcuna richiesta di rimborso, indennizzo e/o risarcimento danni per il
periodo di tempo in cui non ha usufruito del Servizio. Resta inteso che la risoluzione di
diritto sopra indicata opera senza pregiudizio per le altre ipotesi di risoluzione, ed in
generale per gli altri strumenti di tutela previsti dalla legge, ivi comprese le azioni
dirette ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito da Aruba.
15. LEGGE APPLICABILE
15.1 Il Contratto è regolato esclusivamente dalle leggi e dai regolamenti dello stato
italiano.
16. FORO COMPETENTE
Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione, esecuzione
e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Arezzo.
17. DISPOSIZIONI FINALI E COMUNICAZIONI
17.1 Tutte le comunicazioni al Rivenditore relative al presente rapporto contrattuale
potranno essere effettuate da Aruba a mano, tramite e-mail, a mezzo di lettera
raccomandata A.R., posta ordinaria oppure a mezzo telefax ai recapiti comunicati
dal Rivenditore e, in conseguenza, le medesime si considereranno da questi
conosciute. Eventuali variazioni dei recapiti del Rivenditore non comunicate ad
Aruba non saranno ad essa opponibili. Il Rivenditore potrà inoltrare comunicazioni ad
Aruba relative al Contratto ai recapiti pubblicati sul sito istituzionale.
17.2 L’eventuale inefficacia e/o invalidità totale o parziale di uno o più articoli del
contratto non comporterà l’invalidità degli altri articoli i quali dovranno ritenersi validi
ed efficaci.
17.3 In nessun caso eventuali inadempimenti e/o comportamenti del Rivenditore
difformi alle presenti Condizioni, potranno essere considerati quali deroghe alle
medesime o tacite accettazioni degli inadempimenti, anche se non contestati da
Aruba. L'eventuale inerzia di Aruba nell'esercitare o far valere un qualsiasi diritto o
clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole.
17.4 Le Parti si danno reciprocamente atto e sono d'accordo che il Rivenditore non è
un'agente, né un rappresentante di Aruba, pertanto egli non ha né il diritto, né il
potere, né la facoltà, di impegnarla e/o di agire e/o negoziare e/o garantire a suo
nome e per suo conto. Il Rivenditore agisce in qualità di contraente autonomo con il
solo diritto ed obbligo esclusivo di acquisire i Clienti finali mediante propri canali,
creati e mantenuti a propria cura e spese, e di acquistare i Servizi e rivenderli a
proprio nome, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, il tutto in conformità
a quanto previsto nel presente documento.
18. INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/03
Con la sottoscrizione del presente accordo il cliente dichiara di aver preso visione ed
accettare integralmente l’informativa presente nella Privacy policy Aruba
pubblicata alla pagina http://rivenditori.aruba.it .
CLAUSOLE VESSATORIE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il Rivenditore, dopo
averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approva e ed accetta
espressamente le seguenti clausole: 5. obblighi, divieti e responsabilità del
rivenditore; 7. durata e recesso; 9. modifiche; 10. cessione del contratto; 13.
funzionalità dei servizi e limitazioni di responsabilità di Aruba; 14. clausola risolutiva
espressa; 16. foro competente.
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