LODESTAR - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO EARLY ADOPTER
Queste condizioni generali di contratto disciplinano la fornitura dell’applicativo software Lodestar da parte di IVY srl (con sede legale
in VIA UMBRIA 32 - 31045 MOTTA DI LIVENZA (TV), C.F. e P.Iva 04879920264; di seguito, “IVY”) in favore dell’Early Adopter.
Costituiscono parte dell’accordo (di seguito “Accordo”, o anche “il presente Accordo”) tra IVY srl e l’Early Adopter (di seguito indicati
individualmente come “Parte” e collettivamente come “Parti”) le presenti Condizioni generali, l’offerta economica sottoscritta
dall’Early Adopter (di seguito “Offerta Economica”) e gli eventuali allegati, a seconda dei servizi e prodotti acquistati.

1.

Premesse

1.1.

Lodestar. Lodestar è una soluzione informatica sviluppata da IVY per il controllo produzione e qualità per imprese
manifatturiere, destinato esclusivamente ad un utilizzo professionale da parte di aziende strutturate. Tale soluzione consente
di implementare specifici modelli organizzativi tramite sistemi informatici interattivi, integrati con le piattaforme aziendali
esistenti.
Lodestar consiste essenzialmente:
a.

in un applicativo software (utilizzabile sia in modalità on premise che SaaS, a scelta dell’azienda utente), che
costituisce il core del sistema, e

b.

in una serie di interfacce, plug-in per applicativi esterni e app per dispositivi smart.
Alla data di stipula dell’Accordo, Lodestar non è ancora stato distribuito su scala industriale, è coperto da segreto
industriale di IVY e quest’ultima intende testarlo sotto vincolo di riservatezza presso aziende che siano interessate a
fornire feedback e suggerimenti per consentire ad IVY di perfezionarlo e adattarlo a diversi contesti ed ambienti di
produzione.

1.2.

Interazione con sistemi e dispositivi di terze parti. L’applicativo software che costituisce il core del sistema è destinato ad
interagire in tempo reale con l’ambiente di produzione secondo lo schema seguente.

interazione con:

finalità

modalità

sistemi informativi aziendali esistenti
(es. ERP)
dispositivi smart utilizzati dal personale
nel processo produttivo (es. smart tv,
smart watch, ecc.)

scambiare dati rilevanti per il processo
produttivo
scambiare comunicazioni e istruzioni
in tempo reale

sviluppo di interfacce e di plug-in specifici
per applicativi di terze parti
App sviluppate da IVY

sensori di controllo della produzione

ricevere in tempo reale informazioni e
segnalazioni di anomalie e guasti

comunicazione tramite le interfacce
standard dei sensori

1.3.

1.4.

Le finalità del test. La corretta interazione dell’applicativo Lodestar con i sistemi, dispositivi e sensori descritti all’articolo 1.2
costituisce un aspetto essenziale ed imprescindibile della soluzione informatica progettata da IVY, così come lo è la possibilità
di implementare Lodestar in processi ed in ambienti produttivi diversi tra loro. È quindi interesse di IVY far testare Lodestar in
molteplici ambienti di produzione, al fine di:
a.

individuare eventuali esigenze, problemi e malfunzionamenti che si manifestano in specifici ambienti di produzione, e
raccogliere suggerimenti per modifiche e migliorie;

b.

sviluppare o migliorare l’integrazione con applicativi, gestionali software e sensori di terze parti;

c.

far testare i dispositivi smart di terze parti in modo da selezionare le marche ed i modelli più idonei ad essere utilizzati
con Lodestar, sia per quanto riguarda la compatibilità informatica, sia per quanto concerne la resistenza e l’affidabilità
in ambienti di produzione reali (ad es. in particolari condizioni di temperatura, umidità, presenza di polveri ecc.).

L’Early Adopter. L’Early Adopter è un’azienda manifatturiera che ha interesse ad utilizzare e testare Lodestar all’interno dei
propri stabilimenti di produzione secondo le finalità descritte all’articolo 1.3, in vista di un utilizzo futuro della versione definitiva
dell’applicativo medesimo.
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L’Early Adopter rinviene nell’Accordo un’opportunità di avere in futuro un applicativo maggiormente ritagliato sulle proprie
esigenze specifiche e comunque adatto al proprio ambito industriale e riconosce che lo stesso è anche nel proprio interesse.
Per una corretta riuscita del test, nell’interesse comune delle parti, l’Early Adopter è consapevole che dovrà dedicare tempo e
risorse adeguati e seguire scrupolosamente le istruzioni fornite da IVY.

2.

Definizioni

2.1.

Lodestar: indica la soluzione software di IVY descritta in premesse. Essa può includere software prodotto da IVY e software
prodotto da altri ma distribuito da IVY (incluso software ditribuito sotto Licenze Open Source) ed è composta da:
a.

un applicativo software (di seguito, “Applicativo Lodestar” o anche solo “Applicativo”),

b.

da eventuali implementazioni di Application Programming Interface e da plug-in software per l’interazione con
applicativi e sistemi informatici esterni (di seguito, rispettivamente, “API” e “Plugin”),

c.

da app per dispositivi smart (di seguito “App”),

2.2.

Periodo di Early Adoption: indica il periodo di tempo descritto nell’Offerta Economica durante il quale verranno effettuati i test
di Lodestar da parte dell’Early Adopter; tale periodo può essere prorogato da IVY con preavviso di 30 giorni prima della
scadenza, salvo accettazione da parte dell’Early Adopter.

2.3.

Ambiente di Test: indica lo stabilimento di produzione in cui Early Adopter testerà le funzionalità di Lodestar in conformità con
i termini del presente Accordo.

2.4.

Licenza Open Source: indica qualsiasi licenza software che rientri nella Open Source Definition (https://opensource.org/osd)
e che sia stata conseguentemente approvata dalla Open Source Initiative (https://opensource.org/licenses).

2.5.

Licenza Copyleft: indica qualsiasi Licenza Open Source che conceda a qualsiasi destinatario del software il diritto di copiare,
modificare e ridistribuire le versioni modificate del software medesimo, ma a condizione che tutte le copie e le versioni
modificate siano distribuite secondo gli stessi termini e condizioni previsti nella stessa licenza Copyleft (a titolo esemplificativo
e non esaustivo, sono Licenze Copyleft la GNU General Public License o GPL e la GNU Lesser/Library Public License o LGPL,
nelle loro varie versioni).

2.6.

SaaS: si intende un modello di distribuzione del software applicativo ove quest’ultimo non viene concesso in licenza e installato
nei dispositivi degli utenti ma viene installato su una piattaforma hardware di proprietà o comunque controllata da chi
distribuisce il software applicativo medesimo, e viene messo a disposizione dei clienti esclusivamente via Internet, tramite
interfacce e/o API web e/o altre modalità di accesso remoto.

2.7.

DPA: si intende il Data Protection Agreement eventualmente stipulato dalle Parti ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE
2016/679 (di seguito, “GDPR”) nel caso in cui l’Early Adopter utilizzi l’Applicativo Lodestar in modalità SaaS ai sensi
dell’articolo 4.2. Qualsiasi riferimento, nel DPA, ai “Servizi” previsti dal presente contratto, sarà inteso come un riferimento a
Lodestar fornito come servizio/SaaS nonchè ai servizi accessori previsti all’articolo 4.6.

2.8.

Informazioni Riservate di IVY: indica tutte le informazioni che sono (a) divulgate direttamente o indirettamente a Early Adopter
da IVY o (b) incorporate in Lodestar indipendentemente dalla forma in cui sono divulgate o (c) scoperte dall’Early Adopter e
ceduto e/o comunicato a IVY ai sensi degli articoli 5.4, 5.5; le Informazioni Riservate di IVY includono, a titolo esemplificativo,
le funzionalità e le modalità di funzionamento di Lodestar, il presente Accordo, segreti commerciali, know-how, invenzioni
(brevettabili o meno), tecniche, processi, programmi, idee, algoritmi, schemi, procedure di collaudo, progettazione e
architettura del software, codice informatico, documentazione interna, specifiche di progettazione e funzione, requisiti di
prodotto, rapporti sui problemi, informazioni su analisi e prestazioni, documenti software e altre informazioni tecniche,
commerciali, di prodotto, di marketing e finanziarie, piani e dati. Le informazioni pubblicate o espressamente designate da IVY,
per iscritto, come non confidenziali, non costituiranno Informazioni Riservate di IVY.

2.9.

Informazioni Riservate dell’Early Adopter: si intendono le informazioni che vengono comunicate direttamente o indirettamente
a IVY dall’Early Adopter in relazione all’Ambiente di Test al fine di consentire a IVY di fornire servizi di installazione, formazione
e supporto durante il Periodo di Early Adoption, ed in particolare le informazioni relative al processo produttivo, al know-how,
all’organizzazione della produzione e ai ruoli organizzativi dell’azienda dell’Early Adopter che vengono memorizzate e gestite
tramite Lodestar, a condizione che tali informazioni non siano state pubblicate e non siano state altrimenti designate come non
riservate dall’Early Adopter. Non rientrano tra le Informazioni Riservate dell’Early Adopter gli eventuali dati elaborati da
Lodestar in maniera automatizzata, che potranno essere consultati da o trasmessi a IVY esclusivamente in forma aggregata
ed anonimizzata, ai fini di elaborazione statistica e di miglioramento del servizio, a condizione che tali dati non siano idonei a
rivelare know-how riservato dell’Early Adopter.
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2.10. Informazioni Riservate: si intendono le Informazioni Riservate di IVY e le Informazioni Riservate dell’Early Adopter, così come
sopra definite.

3.

Oggetto e ambito di applicazione

3.1.

Oggetto. Nei termini e alle condizioni previsti dal presente Accordo IVY è disposta a fornire, sotto obbligo di riservatezza e ad
un prezzo scontato, Lodestar all’Early Adopter durante il Periodo di Early Adoption, a condizione che quest’ultimo sia disposto,
sotto obbligo di riservatezza, a utilizzare, valutare e testare Lodestar e riferire a IVY su base confidenziale le prestazioni del
medesimo durante il medesimo periodo.

3.2.

Ambito di applicazione. Il presente Accordo si applicherà solo alla versione di Lodestar concessa in licenza e/o in uso all’Early
Adopter da IVY durante il Periodo di Early Adoption.
In relazione all’oggetto del presente contratto, se contemplato nell’Offerta Economica e nei termini e condizioni ivi previsti,
come prestazione accessoria IVY potrà cedere e/o concedere in uso i dispositivi e le apparecchiature elettroniche necessarie
per implementare ed utilizzare Lodestar durante il Periodo di Early Adoption inclusi, a titolo esemplificativo, smart tv, smart
watch, sensori di controllo, server, sistemi operativi (di seguito “Hardware Fornito Da IVY”).

3.3.

Acquisti di marche e modelli specifici. In ogni caso, qualora cui IVY abbia specificato all’Early Adopter, anche nel corso del
Periodo di Early Adoption, che il test va eseguito con specifiche marche e modelli di apparecchiature e dispositivi elettronici
(indipendentemente dal fatto che vengano forniti da IVY o da terze parti), l’Early Adopter dovrà utilizzare esclusivamente tali
marche e modelli, come condizione essenziale per la buona riuscita del test nell’interesse comune delle parti.

4.

Licenza software, manutenzione e supporto

4.1.

Concessione di licenza. IVY concede a Early Adopter una licenza non sub-licenziabile, non esclusiva e royalty-free per l’utilizzo
di Lodestar durante il Periodo di Early Adoption, ed esclusivamente per le finalità descritte in premesse.
La licenza di cui sopra non si applica agli eventuali componenti distribuiti sotto Licenze Copyleft ed inclusi in (o comumque
necessari per il funzionamento di) Lodestar, che rimarranno soggetti ai relativi termini di licenza.

4.2.

Applicativo in modalità SaaS. Quale eccezione alla licenza concessa nell’articolo 4.1, nel caso in cui le Parti abbiano
concordato che l’Applicativo Lodestar venga fornito all’Early Adopter in modalità SaaS, il presente Accordo non attribuisce
alcun diritto né licenza sull’Applicativo Lodestar medesimo, ed l’Early Adopter potrà utilizzarlo solamente in modalità SaaS.
Non è consentito fornire, rendere disponibile o comunque consentire l’utilizzo dell’Applicativo Lodestar in modalità SaaS in
tutto o in parte a terzi (che non siano dipendenti o collaboratori del Early Adopter).

4.3.

Uso professionale. Qualunque sia la modalità di fornitura (on-premise in licenza oppure SaaS), Lodestar è destinato
esclusivamente ad un uso professionale, con espressa esclusione della possibilità di utilizzo da parte di consumatori e microimprese così come definite dal codice del consumo.

4.4.

Obblighi dell’Early Adopter. L’Early Adopter si impegna a utilizzare Lodestar solo per le finalità descritte in premesse. Ad
eccezione di quanto consentito dalla legge applicabile e/o dalle eventuali licenze del software di terze parti incluso in Lodestar,
l’Early Adopter:

4.5.

a.

deve installare, eseguire e utilizzare Lodestar secondo le istruzioni tecniche e le specifiche fornite da IVY (inclusa
l’indicazione di eventuali marche e modelli di dispositivi di terze parti da utilizzare nel test);

b.

non deve riprodurre, modificare, concedere in uso, vendere, noleggiare o trasferire in altro modo Lodestar o parte di
esso;

c.

non deve disassemblare, de-compilare o effettuare altre operazioni di reverse engineering su Lodestar;

d.

deve dedicare tempo e risorse adeguati per la buona riuscita del test, nell’interesse comune delle parti;

e.

deve sempre verificare, sotto la propria esclusiva responsabilità, la correttezza dei dati inseriti e delle configurazioni
necessarie per il corretto funzionamento e l’utilizzo di Lodestar.

Manutenzione software. Durante il Periodo di Early Adoption, IVY potrà fornire all’Early Adopter eventuali aggiornamenti
software. Salvo il caso di utilizzo in modalità Saas, l’Early Adopter installerà tempestivamente tali aggiornamenti secondo le
istruzioni di IVY. Dopo qualsiasi aggiornamento, tutte le copie delle versioni precedenti devono essere eliminate e distrutte
dall’Early Adopter, ad eccezione del software di terze parti coperto da Licenze Copyleft.
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4.6.

Installazione, formazione e supporto. IVY fornirà - direttamente o tramite propri partner tecnici - assistenza in loco per
l’installazione e formazione iniziale del personale dell’Early Adopter, nonché servizi di assistenza remota durante il Periodo di
Early Adoption. Tutte le tariffe (se presenti) per tali servizi sono stabilite nell’Offerta Economica, inclusi i criteri per il rimborso
delle eventuali spese vive sostenute.

4.7.

Corrispettivi. I corrispettivi e i termini di pagamento per tutto quanto previsto nel presente articolo 4 sono previsti nell’Offerta
Economica.
Quand’anche nella fattura di IVY dovesse essere indicato un diverso numero di IBAN rispetto a quello indicato nell’Offerta
Economica, il pagamento dovrà comunque sempre essere effettuato all’IBAN sopra indicato. Pagamenti effettuati a estremi
bancari diversi non libereranno l’Early Adopter a meno che questi provi che il pagamento è effettivamente pervenuto nella
piena disponibilità di IVY. La modifica dell’IBAN dovrà essere confermata separatamente da parte di IVY come previsto dagli
articoli 9.3, 9.4.

5.

Riservatezza e diritti di proprietà intellettuale

5.1.

Riservatezza. L’Early Adopter si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate di IVY e IVY si impegna a non utilizzare le
Informazioni Riservate dell’Early Adopter per scopi diversi dall’adempimento dei rispettivi obblighi ai sensi del presente
Accordo. Ciascuna delle Parti si impegna inoltre a non divulgare o fornire le Informazioni Riservate dell’altra Parte a terzi e ad
adottare tutte le misure necessarie per impedire tale divulgazione da parte dei rispettivi dipendenti, funzionari, affiliati,
rivenditori, agenti o consulenti presenti e futuri.

5.2.

Limitazioni agli obblighi di riservatezza. I precedenti obblighi di riservatezza non si applicheranno a nessuna informazione che:
a.

sia già nota al destinatario prima della divulgazione,

b.

sia stata sviluppata dal destinatario prima della divulgazione, o successivamente alla divulgazione ma in modo
indipendente e senza fare riferimento alla divulgazione medesima,

c.

sia o diventi pubblicamente disponibile senza colpa del destinatario,

d.

sia stata legittimamente ricevuta da una terza parte senza obbligo di riservatezza,

e.

sia stata divulgata dal destinatario con l’approvazione scritta dell’altra parte o

f.

sia stata divulgata per obbligo legge, a condizione che il destinatario informi immediatamente di qualsiasi azione o
ordine dell’autorità in tal senso, che all’altra parte venga data ragionevole opportunità di contestare tale ordine e che il
destinatario a tale scopo si astenga temporaneamente dall’adempiere all’ordine nella misura in cui ciò non possa
comportare gravi danni o responsabilità penale, civile o amministrativa.

5.3.

Provvedimenti cautelari. Le parti si danno reciprocamente atto che, a causa della natura unica delle Informazioni Riservate di
IVY, potrebbe non esserci un rimedio legale adeguato per la violazione degli obblighi dell’Early Adopter previsti dal presente
Accordo, e che tale violazione potrebbe consentire all’Early Adopter o a terze parti di competere ingiustamente con IVY, con
conseguenti danni irreparabili a carico di IVY; pertanto, in caso di violazione o pericolo di violazione di tali obblighi, IVY avrà il
diritto di chiedere provvedimenti cautelari e/o altri provvedimenti adeguati ad impedire la condotta dannosa.

5.4.

Cessione dei diritti di proprietà intellettuale. L’Early Adopter cederà ad IVY qualsiasi invenzione, miglioria, idea o know-how
(brevettabile o meno) che abbia concepito, appreso o implementato nel corso delle prestazioni ai sensi del presente Accordo
(ma solo nella misura in cui tale invenzione, idea, o know-how sia relativo all’utilizzo e al funzionamento di Lodestar) e tutti i
correlati diritti di brevetto, segreto industriale, diritti sui generis su database e/o altri diritti di proprietà intellettuale e industriale
di qualsiasi tipo, salvi i diritti non cedibili per legge (quali i diritti morali), se esistenti. L’Early Adopter si impegna a intraprendere
qualsiasi azione ragionevolmente richiesta da IVY per provare, perfezionare, ottenere o mantenere quanto sopra e accetta
che tutte le informazioni relative a quanto precede costituiranno Informazioni Riservate di IVY soggette alle disposizioni sulla
riservatezza dell’articolo 5.1.

5.5.

Rapporti. Un tecnico dell’Early Adopter, dotato della competenza e dell’autorità necessarie, assistito da IVY ove necessario,
deve redigere dei rapporti scritti durante il Periodo di Early Adoption ogni volta che l’Early Adopter rilevi errori o difficoltà
durante l’utilizzo di Lodestar e/o abbia suggerimenti per migliorare Lodestar, e in ogni caso almeno una volta ogni tre mesi. I
rapporti dovranno indicare:
a.

quali parti di Lodestar sono state utilizzate,

b.

la natura di tale utilizzo,
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c.

i parametri quantitativi dell’utilizzo,

d.

tutti gli errori o le difficoltà scoperti e/o i suggerimenti su come migliorare Lodestar,

e.

le condizioni e i sintomi caratteristici degli errori e delle problematiche riscontrate, in modo sufficientemente dettagliato
da consentire a IVY di riprodurre gli errori e le problematiche stesse.
Tutti questi rapporti costituiranno Informazioni Riservate di IVY soggette alle disposizioni sulla riservatezza
dell’articolo 5.1.

5.6.

Pubblicazione. IVY avrà il diritto di pubblicare i risultati del lavoro svolto dall’Early Adopter ai sensi del presente Accordo nella
misura in cui tali risultati non contengano Informazioni Riservate dell’Early Adopter e in forma anonima o pseudonima per
quanto riguarda i dati personali.

6.

Esclusioni e limitazioni di garanzia

6.1.

Esclusione di garanzia. L’Early Adopter è consapevole che Lodestar non è stato ancora testato in produzione nello specifico
settore manifatturiero dell’Early Adopter medesimo, e che proprio per tale motivo le Parti hanno stipulato il presente Accordo
con le finalità descritte in premesse. Di conseguenza, l’Early Adopter è consapevole che Lodestar potrebbe contenere errori,
bug o problematiche non attualmente noti ad IVY e che si manifesteranno per la prima volta nell’Ambiente di Test. Per tali
errori, bug o problematiche viene di conseguenza esclusa qualsiasi garanzia e responsabilità per danni da parte di IVY, salvo
il caso di dolo o colpa grave - e salvo comunque l’impegno di IVY di risolvere in tempi ragionevoli gli errori, bug o problematiche
segnalate dall’Early Adopter durante il Periodo di Early Adoption per il perseguimento delle finalità specificate in premesse
nell’interesse comune delle parti.
In ogni caso, IVY non sarà in alcun modo responsabile della correttezza dei dati e delle configurazioni necessari per il corretto
funzionamento e l’utilizzo di Lodestar, che dovranno essere inseriti a cura dell’Early Adopter sotto l’esclusiva responsabilità di
quest’ultimo.
Quanto all’Hardware Fornito Da IVY, ove presente, si applicheranno i termini e le condizioni di garanzia previsti nell’Offerta
Economica.

6.2.

Limitazione di rimedi e danni. Salvo il caso di dolo o colpa grave, IVY non sarà responsabile in alcun modo in relazione a
quanto previsto nel presente contratto (a) per perdita o inaccuratezza dei dati o per costi di approvvigionamento di prodotti,
servizi o tecnologia in sostituzione di quelli danneggiati o (b) per qualsiasi danno indiretto, incidentale o consequenziale,
compreso il lucro cessante.
In ogni caso, salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità aggregata di IVY in relazione a qualsiasi danno causato
dall’utilizzo di Lodestar da parte dell’Early Adopter ed in generale a qualsiasi danno relativo all’esecuzione del presente
Accordo, è limitata all’importo complessivo pagato dall’Early Adopter nel corso del Periodo di Early Adoption per la licenza e i
servizi previsti nell’articolo 4, esclusi gli importi eventualmente pagati per l’acquisto e/o la concessione in uso dell’Hardware
Fornito Da IVY.

6.3.

Perimetro di responsabilità in merito alla fornitura in modalità SaaS. Nel caso di fruizione dell’Applicativo Lodestar in modalità
SaaS ai sensi dell’articolo 4.2:
a.

IVY accetta di essere nominata responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR dall’Early Adopter
(titolare del trattamento sempre ai sensi del GDPR) secondo quanto previsto all’allegato DPA.

b.

IVY potrà fornire l’Applicativo Lodestar in modalità SaaS ed i servizi correlati anche ricorrendo a provider terzi (che
verranno nominati sub-responsabili del trattamento ai sensi dell’art.28 del GDPR) e/o ad incaricati esterni (che
verranno istruiti ai sensi dell’art.29 del GDPR);

c.

l’Early Adopter, in qualità di titolare del trattamento, dovrà, sotto la propria esclusiva responsabilità, adempiere ai propri
obblighi di titolare del trattamento, fermi gli obblighi di assistenza da parye di IVY quale responsabile del trattamento
ai sensi del GDPR e del DPA. Le parti convengono di negoziare in buona fede le modalità di intervento in proposito.
IVY potrà eventualmente fornire, a titolo gratuito e senza alcuna responsabilità, dei modelli di testi per informativa ai
dipendenti, istruzioni agli operatori, valutazione dei rischi, integrazione al regolamento aziendale per l’utilizzo dei
sistemi informatici che l’Early Adopter potrà eventualmente adattare al proprio caso d’uso, secondo le finalità del
trattamento dallo stesso individuate.
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7.

Compliance con la normativa vigente

7.1.

L’Early Adopter è consapevole che l’utilizzo di Lodestar all’interno della propria organizzazione aziendale potrebbe essere
vincolato da normative applicabili nel territorio ove si trova l’Ambiente di Test, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo
norme in materia di protezione dei dati personali, sicurezza sul lavoro, controllo a distanza dell’attività dei dipendenti, ecc. (di
seguito, “Normativa Applicabile”).
A tal proposito, qualora l’Ambiente di Test si trovi in territorio soggetto alla legge Italiana, l’Early Adopter dà atto di aver preso
visione e di accettare quanto contenuto negli allegati denominati “Descrizione Piattaforma Lodestar per compliance art.4
l.300/70” e “Disclaimer e raccomandazioni alle aziende utenti di Lodestar per compliance art.4 l.300/70”, che costituiscono
parte integrante del presente Accordo.

7.2.

È onere esclusivo dell’Early Adopter informarsi e adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa Applicabile, configurando ed
utilizzando Lodestar di conseguenza. Qualora l’Early Adopter, nel corso del Periodo di Early Adoption, segnali a IVY la
necessità di apportare modifiche a Lodestar per rispettare la Normativa Applicabile nel proprio caso d’uso, le Parti
negozieranno in buona fede tempi e costi per effettuare tali modifiche.

8.

Cessazione

8.1.

Durata, recesso, risoluzione e scadenza. Durante i primi 90 giorni dalla data di accettazione dell’Offerta Economica, l’Early
Adopter potrà recedere in qualsiasi momento con preavviso di 5 giorni lavorativi. In tal caso, eventuali importi già versati in
anticipo dall’Early Adopter per la fruizione di Lodestar per il periodo successivo alla data di efficacia del recesso verranno
restituiti da IVY.
Ciascuna Parte può risolvere di diritto il presente Accordo senza ulteriore preavviso qualora abbia previamente contestato per
iscritto all’altra Parte una violazione del presente Accordo cui la parte inadempiente non abbia posto rimedio entro 15 giorni
dalla ricezione della contestazione.
In ogni caso, il presente Accordo scadrà al termine del Periodo di Early Adoption, se non prorogato su accordo delle Parti.

8.2.

Diritti e doveri in caso di cessazione. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del presente Accordo:
a.

la licenza concessa all’articolo 4.1 e i diritti di utilizzo eventualmente concessi all’articolo 4.2 si intenderanno
automaticamente revocati;

b.

l’Early Adopter restituirà al più presto possibile e comunque entro 15 giorni Lodestar a IVY (ad eccezione dei programmi
software coperti da Licenze Copyleft), insieme a tutti i documenti, note e altri materiali relativi a Lodestar, incluse, a
titolo esemplificativo, tutte le Informazioni Riservate di IVY e tutte le copie ed estratti di quanto sopra; quanto
all’Hardware Fornito Da IVY, l’eventuale restituzione sarà regolamentata a seconda del titolo in base al quale tale
hardware è stato fornito all’Early Adopter (comodato d’uso, noleggio, ecc.);

c.

i termini del presente Accordo che per loro natura o altro devono ragionevolmente sopravvivere alla cessazione
dell’Accordo (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli articoli 5, 6, 9), rimarranno comunque in vigore, anche
secondo quanto previsto dalla legge applicabile.

8.3.

Accordi dopo il Periodo di Early Adoption. Dopo il completamento del Periodo di Early Adoption, IVY e l’Early Adopter
avvieranno discussioni in buona fede per estendere il presente Accordo o negoziare un contratto di licenza definitivo.

9.

Clausole Finali

9.1.

Legge applicabile e arbitrato. Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana (la “Legge Applicabile”). Tutte le controversie
derivanti dal o connesse al presente Accordo (comprese quelle riguardanti l’interpretazione, l’esecuzione, la validità e la
risoluzione del presente Accordo) verranno decise mediante arbitrato rituale da parte di un arbitro, ai sensi del Regolamento
di Arbitrato della Camera di commercio di Treviso, che le parti riconoscono di conoscere e accettare. Il luogo dell’arbitrato sarà
Treviso (Italia) e il procedimento si svolgerà in lingua italiana. Ciascuna Parte è tenuta a continuare ad adempiere ai propri
obblighi non contestati previsti dal presente Accordo in attesa della risoluzione finale di qualsiasi controversia.

9.2.

Nullità o inefficacia parziale e conservazione del contratto. Nel caso in cui una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo
sia ritenuta invalida o inefficace, la nullità e/o l’inefficacia dovrà colpire tale disposizione nella misura minima necessaria in
modo che le parti rimanenti del presente Accordo rimangano comunque efficaci e applicabili.
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9.3.

Intero accordo, modifiche. Il presente Accordo costituisce l’intero accordo tra le parti riguardo all’oggetto del medesimo, e
sostituisce tutti gli eventuali accordi scritti o orali precedentemente esistenti tra le Parti sul medesimo oggetto, i quali vengono
consensualmente risolti con la stipula del presente Accordo, ad eccezione degli eventuali accordi di riservatezza conclusi tra
le Parti medesime, che rimarranno comunque in vigore.
Eventuali modifiche al presente Accordo devono essere stipulate in forma scritta a pena di nullità.

9.4.

Comunicazioni. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, tutte le comunicazioni tra le Parti in relazione al presente Accordo
dovranno essere effettuate utilizzando le seguenti forme: email, PEC o raccomandata A.R. inviata agli indirizzi indicati
nell’Offerta Economica.
9.5.Comunicazioni contrattuali. Le comunicazioni destinate a modificare il presente Accordo o singole previsioni di esso non
potranno essere effettuate per email semplice, ma dovranno essere confermate per PEC o raccomandata A.R., e prenderanno
data dall’email se la conferma avverrà entro 3 giorni lavorativi dall’invio della email. L’onere della prova della data di invio
incombe su chi se ne vuole giovare. In difetto, si presume inviata il giorno di invio della conferma.

9.6.

Non cedibilità. Né i diritti né gli obblighi derivanti dal presente Accordo sono cedibili o trasferibili dall’Early Adopter a terzi e
qualsiasi tentativo di cessione o trasferimento sarà nullo e inefficace.

9.7.

Indipendenza delle Parti. Fuori dagli accordi relativi allo scambio di informazioni, le Parti non avranno obblighi di collaborazione
e rimangono reciprocamente indipendenti. Niente nel presente Accordo potrà essere ritenuto costituire partnership, joint
venture, associazione, integrazione verticale o altro.

9.8.

Allegati. Tutti gli allegati cui si fa riferimento nel presente Accordo costituiscono parte integrante del medesimo.
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