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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
Forwork 

1. PREMESSA 

Le presenti condizioni generali di servizio (le “ Condizioni Generali ”), unitamente agli altri termini e condizioni previsti                
nelle Condizioni Economiche disciplinano l’utilizzo dei Software di NSI Nier Soluzioni Informatiche S.r.l. (“NSI ”), ovvero               
dei software della suite denominata Forwork, composta dai moduli Medwork, Safework e Trainwork, da parte del                
Cliente di NSI (il “ Cliente ”) anche in relazione ai rapporti tra il Cliente ed eventuali Utenti finali dei software. Il Cliente è                      
dotato di un sistema di elaborazione dati (" Sistema del Cliente ") adeguato all’uso dei software NSI. 

1.1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto tra NSI e il Cliente si intenderà concluso con l’accettazione da parte del Cliente delle presenti                  
Condizioni Generali e delle Condizioni Economiche . Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali il             
Cliente  dichiara di aver preso visione compreso ed accettato le: 
 

1. Condizioni Generali 
2. Condizioni Economiche (art. 7) 
3. Privacy Policy 
4. SLA 

  
e di averne salvato copia su supporto duraturo. Il cliente può consultare: 
 

1. Le presenti Condizioni Generali qui: https://goo.gl/o6cD6a 
2. Le Condizioni Economiche qui: https://goo.gl/Pk5Ec8 o, in alternativa, nell’Offerta Economica 

specifica ricevuta. 
3. Privacy Policy: https://www.medwork.it/privacy-policy 
4. SLA: https://goo.gl/89w3DX 

  
Il Cliente riceverà in ogni caso conferma della conclusione del contratto con e-mail inviata all’indirizzo               
indicato dallo stesso Cliente in occasione del primo accesso a Forwork. 
 
1.2. SERVIZIO DI PROVA GRATUITO 

Per l’utilizzo del servizio di prova di Forwork  sarà sufficiente l’autorizzazione al trattamento dei dati conferiti 
ai fini della prova stessa, come richiesto in fase di adesione al servizio in prova. 

 
1.3. TITOLARITÀ DEI SERVIZI 
 
I servizi di NSI  sono basati su progetti e software ideati, sviluppati e/o realizzati da NSI . 
 
1.4. DATI SOCIETÀ 
 
I servizi di NSI sono forniti da NSI Nier Soluzioni Informatiche S.r.l. , con sede in Castel Maggiore (BO), Via                   
Bonazzi 2, P. I.V.A. n° 03100430408, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bologna al n.423587.                  
Per contattare NSI  il Cliente  può scrivere all’indirizzo mail commerciale@nsi.it  o telefonare al n 051 0391000 
 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 
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NSI fornirà al Cliente l’accesso e l’utilizzo dei software della suite denominata Forwork con le funzionalità accessibili                 
alla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni  e testabili tramite il servizio di prova. 
 

2.1. SERVIZI ESCLUSI 
 
I Servizi non comprendono le prestazioni seguenti:  
 

● personalizzazioni del software specifiche per il Cliente 
● fornitura di eventuali componenti sia hardware che software non descritti  
● installazione di realizzazioni software sviluppate da terzi per conto del Cliente ; 
● modificazione e/o riparazione di realizzazioni software acquisite dal Cliente  su licenza di terzi; 
● modificazione e/o riparazione di realizzazioni software sviluppate da terzi per conto del Cliente ; 
● sottoscrizione per conto del Cliente dei contratti relativi all'acquisto e/o alla riparazione di             

componenti hardware e  software. 
 

Resta escluso tutto quello non espressamente dichiarato nel presente contratto. 
 
3. NATURA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DA NSI 
 
La fornitura dei servizi di cui all'art. 2 deve essere intesa quale obbligazione di mezzi, con esclusione di qualsivoglia                   
obbligazione di risultato. 
 
4. CONOSCENZA DEL COMMITTENTE DEI SERVIZI OFFERTI 
 
Il cliente dichiara di conoscere le funzionalità offerte dai software oggetto del contratto. 
 
5. PROPRIETÀ - USO 
 
Il Cliente è a conoscenza che NSI , nel fornire i servizi e/o beni richiesti, utilizza il nome NSI , i propri loghi, i propri domini                        
registrati, i nomi del prodotto e del servizio associati con i beni e/o servizi e gli altri marchi e segni distintivi dei servizi                       
e prodotti offerti; alcune informazioni audio e visive, documenti, software e altre opere d’autore e altra tecnologia,                 
software, hardware, prodotti, processi, algoritmi, interfacce d’uso, know-how e altri segreti commerciali, tecniche,             
invenzioni e altro materiale tecnico o informazioni tangibili o intangibili (collettivamente “Tecnologia NSI ”) e che la                
Tecnologia NSI è coperta da diritti di proprietà intellettuale posseduti o licenziati da NSI (collettivamente “Diritti di                 
NSI ”). 
NSI concede al Cliente e ai suoi Utenti il diritto non esclusivo, non trasferibile, non sub licenziabile, di accesso e uso dei                      
servizi e/o beni offerti secondo le presenti Condizioni Generali  e le specifiche Condizioni Economiche . 
Il Cliente autorizza espressamente NSI all’utilizzo dei propri nomi e segni distintivi sul sito Internet di NSI nonché sul                   
materiale promo-pubblicitario di NSI .  
Tutte le informazioni e i dati inseriti dal Cliente o conferiti tramite accesso autorizzato ai software del Cliente nei                   
sistemi di NSI sono e rimangono di esclusiva proprietà del Cliente stesso. Il Cliente , conseguentemente, si assume ogni                  
responsabilità su tali dati e informazioni e sul loro contenuto e sulla loro gestione. 
 
6. CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
6.1. CONDIZIONI FORNITURA 

 
Il tipo di servizio prescelto, le relative condizioni di fornitura, il luogo di fornitura e il costo del                  
servizio sono definiti nelle presenti Condizioni Generali. 
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6.2. CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
Le condizioni economiche sono descritte in maniera specifica al seguente link:           
https://goo.gl/Pk5Ec8 o, in alternativa, nell’Offerta Economica specifica ricevuta. 
 

7. CORRISPETTIVI 
 
Quale corrispettivo dei Servizi  ricevuti e del diritto d’uso del software NSI , il Cliente  pagherà a NSI  i canoni 
dettagliatamente descritti nelle Condizioni Economiche  https://goo.gl/Pk5Ec8 
 

7.1. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
NSI fatturerà i canoni in maniera annuale anticipata per l’intero importo dovuto o mensilmente come definito                
nell’art. 6.2. 
 
7.2. TERMINE DI PAGAMENTO 
 
I pagamenti dovranno essere effettuati contestualmente alla fatturazione mensile o annuale anche tramite             
addebito su carta di credito indicata dal cliente (se previsto). 
 
7.3. CONTINUITÀ DEI PAGAMENTI 
 
In deroga all'articolo 1460 del Codice Civile i pagamenti dovranno comunque essere effettuati alle scadenze               
di cui al precedente articolo 7.2 anche in pendenza di eventuali contestazioni ed eccezioni del Cliente , che                 
dovranno essere separatamente trattate e risolte. 
 
7.4. RITARDO DEI PAGAMENTI 
 
Il mancato pagamento dei corrispettivi nei termini sopra indicati darà facoltà a NSI di sospendere la fornitura                 
dei Servizi e di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In caso di addebito diretto (es. carta di Credito)                     
NSI proverà comunque per un massimo di tre volte ad effettuare l’addebito prima della sospensione del                
servizio. Sarà facoltà di NSI decidere a fronte del pagamento in ritardo se risolvere il contratto o ripristinare il                   
servizio. 
 
7.5. VARIAZIONE DELLE TARIFFE 
 
Le Tariffe indicate nelle Condizioni Economiche sono stabilite con riferimento alla data di sottoscrizione del               
Contratto e potranno variare come indicato nell’articolo 7.6. Aumenti o modifiche diversi da quelli indicati               
potranno essere effettuati da NSI alla scadenza annuale del Contratto , previo preavviso al Cliente da               
comunicare via email all’indirizzo indicato dal cliente entro 60 giorni dalla scadenza annuale. 
 
 
7.6. MODALITÀ DI CONGUAGLIO DEL CANONE E CALCOLO RATA SUCCESSIVA 

 
Il cliente accetta alla fine di ogni periodo contrattuale annuale dei software NSI: 
 

1. Il conguaglio del canone  
2. La determinazione, salvo recesso, del canone per l’anno successivo 

 
Così calcolati: 
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7.6.1. VERSIONE MEDICO COMPETENTE 
 
In questa versione il Cliente ha diritto ad un solo utente. Alla fine del periodo annuale se il                  
numero dei Giudizi di Idoneità previsti dal canone viene superato si procederà al conguaglio              
applicando il costo del singolo Giudizio di Idoneità per il numero dei giudizi eccedenti. Il               
canone per l’anno successivo corrisponderà: 
 

● Al canone dell’abbonamento in corso nel caso non sia stato concluso alcun            
giudizio in eccedenza.  

● In presenza di giudizi in eccedenza sarà determinato in base alla somma del             
numero di Giudizi dell’abbonamento in corso e il numero di giudizi in eccedenza             
conclusi nell’anno. Lo sconto del 10% non sarà applicato ai giudizi in eccedenza.  
 

7.6.2. VERSIONE SOCIETÀ DI CONSULENZA E POLIAMBULATORI 
 
In questa versione il Cliente pagherà un canone in base al numero di utenti attivi ed al                 
numero di giudizi di idoneità emessi: il cliente ha diritto di configurare autonomamente un              
numero variabile di utenti a seconda delle sue esigenze organizzative. In caso di attivazione              
durante l’anno di ulteriori utenti si procederà alla fatturazione del rateo (giornaliera su 365)              
di canone per gli utenti aggiunti. Alla fine del periodo annuale se il numero dei Giudizi di                 
Idoneità previsti dal canone viene superato si procederà al conguaglio applicando il costo             
del singolo Giudizio di Idoneità per il numero dei giudizi eccedenti. Il canone per l’anno               
successivo corrisponderà: 
 

● Alla parte del canone relativa ai soli giudizi (dell’abbonamento in corso) nel caso             
non sia stato concluso alcun giudizio in eccedenza. 

● In presenza di giudizi in eccedenza sarà determinato dalla somma del costo dei             
giudizi dell’abbonamento in corso e del costo dei giudizi in eccedenza conclusi            
nell’anno. Lo sconto del 10% non sarà applicato ai giudizi in eccedenza. 

● Agli importi dei punti precedenti deve essere sommato l’importo totale calcolato           
sulla base degli utenti attivi al momento del rinnovo. 
 

7.6.3. VERSIONE AZIENDE 
In questa versione il cliente pagherà un canone in base al numero dei lavoratori dipendenti               
attivi gestiti. Il cliente ha diritto a configurare autonomamente un numero variabile di             
utenti, compresi nel canone, a seconda delle sue esigenze organizzative. Alla fine del             
periodo annuale se il numero dei lavoratori dipendenti attivi previsti dal canone è stato              
superato si procederà al conguaglio applicando il costo del singolo lavoratore dipendente            
attivo, fino ad un massimo di 500 lavoratori dipendenti attivi, oltre i quali si procederà con                
accordi specifici. Il canone per l’anno successivo sarà determinato dal numero massimo di             
lavoratori dipendenti attivi gestiti. 
 
 

8. ONERI FISCALI 
 
Qualsiasi tassa, imposta o contributo comunque gravante sul presente contratto, sui corrispettivi o sulle prestazioni in                
esso previste sarà a carico del Cliente , ad esclusione delle imposte sul reddito dovute da NSI . 
 
9. RESPONSABILITÀ 
 
Viene esclusa ogni responsabilità di NSI non riconducibile a dolo o colpa grave. Nei limiti di quanto consentito dalla                   
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legge si pattuisce una limitazione di responsabilità a favore di NSI per eventuali danni di qualsivoglia genere e tipo,                   
diretti ed indiretti che possano conseguire alle attività oggetto del contratto pari al valore annuale del contratto                 
medesimo. Del pari è da ritenersi esclusa ogni responsabilità di NSI per danni o conseguenze derivanti da cause                  
comunque imputabili ai prodotti eventualmente forniti/indicati dal Cliente , nonché per eventuali danni o conseguenze              
derivanti da interventi, operazioni, installazioni, etc. effettuati da soggetti terzi sul Sistema Informativo del Cliente . 
 

9.1. MANLEVA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
II Cliente si impegna a tenere sollevata ed indenne NSI da ogni e qualsiasi reclamo, pretesa, richiesta, azione                  
di terzi comunque connessa e conseguente all’utilizzo di Forwork e dei suoi prodotti anche nel caso derivanti                 
dal mancato rispetto da parte del Cliente degli obblighi del rispetto delle Condizioni Generali , e da ogni                 
violazione di legge, ferma restando la facoltà di NSI di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.                    
1456 c.c. e fatto salvo il diritto di NSI  al risarcimento degli eventuali danni subiti. 
 

10. FORZA MAGGIORE 
 
In tutti i casi di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo terremoti, calamità naturali, guerra,                  
embargo, rivolta, interdizione e restrizione di importazioni o esportazioni, sciopero serrata, mancata capacità di              
reperire materie prime) le parti non saranno responsabili per inadempimento o difetti del servizio oggetto presente                
contratto. 
 
11. GARANZIE ACCESSORIE 
 
NSI garantisce che i prodotti software eventualmente utilizzati da NSI stessa sono di lecita provenienza e conformi alle                  
relative licenze e garanzie, e si obbliga a tenere sollevato il Cliente da qualsiasi costo e responsabilità per asserite                   
violazioni da parte dei prodotti dei diritti di proprietà intellettuale/industriale di terzi. Tutte le informazioni e i dati                  
inseriti dal Cliente o conferiti tramite accesso autorizzato ai software del Cliente nei sistemi di NSI e/o inviati agli Utenti                    
Finali tramite i servizi di NSI sono e rimangono di esclusiva proprietà del Cliente stesso. Il Cliente , conseguentemente,                  
si assume ogni responsabilità su tali dati e informazioni, sulla loro acquisizione e provenienza, sul loro contenuto e                  
sulla loro gestione. 
 
12. DURATA 
 
La durata minima del contratto è fissata in un anno (365 giorni). Il contratto si rinnova automaticamente in assenza di                    
recesso. 
 
13. RECESSO 
 
Il recesso può avvenire, da entrambe le parti, previa comunicazione scritta 30 giorni prima del rinnovo automatico del                  
contratto: se il recesso avverrà da parte del cliente lo stesso procederà all’invio della comunicazione all’indirizzo email                 
info@medwork.it . Se il recesso avverrà da parte di NSI la stessa procederà all’invio della comunicazione all’indirizzo                
email utilizzato dal cliente in fase di attivazione del suo dominio. 
 
14. MODIFICAZIONI 
 
Eventuali modificazioni o integrazioni del presente contratto saranno comunicate al cliente via email all’indirizzo              
indicato dallo stesso. In caso di mancata risposta entro 15 giorni dal ricevimento, le modificazioni e integrazioni si                  
intenderanno accettate a tutti gli effetti tra le parti. 
 
15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
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Nessuna delle parti potrà cedere a terzi il presente contratto, salvo espresso consenso scritto della parte ceduta. 
 
16. PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
NSI - Nier Soluzioni Informatiche S.r.l. , informa che il trattamento di dati personali comuni riferiti alle persone fisiche                  
referenti del Cliente , nonché i dati anagrafici, fiscali, indirizzi email, attività economiche o commerciali del Cliente ,                
raccolti presso l'interessato all'atto dell'instaurazione del rapporto contrattuale con la nostra società ovvero raccolti              
da pubblici registri o presso terzi, è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto o per adempiere a                   
specifiche richieste dell'interessato. In alcuni casi, il trattamento è necessario anche per adempiere ad un obbligo                
normativo ovvero riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche. In tutti questi casi non occorre il                 
consenso dell'interessato (art. 24 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196): ciò vale anche per la eventuale comunicazione dei                    
dati ad Enti Pubblici (per la partecipazione a gare o incarichi ovvero per eseguire specifici obblighi o compiti previsti                   
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria), Corrieri e Poste (per la spedizione di prodotti), Istituti                  
di Credito (per la gestione dei pagamenti), Professionisti, Agenti e distributori, Assicurazioni (per la garanzia di                
particolari spedizioni), Società collegate. Tutti i soggetti appena elencati devono essere considerati autonomi titolari              
dei rispettivi trattamenti.  
 
Nell'ambito degli impegni derivanti dal rapporto contrattuale, NSI conseguirà l'accesso ai soli dati delle persone               
fisiche necessari per effettuare le operazioni proprie della mansione ricoperta e secondo le modalità strettamente               
necessarie alla gestione e/o la manutenzione tecnica, escludendo, nel contempo, la possibilità di accedere al               
contenuto esplicito dei dati stessi, salvo che non risulti strettamente indispensabile per effettuare le operazioni stesse,                
conformemente a quanto disposto dagli artt. 3 e 11 del d. lgs. n. 196/2003.  
 
Il mancato conferimento di alcune informazioni, comunque facoltativo, può precludere l'instaurazione o la             
prosecuzione del rapporto contrattuale, nonché la mancata o parziale esecuzione del servizio/fornitura. 
 
I dati personali del Cliente saranno trattati sia su supporto cartaceo sia mediante strumenti elettronici e potranno in                  
ogni caso essere utilizzati dagli incaricati autorizzati a tale trattamento. 
 
I dati anagrafici relativi al Cliente (Persona Giuridica) potranno inoltre essere diffusi tramite pubblicazione sulle pagine                
web del nostro sito internet www.nsi.it (es. referenze, lista clienti, ecc.). 
Alcuni dati saranno comunicati a Nier Ingegneria S.p.A. , ai fini della gestione amministrativa e contabile, la quale                 
agisce in qualità di Responsabile del trattamento per conto di NSI . 
 
I riferimenti dell'interessato potranno altresì essere utilizzati per comunicazioni in merito a proposte di servizi               
analoghi e, con il consenso dell'interessato da esprimersi in calce, per attività commerciali. Sempre con esplicito                
consenso dell'interessato i suoi riferimenti potranno essere comunicati a terzi in rapporto di collegamento e/o               
partnership con NSI , e trattati anche in relazione ad offerte e informazioni promozionali di terzi. 
 
In qualsiasi momento, l'interessato ha il diritto di esercitare i diritti previsti dal Codice (art. 7 e ss del d. lgs. 196/2003:                      
ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc.); le relative richieste possono            
essere rivolte a:  
 
NSI — Nier Soluzioni Informatiche S.r.l 
Via Clodoveo Bonazzi, 2 - 40013 - Castel Maggiore (BO) 
TEL. 051/58 80 378, FAX 051/58 80 379, e-mail: privacy@nsi.it. 
 
L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati può essere richiesto agli stessi recapiti. 
 
NSI Nier Soluzioni Informatiche S.r.l. (“ NSI ", " noi ") è consapevole di quanto i nostri utenti ("tu ") tengano alle proprie                  
informazioni personali e a come queste siano utilizzate, condivise e protette. Questa informativa descrive come NSI                
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raccoglie e utilizza le informazioni che fornisci sui nostri siti web: 
 

● www.forwork.com 
● www.medwork.it 

 
Ti invitiamo a leggere quanto segue per conoscere meglio la nostra Privacy Policy. Visitando o utilizzando il sito web o                    
l'applicazione (" I Servizi "), accetti le pratiche e le politiche delineate nella presente informativa e acconsenti la                
raccolta, l'utilizzo e la condivisione delle informazioni nei modi seguenti. 
 
Cosa comprende la presente Privacy Policy? 
 
La presente Privacy Policy comprende le modalità di trattamento dei dati personali ("Informazioni personali") che               
raccogliamo quando accedi o utilizzi i nostri Servizi. Questo documento non si applica alle modalità di trattamento dei                  
dati personali di società che non possediamo ne controlliamo, o di individui che non dipendono da noi. 
Non raccogliamo consapevolmente informazioni personali di chiunque abbia meno di 13 anni ne consentiamo a tali                
persone di registrarsi per utilizzare i nostri servizi. Nessuno sotto i 13 anni può fornire informazioni personali a noi o                    
sui nostri Servizi. 
  
Quali informazioni raccogliamo? 
 
Raccogliamo vari tipi di dati personali. Possiamo utilizzare le informazioni raccolte per personalizzare e migliorare i                
nostri Servizi, per permettere ai nostri utenti di creare un nuovo account, per contattare gli utenti, per soddisfare le                   
richieste di supporto, per analizzare come gli utenti utilizzano i Servizi e come di seguito è meglio specificato. 
  
A. Informazioni che fornisci: 
 
Le tue informazioni personali : riceviamo e memorizziamo tutte le informazioni che deliberatamente fornisci. Per              
esempio, raccogliamo informazioni personali quali nome, indirizzo email e informazioni sul browser. Puoi scegliere di               
non fornirci alcune informazioni come i dati della carta di credito. In questo caso non sarai in grado di utilizzare alcune                     
delle funzionalità che mettiamo a disposizione. 
Informazioni personali dei tuoi clienti: al fine di fornirti i Servizi, riceviamo e conserviamo qualsiasi informazione scegli                 
di fornirci relativamente ai tuoi clienti ("clienti finali"). Queste informazioni in genere includono i nomi e gli indirizzi                  
email dei tuoi clienti, ma potranno contenere qualsiasi altra informazione tu voglia conservare.  
 
B. Informazioni Raccolte Automaticamente 
 
Ogni volta che interagisci con i nostri Servizi, riceviamo automaticamente e registriamo il browser che utilizzi                
compreso l'indirizzo IP, i "cookie", e la pagina richiesta. I "Cookie" sono identificatori trasferiti dal tuo dispositivo e                  
che ci permettono di riconoscere il browser e di capire quali pagine hai visitato. Puoi modificare le preferenze del                   
browser o del dispositivo per impedire o limitare l'utilizzo dei cookie, ma ciò potrebbe impedirti di usufruire di alcune                   
delle caratteristiche dei nostri Servizi. Se navighi un collegamento verso un altro sito, tale sito può trasmettere i propri                   
cookie. 
Quando accedi ai nostri Servizi, sia come utente registrato che come utente non-registrato i nostri server registrano                 
automaticamente le informazioni che il tuo browser fornisce. Per esempio, tali informazioni possono comprendere              
l'indirizzo IP del computer, il tipo di browser o la pagina web che stavi visitando prima di arrivare sul nostro sito, le                      
pagine che visiti, il tempo speso in quelle pagine, le informazioni che cerchi, i tempi di accesso, le date di accesso e                      
altre statistiche. Queste informazioni vengono utilizzate per monitorare e analizzare l'utilizzo dei nostri Servizi, per               
migliorare le funzionalità, la facilità d'uso e per meglio adattarli alle tue esigenze. 
Tecnologie come cookie, beacon, script e tag sono utilizzati da NSI. Queste tecnologie sono utilizzate per analizzare le                  
tendenze, amministrare il sito web, il monitoraggio dei movimenti degli utenti all'interno del sito, e la raccolta di                  
informazioni demografiche sulla nostra base utenti nel suo complesso. Possiamo ricevere rapporti basati sull'uso di               
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queste tecnologie da queste società su base individuale e aggregata. Vari browser possono offrire i propri strumenti di                  
gestione per la rimozione di questi tipi di tecnologie di tracciamento. 
Salviamo sul tuo computer, attraverso l'utilizzo di HTML5 Local Storage, alcune informazioni per memorizzare le tue                
preferenze. I browser offrono diversi strumenti per il blocco di tale funzionalità. 
 
C. Indirizzo Email e Comunicazioni 
 
Potremmo contattarti, via e-mail; per esempio, possiamo comunicare con te in riferimento alle modalità di utilizzo dei                 
Servizi. Se non si desideri ricevere alcuna email, puoi indicarcelo utilizzando il link che trovi all'interno di ogni                  
comunicazione. Tieni in considerazione che tali comunicazioni potrebbero includere variazioni dei termini di servizio o               
variazioni delle modalità di trattamento dei dati personali e che sei responsabile della revisione di queste modifiche. 
  
Dove salviamo i tuoi dati personali? 
 
Tutti i dati che raccogliamo sono trasferiti, memorizzati ed elaborati in Europa. Fornendoci le informazioni, ne accetti                 
consapevolmente tale trasferimento, memorizzazione ed elaborazione. Useremo tutti i mezzi a nostra disposizione             
ragionevolmente necessari per assicurare che le tue informazioni siano trattate in modo sicuro ed in accordo con                 
questa Privacy Policy. 
  
Condividiamo i tuoi dati personali con terze parti? 
 
Non vendiamo ne cediamo temporaneamente sotto compenso i tuoi dati personali o quelle dei tuoi clienti. Non                 
condividiamo tali dati in nessun modo. 
  
I dati personali sono al sicuro? 
 
Il tuo account è protetto da una password per garantire la tua privacy e la sicurezza. È necessario impedire l'accesso                    
non autorizzato al proprio account e le informazioni personali scegliendo e proteggendo la password in modo                
appropriato e limitando l'accesso al tuo dispositivo e al browser effettuando il logout dal tuo account di applicazione                  
e di sistema. 
Faremo il possibile per proteggere la privacy del tuo account e delle informazioni personali in nostro possesso, ma non                   
possiamo garantire la completa sicurezza. La trasmissione di informazioni via Internet non è completamente sicura.               
L'accesso non autorizzato o l'uso, un guasto hardware o software, e altri fattori, possono compromettere la sicurezza                 
delle informazioni utente in qualsiasi momento. 
Quando si immettono le informazioni sul nostro sito queste sono crittografate utilizzando Transport Layer Security               
(TLS). Il Sito può contenere link ad altri siti. Noi non siamo responsabili per le politiche sulla privacy e/o le pratiche                     
adottate da altri siti. Quando si segue un link ad un altro sito si dovrebbe leggere l'informativa sulla privacy di quel                     
sito. 
  
A quali dati personali posso accedere? 
 
Attraverso le impostazioni del tuo account puoi accedere ed in alcuni casi modificare o cancellare le seguenti                 
informazioni che tu ci hai fornito: 
 

● nome e cognome 
● indirizzo email 
● password 
● logo azienda 
● nome azienda 
● dati della carta di credito 
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Che scelte posso effettuare? 
 
Puoi sempre scegliere di non fornirci le tue informazioni personali, ma tieni in considerazione che alcune informazioni                 
possono essere necessarie per utilizzare i nostri Servizi. Quando aggiorni le tue informazioni, tuttavia, possiamo               
mantenere una copia delle stesse non modificate nei nostri server. Conserveremo le tue informazioni fino a quando il                  
tuo account è attivo. Puoi richiedere la cancellazione del tuo account contattandoci all'indirizzo info@forwork.com. Si               
prega di notare che alcune informazioni potrebbero rimanere nei nostri server anche dopo che la cancellazione.                
Conserveremo e utilizzeremo le informazioni se necessario per rispettare i nostri obblighi legali, risolvere le               
controversie, e far rispettare i nostri accordi e procederemo poi alla loro cancellazione entro 90 giorni. 
Per richiedere la rimozione delle informazioni personali dal nostro sito, contattaci all'indirizzo info@forwork.com. In              
alcuni casi, potremmo non essere in grado di rimuovere le informazioni personali, nel qual caso vi faremo sapere se                   
siamo in grado di farlo e perché. 
  
Cambiamenti di questa Privacy Policy 
 
Possiamo modificare la presente Privacy Policy di tanto in tanto. L'utilizzo delle informazioni che raccogliamo oggi è                 
soggetto alla privacy in vigore nel momento in cui tale informazione viene utilizzata. In caso di modifiche materiali o                   
cambiamenti nel modo in cui utilizziamo le informazioni personali, vi informeremo pubblicando un annuncio sul               
nostro sito web oppure inviando una e-mail in entrambi i casi prima che le modifiche siano effettive. 
 

16.1. OBBLIGHI ULTERIORI DEL CLIENTE - DATI SENSIBILI 
 
Il Cliente si impegna a raccogliere e trattare i dati personali degli eventuali Utenti Finali dei servizi forniti da                   
NSI  nel rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.  
Qualora ai fini della erogazione del servizio all’Utente Finale il Cliente proceda, o debba procedere, alla                
preventiva registrazione/profilazione dell’Utente Finale stesso mediante raccolta dei suoi dati personali, il            
Cliente si impegna a fornire allo stesso idonea informativa ai sensi dell’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e ad                  
ottenerne, ove necessario, l’espresso consenso al trattamento dei dati nel rispetto delle normative             
applicabili.  
Il Cliente dichiara di essere titolare del trattamento e si impegna a nominare ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs                   
196/2003 NSI responsabile del trattamento per quanto concerne il contratto con essa stipulato e in generale i                 
dati ad essa forniti.  
Nel caso in cui il servizio fornito da NSI comporti il conferimento di dati rientranti nei casi previsti dall’art. 37                    
del d.lgs. n. 196/2003, il conferimento è soggetto a notifica all'Autorità Garante della Privacy da parte del                 
Cliente  titolare del trattamento. 

 
 

16.2. COOKIE 
 
Il Cliente prende atto del fatto che NSI potrà avvalersi, per agevolare l'utilizzo del Sito, della                
tecnologia comunemente chiamata "cookie".  
 

16.3. AUTORIZZAZIONE 
 
L’approvazione delle Condizioni Generali comporta autorizzazione al trattamento dei dati conferiti           
nel rispetto di tutte le clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali . 
 

17. FORO ESCLUSIVO 
 
Per ogni controversia concernente la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione e la             
risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il foro di Bologna.  
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di approvare espressamente il                       
contenuto delle clausole seguenti: art. 3 (Natura delle obbligazioni offerte da NSI): art. 4 (Conoscenza del committente                 
dei servizi offerti); art. 5 (Proprietà-Uso); art. 7 (Corrispettivi); art. 8 (Oneri fiscali); art. 9 (Responsabilità e manleva); art.                   
10 (Forza maggiore); art. 11 (Garanzie accessorie); art. 12 (Durata); art. 13 (Recesso); art 14 (Modificazioni); art. 15                  
(Divieto di cessione del contratto); art. 16. (Privacy e tutela dei dati personali); art. 17 (Foro esclusivo). 
 

 

Forwork - Condizioni Generali di Contratto 

Pagina 10 di 10 


