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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO E DELL’APPLICATIVO SOFTWARE “LOGIKA CLOUD” 

1. DEFINIZIONI 

Nelle presenti Condizioni generali di utilizzo e uso del servizio “LOGIKA CLOUD” (di seguito “CGUS”), i seguenti termini 
hanno il significato di seguito specificato: 

 Fornitore: Logika Control srl con sede in Nova Milanese (MB), Via Garibaldi, 83A, P.IVA 02473170963, C.F 
11253460155. e iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza nr. 1451082, in persona del legale 
rappresentante pro tempore Fabio Marco Udine. 

 Utente: l’utente registrato che ha accettato le CGUS per l’accesso al servizio, assumendosi i diritti e i doveri ivi 
descritti. 

 Servizio: il servizio offerto dal Fornitore, denominato “LOGIKA CLOUD”, consistente nell’applicativo software, 
come meglio descritto nelle CGUS. 

 Account: l’insieme dei dati personali rilasciati dall’Utente in fase di registrazione all’applicativo software, 
suscettibili di modifiche successive che, in particolare, includono Username e Password dell’Utente. 

 Username o User ID o Identificativo Utente: Codice alfabetico o alfanumerico identificativo dell’Utente per la 
fruizione del Servizio, scelto in fase di registrazione. 

 Password: codice numerico o alfanumerico, generato dall’Utente ed attribuito allo stesso per la fruizione del 
Servizio. 

 Registrazione: procedura prevista per la creazione dell’Account e la raccolta dati, con la specifica accettazione 
delle CGUS. 

 

2. UTILIZZO DEL SERVIZIO E ACCETTAZIONE DELLE CGUS 

2.1 L’utilizzo del Servizio da parte dell’utente è consentito esclusivamente all’utente registrato che abbia: 

1. Preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali (allegata alle presenti CGUS – ALLEGATO 
1) e abbia acconsentito al trattamento dei dati; 

2. Accettato le CGUS. 

2.2 Le CGUS saranno applicabili anche ai Servizi che verranno eventualmente forniti in futuro dal Fornitore, salvo che 
venga altrimenti previsto all’atto della registrazione o della prima fornitura del nuovo Servizio. 

2.3 Le presenti GGUS, unitamente agli Allegati richiamati a far parte integrante e sostanziale delle CGUS, sostituiscono e 
annullano tutti gli eventuali accordi, sia scritti che orali, precedentemente intercorsi tra le Parti e riferiti all’oggetto delle 
medesime, e costituiscono l’intero accordo tra le Parti. 

2.4 Gli Utenti prendono atto e accettano senza riserve e condizioni le presenti CGUS, selezionando la casella posta in 
calce alla finestra che viene sovrapposta all’interfaccia utente al primo accesso o ad ogni modifica delle CGUS spuntando 
la checkbox con etichetta “I agree”. 

2.5 Il Fornitore si riserva il diritto di modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualunque momento e senza preavviso le 
presenti CGUS. Gli Utenti potranno verificare in qualunque momento il testo aggiornato delle CGUS, così come di volta in 
volta aggiornate dal Fornitore al seguente indirizzo: “http://legal.logika.cloud” 

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

3.1 Il Servizio è rappresentato da un applicativo software ideato e fornito dal Fornitore e reso accessibile mediante 
l’accesso ad Internet in modalità SaaS (Software as a Service), consentendo la visualizzazione, la gestione dei dati 
raccolti in campo da un trasponder e l’invio di comandi al trasponder stesso. 

3.2 In particolare, il Servizio consente all’Utente di supervisionare uno o più impianti e di decodificare tutte le 
informazioni che i controller inviano attraverso il trasponder. I dati vengono presentati in forma grafica e possono essere 
classificati e/o nascosti tramite password presenti sul controller che sono slegate dai dati dell’account del servizio. 

3.3 Il Servizio è suscettibile di avere nuove funzionalità sviluppate ed aggiunte nel tempo e le funzionalità odierne di 
essere modificate e/o soppresse. Le eventuali modifiche saranno fruibili dagli Utenti senza comunicazione del Fornitore. 
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3.4 Al fine di poter utilizzare il Servizio, è necessario ottenere l’accesso al World Wide Web (internet), o direttamente 
mediante l’utilizzo di personal computer oppure tramite altri strumenti (es. dispositivi mobile) che consentano l'accesso ai 
contenuti situati sul Web, e pagarne tutti i relativi corrispettivi associati a tale accesso. Il fornitore si adopererà per 
garantire la compatibilità con il maggior numero di dispositivi e software (browser) possibili, ma non sarà garantita la 
compatibilità con browser e sistemi operativi obsoleti. 

3.5 I costi per la connessione dati necessaria ad usufruire del Servizio e accedere all’applicativo software sono a carico 
dell’utente. 

3.6 Il Fornitore non garantisce la disponibilità locale, temporale e qualitativa dell’infrastruttura internet necessaria per il 
trasferimento dei dati ed, in particolare, non garantisce che le operazioni di trasferimento dei dati e di invio degli stessi al 
software costituente il Servizio possano essere eseguiti entro un lasso temporale prestabilito. 

3.7 L'introduzione di eventuali modifiche al Servizio che lo rendano, in tutto o in parte, diversamente fruibile rispetto alla 
sua forma attuale, saranno soggette e regolate dalle CGUS. 

4. Obblighi relativi alla registrazione 

4.1 Al fine di utilizzare il Servizio, gli Utenti si impegnano a: 

 fornire le informazioni richieste durante la procedura di registrazione (di seguito, Dati di Registrazione) 
assicurando, sotto la propria responsabilità, che queste siano costantemente aggiornate, complete e veritiere; 

4.2 Se gli Utenti forniscono informazioni false, non accurate, non attuali o incomplete, o se il Fornitore ritiene, sulla base 
di una propria valutazione discrezionale, che le informazioni fornite dagli Utenti siano false, non accurate, non attuali o 
incomplete, il Fornitore si riserva comunque il diritto di disattivare, temporaneamente o definitivamente, l'account 
dell’Utente in questione e di impedirgli un qualsiasi successivo utilizzo del Servizio. 

4.3 Gli Utenti riconoscono e accettano di permettere che l’applicativo Software possa accedere in fase di utilizzo alla 
posizione geografica del proprio dispositivo 

5. Account, password, Sospensione e Interruzione del Servizio 

5.1 Al termine della procedura di registrazione al Servizio, gli Utenti ottengono l'assegnazione di un account associato in 
maniera univoca ad un user ID ed ad una password riservati (Dati di Accesso) dei quali gli Utenti sono gli unici ed 
esclusivi responsabili, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo. 

5.2 Gli Utenti, pertanto, si impegnano a: 

 (a) comunicare immediatamente al Fornitore qualsiasi utilizzo non autorizzato della propria password o del 
proprio account nonché qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza di cui vengano a conoscenza; 

 (b) disconnettere il proprio account al termine di ogni sessione di utilizzo del Servizio. 

5.3 Il Fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto 
del presente articolo 5 e/o dall’utilizzo del Servizio, tramite il proprio dispositivo telematico, che eventualmente fosse 
avvenuto da parte di terzi non autorizzati dagli Utenti. Gli Utenti sono consapevoli che, al fine di regolare l'accesso al 
Servizio, la propria autenticazione è rimessa esclusivamente alla verifica dell’user ID e della password utilizzati dagli 
stessi. Gli Utenti sono, quindi, responsabili della custodia e del corretto utilizzo del proprio account, dell’user ID e della 
password per accedere al Servizio, nonché di ogni conseguenza dannosa o pregiudizio che dovesse derivare, a carico del 
Fornitore ovvero di terzi, a seguito del non corretto utilizzo, dello smarrimento, sottrazione e/o compromissione della 
riservatezza dell'account, dell’user ID e della password utilizzata dagli Utenti medesimi. 

5.4 Tutte le operazioni effettuate per il tramite dell'account, dell’user ID e della password utilizzati dagli Utenti 
comportano l'automatica attribuzione agli stessi delle operazioni condotte e delle richieste effettuate, senza eccezioni di 
sorta. Gli Utenti riconoscono e prendono atto che il Fornitore potrà sempre produrre, quale prova delle operazioni 
effettuate dagli Utenti e - più in generale - dei rapporti con gli Utenti medesimi, anche mezzi di prova ricavabili dai 
sistemi e dalle procedure informatiche utilizzate dal Fornitore per regolare l'accesso al Servizio. 

5.5 Qualora gli Utenti dovessero avere conoscenza di un utilizzo non conforme a quanto contrattualmente previsto dei 
propri dati di accesso dovrà immediatamente comunicarlo al Fornitore al quale è riservata la facoltà di disabilitare 
l’accesso al Servizio. In tal caso la riattivazione del servizio verrà effettuata dal Fornitore solo dopo il ricevimento di una 
comunicazione scritta da parte dell’utente. 

5.6 Gli Utenti riconoscono e accettano che il Fornitore potrà, a propria sola ed esclusiva discrezione, disattivare la 
password e l'account o interromperne l'utilizzo del Servizio laddove ritenga che vi siano state violazioni o azioni 
incompatibili o contrarie con lo spirito o la lettera delle presenti CGUS. 
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5.7 Gli Utenti riconoscono e accettano che qualsiasi sospensione o interruzione del loro accesso al Servizio ai sensi di 
quanto previsto nelle presenti CGUS, potrà avvenire anche senza preavviso, senza diritto ad alcuna pretesa risarcitoria 
derivante da tale sospensione e/o interruzione dell’accesso al Servizio. 

5.8 Nel caso di interruzione, cessazione o sospensione del servizio per cause di forza maggiore, il Fornitore farà quanto 
possibile per mantenere le registrazioni e permetterne il recupero pur non assumendosi, tuttavia, alcun onere od obbligo 
in proposito. 

6. Obblighi dell’utente 

6.1 Gli Utenti si assumono la esclusiva responsabilità per ogni loro attività esercitata nell’ambito di utilizzazione del 
Servizio e si impegnano a manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi rivendicazione, pretesa o minaccia relativa 
o derivante dall’uso o dall’abuso del Servizio. 

6.2 Gli Utenti si obbligano a utilizzare il Servizio esclusivamente per scopi leciti e conformi alla normativa vigente, agli 
usi, alle consuetudini, e si obbligano (a titolo esemplificativo e non esaustivo) a: 

 non perseguire scopi illeciti o per fini di lucro, tenendo indenne il Fornitore da ogni conseguenza derivante dalla 
illecita fruizione del Servizio, propria o di altri; 

 attenersi ai criteri di buona fede e correttezza nell’uso e nella fruizione del Servizio; 
 non raccogliere, né diffondere in nessun modo e senza autorizzazione, informazioni personali o sensibili di altri 

utenti utilizzatori del Servizio, compresi a titolo esemplificativo numeri di telefono, contatti, contenuti 
multimediali, log di conversazioni, posizioni ecc., acquisendoli illecitamente dall’applicazione software, dai server 
o dalle trasmissioni tra questi (anche nel caso in cui dovessero risultare accessibili per difetti tecnici del 
Servizio); 

 non utilizzare il Servizio per scopi di sollecitazione o spam commerciale; 
 non pubblicare (ove fosse possibile utilizzando il Servizio anche nelle eventuali implementazioni funzionali future) 

falsità e/o dichiarazioni che potrebbero danneggiare il Fornitore o terze parti o altri utenti utilizzatori del Servizio; 
 non pubblicare (ove fosse possibile utilizzando il Servizio anche nelle eventuali implementazioni funzionali future) 

comunicazioni illegali, oscene, offensive, diffamatorie, calunniose, razzialmente o etnicamente offensive, o che 
incoraggino comportamenti che possano integrare fattispecie di reato, dare luogo a responsabilità civile, violare 
la legge, o comunque siano da considerarsi inadeguate; 

 non pubblicizzare o diffondere attività altrui; 
 non spacciarsi per un’altra persona; 
 non fornire attraverso le informazioni del proprio account informazioni personali false o di fantasia (a titolo 

esemplificativo, nomi fittizi, inventati ecc.); 
 non inviare o archiviare (ove fosse possibile utilizzando il Servizio anche nelle eventuali implementazioni 

funzionali future) materiale contenente virus informatici, worm, trojan o altri codici dannosi, file, script, agenti o 
programmi; 

 non interferire o interrompere l’integrità o la prestazione del Servizio o dei dati in esso contenuti; 
 non utilizzare o lanciare sistemi automatizzati (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, robot, spider o 

offline reader) che accedano al Servizio ed inviino più messaggi di richiesta al server del Fornitore e/o dell’Utente 
in un determinato periodo rispetto a quanto un umano potrebbe ragionevolmente produrre nello stesso periodo 
utilizzando un navigatore web standard o applicazione mobile pubblicamente disponibile. 

6.3 Gli Utenti si impegnano a segnalare al Fornitore qualsiasi violazione degli obblighi sovraesposti o un uso non 
autorizzato del Servizio. 

7. Obblighi del Fornitore del Servizio 

7.1 Il Fornitore si impegna ad adottare tutti gli strumenti informatici di protezione dei materiali e dei dati forniti 
attraverso l’utilizzo del Servizio, e ad aggiornare costantemente gli stessi al fine di garantire la massima sicurezza e 
riservatezza possibile dell’utente. 

7.2 In nessun caso il Fornitore e i suoi funzionari, dirigenti, dipendenti, agenti, soci, sub fornitori possono essere 
considerati responsabili di eventuali danni diretti, indiretti, incidentali, speciali, punitivi o consequenziali di qualsiasi tipo, 
derivanti dall’accesso e utilizzo del Servizio, qualsiasi accesso non autorizzato o utilizzo dei server e/o di tutte le 
informazioni personali e/o informazioni contabili / gestionali in esso memorizzati, qualsiasi interruzione o cessazione della 
trasmissione da o verso i server, eventuali bug, virus, trojan o simili, che possono essere comunicati o attraverso il 
Servizio da parte di terzi, eventuali errori od omissioni in qualsiasi contenuto o per qualsiasi perdita o danni di qualsiasi 
tipo verificatisi in conseguenza dell’uso di qualsiasi contenuto del Servizio, e/o per la divulgazione di informazioni ai sensi 
delle presenti CGUS o di tutela della privacy. La suddetta limitazione di responsabilità si applica nella misura massima 
consentita dalla legge nella giurisdizione applicabile. 

8. Limiti di responsabilità 

8.1 Il Fornitore si impegna a garantire la migliore funzionalità del Servizio, ma non si assume alcuna responsabilità nel 
caso in cui eventuali carenze del Servizio siano dovute a cause ad esso non imputabili quali, a mero titolo esemplificativo 
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e non esaustivo, problemi tecnici, interferenze, inadempimenti, inefficienze o problemi tecnici imputabili a soggetti terzi, 
interruzione della rete informatica necessaria alla connessione per l’utilizzo del Servizio. 

8.2 Tutti i dati forniti dagli Utenti sono conservati ed archiviati all’interno di piattaforme tecnologiche di proprietà o 
concesse in uso da terzi nel pieno rispetto della sicurezza dei dati forniti. 

8.3 In caso di modifica o sospensione del Servizio nonché nelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, il Fornitore non 
sarà in alcun modo responsabile della mancata o difettosa fornitura del Servizio, né risponderà di alcuna perdita, danno, 
lesione che ne derivino agli Utenti, siano essi diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili. 

8.4 Tenuto conto della natura esponenziale delle evoluzioni tecnologiche connesse con le funzionalità del Servizio, il 
Fornitore non potrà assicurare né una sicurezza assoluta del Servizio né l’assenza di anomalie. 

8.5 Gli Utenti accettano di essere responsabili per l’utilizzo del Servizio sul proprio dispositivo e si impegnano a 
controllare l’accesso o l’uso di terze parti, ed accettano di manlevare il Fornitore da qualsiasi conseguenza derivante da 
qualsivoglia violazione, illecito o improprio uso del proprio account o del Servizio da parte di terzi che dovessero utilizzare 
il proprio account. 

8.6 Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile in alcun modo per danni diretti o indiretti derivanti o da 
comunicazioni e contenuti trasmessi attraverso il Servizio, o per ritardata o mancata consegna delle comunicazioni 
inviate tramite il Servizio. 

8.7 Il Fornitore non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione riguardo la completezza del Servizio e non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali errori o imprecisioni, lesioni o danni, di qualsiasi natura, conseguenti all’utilizzo del Servizio, 
qualsiasi accesso non autorizzato o uso delle piattaforme tecnologiche e/o di tutte le informazioni in essi memorizzate, 
interruzione o cessazione della trasmissione da e verso i servizi, eventuali bug, virus, trojan o simili che possono essere 
trasmessi attraverso il Servizio o attraverso la trasmissione dati tramite azioni di terzi, e/o eventuali errori o omissioni di 
contenuti per qualsiasi perdita o danni di qualsiasi tipo subiti a seguito dell’uso di qualsiasi contenuto pubblicato, inviato 
via e-mail o comunque reso disponibile dal Servizio. 

8.8 Gli Utenti accettano di manlevare e tenere indenne il Fornitore da e contro ogni reclamo, danno, obbligo, perdita, 
responsabilità, costo o debito e spesa derivanti dall’utilizzo e accesso al Servizio, dalla violazione di qualsiasi termine 
delle presenti CGUS, dalla violazione di qualsiasi diritto di terzi, comprese senza limitazione alcuna qualunque violazione 
di leggi sul copyright o diritto alla privacy. 

8.9 Gli Utenti sono tenuti a conformarsi ad ogni eventuale istruzione comunicata dal Fornitore per il suo corretto 
funzionamento. 

8.10 Il Fornitore si riserva il diritto di interrompere qualsiasi aspetto del Servizio in ogni momento, anche senza 
preavviso, di rimuovere in ogni tempo materiale non conforme a quanto sopra, con o senza segnalazione di altri Utenti, e 
con o senza preavviso. 

9. Informazioni sulla tutela dei dati personali 

9.1 Utilizzando il Servizio gli Utenti dichiarano e accettano che il Fornitore, nel pieno rispetto dei principi e delle 
disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., possa 
accedere, conservare, trattare i dati personali dell’utente, e qualsiasi informazione necessaria al funzionamento del 
Servizio ovvero dei relativi servizi forniti con l’applicazione Software, presenti nel terminale. 

9.2 Gli Utenti riconoscono che l’uso dell’applicazione Software con la quale viene erogato il Servizio prevede la 
trasmissione di dati attraverso reti di comunicazione elettronica, e che i dati trattati sono quelli necessari al corretto 
funzionamento del Servizio e delle relative funzioni. 

9.3 I dati direttamente forniti dagli Utenti o acquisiti automaticamente dal funzionamento del Servizio sono raccolti e 
trattati anche per l’adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, incluse leggi, regolamenti pro 
tempore vigenti e provvedimenti anche impartiti da autorità a ciò legittimate, nonché per finalità correlate alla tutela 
dell’ordine pubblico o all’accertamento e repressione dei reati. 

9.4 Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per qualsivoglia perdita o danno derivante dalla comunicazione dei 
dati avvenuta in concessione dell’utilizzo del Servizio. 

 Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali il Fornitore 
informa che i dati di registrazione forniti dagli Utenti sono raccolti ed utilizzati dal Fornitore anche mediante 
strumenti e procedure informatiche, per le seguenti finalità: 

o (i) finalità direttamente connesse e strumentali all'erogazione e alla gestione del Servizio, in conformità 
alle presenti CGUS; 

o (ii) a indagini e/o elaborazioni di carattere statistico. 
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 Per esigenze legate all'erogazione centralizzata delle attività informatiche e/o strumentali alla gestione del 
Servizio, alcuni dati personali potranno essere conservati su supporti informatici presso terze parti per le 
medesime finalità. 

 Il conferimento dei dati di registrazione ha natura facoltativa, ma il Fornitore avvisa che il mancato conferimento, 
anche parziale, dei dati indicati espressamente come necessari per il perseguimento delle finalità di cui al 
precedente punto 9.5 determinerà l'impossibilità per il Fornitore di procedere all'erogazione del Servizio. 

 Alcuni dati potranno essere comunicati dal Fornitore per tutte le finalità indicate in precedenza a soggetti terzi, 
incaricati dell'esecuzione di attività direttamente connesse e strumentali all'erogazione e alla distribuzione del 
Servizio. 

 Ai sensi dell’art. 4, lett. F del Dlgs n. 196/2003, il titolare del trattamento è Logika Control srl con sede in Nova 
Milanese (MB) Italy via Garibaldi 83/A. 

 L'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce all’interessato la possibilità di 
esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno 
di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei 
dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la 
rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento, per motivi legittimi, ovvero 
opporsi, in ogni momento, ai trattamenti finalizzati al marketing e all'informazione commerciale. Per far valere 
tali diritti, gli Utenti possono rivolgersi direttamente al Fornitore al seguente indirizzo mail info@logikacontrol.it 
indicando nella comunicazione il seguente oggetto "Esercizio dei diritti ex art. 7". 

 Il Fornitore si impegna, conformemente alle presenti CGUS, a custodire i dati inseriti e forniti dagli Utenti e da 
questi generati mediante l’utilizzo del Servizio, ed a renderli agli stessi disponibili per l’elaborazione attraverso gli 
strumenti offerti dal Servizio. 

 Resta inteso che una volta inseriti all’interno del database relativo al Servizio, i dati inseriti, generati e/o 
elaborati per il tramite del Servizio, eccezion fatta per i Dati di registrazione e per i dati di accesso, sono e 
restano di esclusiva proprietà del Fornitore. 

 In ogni caso, i dati rimangono comunque accessibili dagli Utenti attraverso il World Wide Web, garantendo altresì 
la disponibilità degli stessi in formato esportabile per l’intero periodo di utilizzo del Servizio. 

 Informazioni più dettagliate sull’utilizzo dei dati personali da parte del Fornitore potranno essere reperite nel 
modulo “informativa sulla privacy”, allegato alle presente CGUS (ALLEGATO 1). 

10. Diritti di proprietà intellettuale del Fornitore 

10.1  Il design del Servizio, la grafica, le funzioni interattive e simili, i testi, i marchi e i loghi in esso contenuti, i software 
necessari per il funzionamento e l’utilizzo del Servizio, sono di proprietà del Fornitore e, di conseguenza, protetti dalle 
leggi in materia di proprietà intellettuale e/o industriale. Gli Utenti, pertanto, si impegnano a non modificare o disporre in 
qualsiasi modo (sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso) quanto indicato nel presente articolo e a non distribuire, 
diffondere o creare opere basate, in tutto o in parte, sul Servizio. 

10.2 Gli Utenti si impegnano a non effettuare, direttamente o indirettamente, una delle seguenti attività (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo): copiare, modificare, distribuire, creare opere derivate dal codice sorgente, decodificare, 
disassemblare o tentare in altro modo di scoprire il codice sorgente, vendere, trasferire, concedere in sub-licenza, o 
altrimenti trasferire qualsivoglia diritto relativo all’utilizzo del Servizio. 

10.3 Gli Utenti si impegnano a non utilizzare il Servizio diversamente da quanto espressamente previsto nelle presenti 
CGUS, incluso qualsiasi uso, copia o distribuzione delle informazioni inserite da terze parti, ottenute attraverso il Servizio, 
per finalità non attinenti all’utilizzo del Servizio. 

10.4 Al solo fine dell'utilizzo del Servizio, il Fornitore concede all’Utente una licenza personale non trasferibile e non 
esclusiva per l’utilizzo del Servizio, restando in ogni caso inteso che L’Utente non può compiere alcuna azione tra quelle 
previste nei precedenti punti 10.1, 10.2 e 10.3. Restano salve le disposizioni relative al contratto di licenza d’uso, 
sottoscritto tra il Fornitore e l’Utente, che si considerano parte integrante delle presenti CGUS. 

10.5 Il marchio e il logo di “Logika Control” nonché' il marchio del Servizio " LOGIKA CLOUD " sono marchi proprietari 
dello stesso Fornitore. Gli Utenti si impegnano a non utilizzare in alcun modo i suddetti marchi se non tramite espresso 
consenso del Fornitore. 

11. Comunicazioni 



Termini e condizioni d'uso logika.cloud Pag. 6 di 8 

11.1 Qualsiasi comunicazione tra Fornitore e Utenti attinente all’utilizzo del Servizio dovrà avvenire per iscritto e, salvo 
ove esplicitamente previsto dalle CGUS, potranno essere effettuate sia per posta elettronica certificata, sia per posta 
ordinaria (fermi restando i limiti di certificazione dell’invio e del ricevimento della comunicazione avvenuta via e-mail 
ordinaria). 

11.2 Gli Utenti prendono atto e acconsentono fin da ora che il Fornitore potrà effettuare comunicazioni riguardanti le 
modifiche alle presenti CGUS o altre comunicazioni relative al Servizio, immettendo nel Servizio appositi avvisi generali o 
collegamenti a tali avvisi che, inseriti nel sistema del Servizio, si considereranno come giunti a conoscenza e/o comunque 
nella sfera di conoscibilità dei medesimi. 

12. Legge applicabile e Foro competente 

12.1 Le presenti CGUS e i rapporti tra il Fornitore e gli Utenti sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana. 

12.2  Per qualunque contestazione che dovesse sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione delle presenti CGUS, 
Fornitore e Utenti convengono espressamente che sarà competente in via esclusiva, ad esclusione di ogni altro foro, il 
foro di Monza (MB), anche in deroga agli ordinari criteri di competenza. 

13. Varie 

13.1 le presenti CGUS ed i conseguenti diritti e licenze non possono essere trasferiti o ceduti dagli Utenti, ma possono 
essere ceduti unicamente dal Fornitore senza restrizioni. 

13.2 Nell’eventualità in cui il Servizio dovesse essere venduto o ceduto, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi, il Fornitore si 
riserva il diritto di trasferire o cedere le informazioni eventualmente raccolte come parte di tale vendita o altro 
cambiamento di controllo. 

13.3 La disapplicazione, anche reiterata, di una o più delle clausole delle presenti CGUS non dovrà intendersi in alcun 
modo quale abrogazione e/o modificazione tacita. 

13.4 Qualora una clausola o una condizione della presenti CGUS e/o l’applicazione della stessa risulti illegale, non valida, 
inefficace o inapplicabile, in tutto o in parte, per qualunque motivo, essa si reputerà scindibile da ogni altra clausola o 
disposizione, la cui validità ed efficacia non verranno in alcun modo perciò pregiudicate. 

13.5 L'eventuale tolleranza e/o mancata contestazione di fatti suscettibili di configurarsi alla stregua di inadempimento 
dell’altra parte rispetto agli obblighi assunti ai sensi delle presenti CGUS, non potrà in alcun modo essere interpretata 
come rinunzia della parte non inadempiente al relativo diritto, che pertanto rimarrà integro e potrà essere fatto valere in 
qualsiasi momento nei termini di legge e delle presenti CGUS. 

Approvazione espressa ex art. 1341 e 1342 c.c. delle clausole 

Accettando le presenti CGUS per l’accesso al Servizio, gli Utenti dichiarano ed accettano di approvare specificamente ed 
espressamente, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1341 c.c. e 1342 c.c., le seguenti clausole: 
3.7 (descrizione del Servizio), 4.2 (Obblighi relativi alla registrazione), 5 (Account, password, Sospensione e interruzione 
del Servizio), 6 (Obblighi dell’utente), 7 (Garanzia e responsabilità), 8.2 (obblighi e responsabilità del fornitore del 
servizio), 9.4 (Informazioni sulla tutela dei dati personali), 10 (diritti di proprietà intellettuale del fornitore), 12 (legge 
applicabile e foro competente). 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Logika Control srl (identificato come Fornitore nelle CGUS e come Produttore / Rivenditore nel contratto di vendita della 
Licenza d’uso) esercente il servizio " LOGIKA CLOUD " reso a tutti gli indirizzi che terminano con logika.cloud, P.I. 
02473170963, nella qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e agli effetti del Dlgs 30 Giugno 
2003 n°196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito denominato "Codice della Privacy", che ha 
sostituito la legge n. 675/1996, La informa, ex art 13 (già art. 10 legge 675/1996), che la suddetta normativa prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali improntato ai principi di correttezza, 
liceità, finalità, necessità, esattezza, pertinenza e non eccedenza. I Suoi dati personali saranno trattati in conformità e nel 
rispetto degli obblighi legislativamente previsi dalla normativa richiamata per garantirLe i diritti derivanti e la riservatezza 
accordata. 

Finalità del trattamento 

I dati raccolti, da Lei spontaneamente forniti, saranno utilizzati per le seguenti finalità: 

 Erogazione, gestione e funzionamento del servizio denominato "LOGIKA CLOUD"; 
 erogazione e gestione del servizio di invio di newsletter periodiche relative al servizio "LOGIKA CLOUD"; 
 elaborazione di statistiche interne; 
 rendere informazioni su future iniziative commerciali e/o erogazione di nuovi servizi da parte della società Logika 

Control  S.R.L.; 
 attività promozionale circa offerte commerciali provenienti da Logika Control srl e/o da parte di società affiliate, 

controllate o da partner commerciali; 
 comunicazione solo in forma anonima a soggetti terzi nell'esecuzione di attività strumentali dirette all'erogazione, 

distribuzione, commercializzazione del servizio; 
 per soddisfare gli obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria. 

Modalità di trattamento 

I dati personali, trattati sia in modo cartaceo sia in modo informatico, saranno trattati attraverso le seguenti modalità: 

 creazione di un profilo personale c.d. account, come previsto delle CGUS; 
 creazione di account tramite registrazione previo consenso e accettazione da parte dell'utente, manifestato 

all'atto della registrazione stessa, come previsto nelle CGUS; 
 trattamento a mezzo di sistemi informativi e informatici, anche in forma anonima. 

I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato da Logika Control srl Potrà in ogni momento 
chiedere e ottenere la cancellazione, aggiornamento, rettifica, integrazione, comunicazione dei dati che la riguardano e, 
più in generale, esercitare tutti i diritti derivanti dall'art 7 del Codice della Privacy qui di seguito riportato. 

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
o a) dell'origine dei dati personali; 
o b) delle finalità e modalità del trattamento; 
o c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
o d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2 del Dlgs 30 Giugno 2003 n°196; 
o e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano, ancorché' pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano 
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante 
l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico. 
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La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti 
alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, se da lei spontaneamente conferiti, non saranno 
oggetto di trattamento se non previo suo espresso consenso scritto. 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento, anche parziale, dei dati indicati come 
"necessari" per il perseguimento delle finalità del servizio offerto, comportano l’impossibilità da parte di Logika Control srl 
di erogare il servizio "LOGIKA CLOUD". In ogni caso, saranno registrati e successivamente elaborati solo i dati 
strettamente necessari alle finalità perseguite e per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 
raggiungimento dello scopo del trattamento e della loro cancellazione. 

Titolare e Responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento è: 
Logika Control Srl, via Garibaldi 83/A Nova Milanese (MB) CAP 20834 – Italy-  P.IVA, 02473170963, C.F. 11253460155, 
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di MONZA E BRIANZA 1451082 - E-mail: info@logikacontrol.it 

Il sottoscritto, facendo click su "accetto" di seguito, conferma di essere stato preventivamente informato dal titolare 
circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura del conferimento; c) i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs n°196/2003; d) gli estremi identificativi del titolare e del responsabile. Per ricezione e presa visione ai 
sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196. 

 


