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CONDIZIONI SPECIFICHE DI SERVIZIO
PACCHETTO FATTURA RAPIDA OFFERTO DA
BLUPIXEL IT SRL
Versione del 01 Dicembre 2015

DEFINIZIONI

Cliente: persona fisica o giuridica, consumatore o professionista, di diritto privato o di diritto pubblico, che
sottoscrive un ordine per la fornitura di uno o più Servizi forniti da Blupixel IT Srl.
Contratto: Rapporto contrattuale relativo ad un determinato Servizio regolato dallo specifico ordine di
acquisto, dalle presenti Condizioni Generali di Servizio e dalle eventuali condizioni particolari relative a
detto Servizio.
Incidente: problema o malfunzionamento del Servizio.
Diagnostica: analisi e controlli effettuati da Blupixel IT Srl o suoi fornitori terzi, su richiesta del Cliente,
per identificare problemi e soluzioni dei malfunzionamenti del Servizio segnalati dal Cliente.
Servizio: servizio o prodotto offerto da Blupixel IT Srl in conformità alle presenti Condizioni Generali, alle
eventuali condizioni particolari applicabili a quel determinato servizio, prodotto o accordo riservato.
Sito web: http://www.blupixelit.eu

ARTICOLO 1: OGGETTO

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Servizio hanno per oggetto la definizione delle condizioni
contrattuali, tecniche ed economiche della fornitura dei Servizi erogati da BLUPIXEL IT SRL ai propri
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Clienti in relazione al servizio FATTURA RAPIDA (o Hubilitas Finance o Hubilitas Simple Finance),
consistente in una piattaforma per la gestione autonoma di ordini e fatture.
Le seguenti condizioni sono applicabili ai rapporti contrattuali tra:
− Blupixel IT Srl, con sede legale in via Marsala 13, 38122 – Trento – TN, in seguito denominata
BLUPIXEL IT SRL, e
− Ogni persona fisica o giuridica, consumatore o professionista, di diritto privato o di diritto pubblico, che
abbia sottoscritto un contratto di fornitura, in seguito denominata “il Cliente”.
Le presenti condizioni sono ad integrazione delle condizioni generali di servizi scaricabili dal sito web:
http://www.blupixelit.eu/termini-condizioni-uso

ARTICOLO 2: OBBLIGHI DI BLUPIXEL IT SRL

2.1 BLUPIXEL IT SRL si impegna ad eseguire tutte le operazioni in suo potere per mantenere i
documenti contabili con finalità legale conservati correttamente sui suoi server.

ARTICOLO 3: ESONERO DI RESPONSABILITA’ DI BLUPIXEL IT SRL

3.1 Per quanto BLUPIXEL IT SRL faccia tutto il possibile per mantenere una copia corretta dei
documenti creati dal Cliente, la documentazione contabile, per legge, deve essere stampata e archiviata.
Per questo motivo BLUPIXEL IT SRL non è responsabile per eventuali modifiche, errori o
danneggiamenti dei documenti conservati sui suoi server.
3.2. Il Cliente si impegna a verificare la correttezza dei documenti emessi, prima del loro invio e
archiviazione. Esonera quindi Blupixel IT Srl da qualsiasi responsabilità in caso di emissione di fatture o
documenti contabili non conformi alle disposizioni di legge vigenti o non corrispondenti alle necessità del
Cliente o dell’Agenzia delle entrate.
3.3. Il Cliente si impegna a verificare la correttezza delle statistiche e dei dati aggregati che vengono
mostrati dalla piattaforma, esonerando Blupixel IT Srl da qualsiasi responsabilità per statistiche o analisi
dati non rispondenti al vero.
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ARTICOLO 5: OBBLIGHI DEL CLIENTE

5.1 Il Cliente si impegna ad utilizzare il Servizio secondo la normativa vigente in materia di trattamento dei
dati personali.
5.2 Il Cliente si impegna altresì a non utilizzare il servizio per scopi illeciti o illegali o per ingannare i suoi
clienti, per generare documenti illegale o per conservare materiale contrario alle disposizioni di legge
vigenti.

ARTICOLO 6: SICUREZZA E LIMITAZIONI D’USO

6.1 Il servizio viene rilasciato a fasce di prezzo sulla base della quantità di fatture emesse, clienti
memorizzati o documenti inseriti. Il Cliente si impegna ad utilizzare il servizio secondo le limitazioni
imposte dalla fascia di prezzo di appartenenza e di comunicare tempestivamente a BLUPIXEL IT SRL,
l’eventuale modifica delle condizioni che determinano l’appartenenza alla diversa fascia di prezzo.

ARTICOLO 7: API

6.1 BLUPIXEL IT SRL rilascia delle API (Application Programming Interface) per permettere ad
applicazioni terze di comunicare con il Servizio rilasciato al Cliente. L’uso delle API è vincolato ad
indirizzi IP specifici e previo utilizzo di password e key rilasciati al Cliente. Il Cliente dovrà comunicare
l’indirizzo IP al quale associare l’accesso ed è tenuto a comunicare tempestivamente qualunque modifica
che possa influire sul corretto funzionamento delle API o permetterne l’accesso a terzi non autorizzati.
6.2 Il Cliente è l’unico responsabile per l’utilizzo delle API e per la conservazione delle credenziali
rilasciategli.
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