CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Con il presente testo (“Contratto”) si definiscono i termini e le condizioni con cui ARITMETIKA LTD, avente
sede legale in (England, UK), Highlands House Basingstoke Road Spencers Wood, numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di 12427440, capitale sociale pari a Sterline 10.000, (“Aritmetika” o “Fornitore”)
offrirà a ciascuno dei propri clienti (il “Cliente”) i servizi descritti di seguito e in eventuali allegati o
documenti tecnici che il Cliente dichiara sin d’ora di aver attentamente visionato.
In caso di contratto stipulato per conto di una società, organizzazione o altra entità legale ("Entità"), la
persona fisica stipulante dichiara ad Aritmetika di disporre dei poteri necessari a vincolare tale Entità al
Contratto, a cui tutti i termini dovranno riferirsi direttamente.
Ove la persona fisica non disponga di tale autorità non deve accettare il Contratto e non deve utilizzare i
Servizi, come definiti di seguito.
Aritmetika e il Cliente sono di seguito anche denominate ciascuna “Parte” e congiuntamente “Parti”.

PREMESSO CHE
• il presente Contratto disciplina l'uso delle soluzioni basate sui servizi “iSmartFrame” (di seguito anche
“Servizi”) nelle diverse declinazioni disponibili insieme a qualsiasi software reso disponibile in relazione
a tali servizi;
• il Cliente ha necessità, in riferimento a uno o più siti web di sua proprietà e/o in sua gestione per conto
di terzi suoi clienti e a secondo dei servizi scelti, di:
o migliorare le performance del sito web in termini di velocità di risposta;
o facilitare il posizionamento del sito web nei risultati di ricerca di Google;
o migliorare la disponibilità dei contenuti del sito web distribuendo i contenuti statici su più nodi
di erogazione;
• è intenzione del Cliente accedere ai Servizi di Aritmetika alle condizioni e termini di cui al presente
Contratto, che Aritmetika è disponibile ad accettare.
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1. Interpretazione e lingua
1.1.
Le Premesse e ciascuno degli Allegati menzionati costituiscono parte integrante e sostanziale del
Contratto, anche ove non materialmente annessi ad esso. Allo stesso modo, tutti i riferimenti esterni al
Contratto – ed in particolare i link alle pagine web del sito di Aritmetika – sono da considerarsi parte
integrante e sostanziale del Contratto con il Cliente, pienamente efficaci nei suoi confronti.
1.2.
La lingua del Contratto è l’inglese: tutta la corrispondenza, le comunicazioni, i disegni, i report di
collaudo, i certificati, le specifiche e le informazioni saranno in inglese, così come tutte le istruzioni
scritte, le comunicazioni e gli avvisi richiesti conformemente al Contratto o per le finalità previste dallo
stesso. Eventuali traduzioni saranno predisposte e fornite unicamente al fine di permettere una migliore
comprensione dei Servizi da parte del Cliente.
2. Oggetto

2.1.
Aritmetika fornisce al Cliente i Servizi “iSmartFrame” come meglio descritto nel proprio sito web
alla pagina https://www.ismartframe.com/ secondo le caratteristiche e funzionalità di tempo in tempo
presenti e aggiornate.
2.2.
Il Cliente accetta il Servizio per sé o per i terzi a cui offre consulenza o supporto informatico: in tal
senso, il Cliente è autorizzato all’attivazione del servizio su domini di terzi, con esclusione di ogni facoltà
di distribuzione, rivendita o licenza a terzi, salvo previa autorizzazione scritta di Aritmetika. Il Cliente si
impegna a manlevare Aritmetika da qualsiasi contestazione derivante dall’attivazione e dall’uso dei
Servizi.
2.3.
Il Cliente sarà abilitato da Aritmetika all’accesso ad una propria area riservata, all’interno della
quale sarà possibile in ogni momento interagire con i Servizi, e in particolare:
- richiedere l’acquisto di certificati di sicurezza ai fini del funzionamento dei servizi ISF acquisiti;
- richiedere l’apertura di un ticket di assistenza tecnica;
- disattivare o sospendere il funzionamento del Servizio o dei Servizi “iSmartFrame” in qualsiasi
momento.
3. Obbligazioni di Aritmetika
3.1.
Aritmetika si impegna a svolgere tutte le attività necessarie alla prestazione dei Servizi oggetto del
Contratto secondo i livelli di servizio di seguito previsti.
3.2.
Aritmetika garantisce sin d’ora che i Servizi saranno predisposti e offerti al Cliente secondo le best
practices di settore e in conformità ai requisiti fissati dal Contratto.
3.3.
In particolare, Aritmetika impiegherà tutti gli sforzi possibili per mantenere il proprio Servizio
attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con erogazione in modalità best effort.
3.4.
Aritmetika garantisce altresì che la connettività internet del proprio private cloud sia accessibile al
Cliente per il 99.95% del tempo su base annua, fatta eccezione per operazioni tecniche non rinviabili
e/o indisponibilità occasionale non dipendente dal Fornitore ma da terzi o per cause di forza maggiore.
3.5.
Il Fornitore presterà i Servizi attraverso propri addetti (“Personale”), garantendo che essi siano
competenti, qualificati e dotati della necessaria formazione ed esperienza nella prestazione dei Servizi.
Il Fornitore conserverà: (a) il controllo esclusivo sul rapporto con il Personale, in particolare in relazione
a retribuzioni, orari di lavoro, condizioni lavorative e altre condizioni di impiego e (b) il diritto esclusivo
di rimuovere, sospendere e sostituire qualsiasi addetto con Personale equivalente.
4. Obbligazioni del Cliente
4.1.
Il Cliente si impegna sin d’ora a prestare in buona fede la propria diligente collaborazione e ad
effettuare ogni attività utile o necessaria affinché Aritmetika possa regolarmente offrire i Servizi e
adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto.
4.2.
A tal proposito, il Cliente dovrà, tra l’altro:
- garantire l’adeguatezza e la corretta funzionalità delle configurazioni hardware e software che
interfacciano le risorse tecniche del Fornitore;
- assicurare il mantenimento della compatibilità delle proprie procedure ai Servizi che il Fornitore
deve rendere;
- corrispondere gli importi che risultino dovuti al Fornitore in base al Contratto entro i termini
indicati;
- inserire e mantenere aggiornate le informazioni di contatto, di fatturazione (ove applicabile) e di
carta di credito nella propria area riservata;
- permettere la misurazione delle pageview, come definite al punto 6.4 che segue, utilizzate con il
metodo di misurazione indicato nel listino prezzi di cui al sito web di Aritmetika;

-

garantire di godere di tutti i diritti e di tutte le autorizzazioni necessari per erogare i propri
contenuti usando i Servizi. L’attivazione dei Servizi non deve violare alcuna legge e regolamento
locali, statali, federali e internazionali (incluse, a titolo esemplificativo, quelle relative a controllo
delle esportazioni o comunicazioni elettroniche) cui il Cliente o terzi siano soggetti;
- cooperare secondo buona fede con Aritmetika per la miglior gestione di ogni criticità, seqnalazione
o problematica che dovesse emrgere dall’uso dei Servizi.
4.3.
Il Cliente si impegna a ripristinare, al termine del Contratto, eventuali configurazioni affinché non
vengano più utilizzati i Servizi, ad esempio modificando i records Domain Name System di ciascun sito
web attivato e quindi ripristinando lo stato precedente all’attivazione dei Servizi. Questa attività di
ripristino deve essere effettuato entro le ore 23.59 dell’ultimo giorno di termine della fornitura di
Servizio. Qualora ciò non avvenga, trascorse 48 (quarantotto) ore dal termine di fornitura del Servizio,
in caso di mancato o errato intervento da parte del Cliente, quest’ultimo prende atto che il sito web
oggetto del servizio non sarà più raggiungibile dagli utenti della rete internet. Il Cliente assumendosene
ogni responsabilità per sé e per gli eventuali terzi proprietari del sito stesso.
5. Durata
5.1.
Il Contratto diverrà efficace dalla data di richiesta di attivazione del Servizio effettuata dal Cliente
all’interno della propria area riservata, e resterà in vigore per 30 giorni solari.
5.2.
Il Contratto si rinnoverà tacitamente alla scadenza, per un eguale periodo.
5.3.
Si precisa che la data di attivazione del servizio coincide con l’attivazione all’interno della area
riservata del Cliente del servizio “ISF Engine”, mediante inserimento del nome a dominio su cui avviare
il servizio.
6. Corrispettivo per i Servizi
6.1.
Qualora il Cliente abbia scelto di usufruire del servizio di prova gratuita della durata massima di
quattordici giorni, nel caso in cui il servizio non sia stato disattivato dal Cliente entro tale periodo, il
quindicesimo giorno inizierà il periodo di 30 giorni solari di utilizzo effettivo dei Servizi selezionati, con
conseguente addebito dell’importo previsto per i Servizi stessi, secondo le modalità sotto specificate.
6.2.
I corrispettivi verranno fatturati al Cliente, indipendentemente dalla sede di questi, dalla società
Aritmetika Ltd. con sede in (England, UK), Highlands House Basingstoke Road Spencers Wood.
6.3.
La valuta applicata sarà la Sterlina Inglese, e gli importi sono indicati al netto della VAT, ove
applicabile.
6.4.
I corrispettivi dovuti dal Cliente ad Aritmetika, a fronte della prestazione dei Servizi, prevedono un
canone valido per 30 giorni solari da versarsi in anticipo alla data di prima attivazione del Servizio e, in
seguito, alla data e ora di rinnovo. Il loro costo è disponibile all’interno del sito web di Aritmetika alla
pagina https://www.ismartframe.com/it/prezzi/. Con riferimento al costo, si specifica che lo stesso
varia in base all’utilizzo e al pacchetto acquistato. Per quanto riguarda ISF Engine, il calcolo è basato sul
numero di “Pageview Mensili” del sito web del Cliente e il suo costo viene incrementato a scaglioni di
200.000PVs. Per la ISF CDN, il costo mensile è basato sui i primi 100GB di traffico, e successivamente
per scaglioni di traffico di 100 GB nell’arco dei 30 giorni.
6.5.
Con il termine “Pageview” si intende il download di pagina HTML; la generazione della Pageview
avviene quando un visitatore (utente del web) o un BOT accedono alla URL della pagina.
6.6.
I corrispettivi non sono rimborsabili in alcun caso, anche laddove il Cliente decida unilateralmente
di disattivare o sospendere l’erogazione dei Servizi.
6.7.
I corrispettivi saranno versati dal Cliente tramite carta di credito: in proposito, il Cliente autorizza
espressamente Aritmetika ad utilizzare una società terza per l’elaborazione dei pagamenti,

acconsentendo con l’uso del sistema proposto alla acquisizione delle necessarie informazioni di
pagamento in capo a tale terza parte.
6.8.
Il Cliente autorizza Aritmetika ad addebitare sul già menzionato mezzo di pagamento le ulteriori
voci di costo ad esso imputabili ai sensi del Contratto, con particolare riferimento all’accesso a fasce di
Servizio superiori rispetto a quella prescelta in fase di registrazione.
6.9.
I canoni previsti da Aritmetika sono fissi e soggetti, dietro previa comunicazione al Cliente, a
regolazione in base al numero di “Pageview” con riferimento al range di prezzo indicato dal sito web
alla pagina www.ismartframe.com/pricing/. Laddove, durante un singolo periodo contrattuale (pari a
30 giorni solari) le pageview aumentino fino a superare il range massimo previsto, il Cliente autorizza
Aritmetika ad addebitare l’ulteriore canone come indicato.
6.10. In caso di ritardo di versamento delle somme dovute ai sensi del Contratto matureranno
automaticamente interessi di mora calcolati dalla data di scadenza del pagamento alla data del saldo
effettivo.
7. Sospensione, Limitazione e interruzione dei Servizi
7.1.
Aritmetika ha facoltà di sospendere e/o interrompere, in ogni momento e senza preavviso, la
fornitura dei Servizi in caso, in particolare, di:
- guasti alla rete e agli strumenti, anche di terzi, di fornitura dei Servizi dipendenti da caso fortuito
o forza maggiore nonché nel caso di modifiche e/o manutenzioni non programmabili e/o
prevedibili e tecnicamente indispensabili;
- guasti e malfunzionamenti delle macchine e dei software, siano essi di proprietà del Fornitore o
dei suoi fornitori, o in caso di attività e/o inerzia di questi ultimi o a causa delle apparecchiature
di proprietà del Cliente;
- motivate ragioni di sicurezza e/o garanzia di riservatezza;
- guasto e/o di malfunzionamento che comporti pericolo per le persone.
7.2.
Il Cliente prende atto ed accetta che in ogni caso in cui si manifesti una sospensione e/o
interruzione dei Servizi, anche non dipendente da fatti riconducibili al Fornitore, quest’ultimo porrà in
essere le azioni necessarie nelle tempistiche minime possibili, come meglio indicato nell’articolo
seguente.
7.3.
In determinate circostanze, anche senza preavviso, Aritmetika potrebbe procedere con la chiusura
dell’account del Cliente o con la limitazione dell’accesso al Servizio. Le cause di ciò includono, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: violazioni del Contratto, richieste delle forze dell’ordine o di altre
agenzie governative, la fornitura di informazioni false o errate all’interno del proprio account. A seguito
di chiusura dell’account del Cliente, Aritmetika si riserva – trascorsi 30 giorni dall’evento – il diritto di
eliminare tutti i dati presenti senza la possibilità di ripristinarli: in tal senso, il Cliente potrà entro tale
termine effettuare una richiesta di accesso ai dati, secondo le modalità previste, che sarà valutata da
Aritmetika in base alle circostanze.
7.4.
Aritmetika ha inoltre il diritto di sospendere il servizio a partire dalle 48 ore all’invio al Cliente di
una comunicazione di mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto. Il Cliente prende atto che, a
seguito di mancato pagamento di quanto dovuto nei termini, a seguito di tale comunicazione, il sito
web oggetto del Servizio non sarà più raggiungibile dagli utenti della rete internet, assumendosene ogni
responsabilità per sé e per gli eventuali terzi proprietari del sito stesso. Durante tale periodo di
sospensione le funzionalità impostate nell’area riservata saranno conservate da Aritmetika per ulteriori
7 (sette) giorni: decorso tale ulteriore periodo senza che il Servizio sia riattivato dal Cliente con il
pagamento del dovuto, si procederà a cancellare definitivamente le configurazioni memorizzate.
7.5.
Aritmetika non sarà in ogni caso e in alcun modo responsabile nei confronti del Cliente per la
mancata disponibilità dei Servizi.

7.6.
I Servizi sono offerti principalmente come piattaforma per memorizzare cache di assets e servire
pagine HTML di siti. Il Cliente accetta di utilizzare i Servizi esclusivamente allo scopo di fornire pagine
Web visualizzate tramite un browser Web o altre applicazioni funzionalmente equivalenti, incluso il
rendering di Hypertext Markup Language (HTML) o altri equivalenti funzionali e servire API Web. L’uso
dei Servizi per la pubblicazione di video o una percentuale sproporzionata di immagini, file audio o altri
contenuti non HTML è vietato. In tal senso, si ritiene lecito l’uso dei Servizi per la pubblicazione di
materiale diverso da codice HTML o assimilabile qualora tale diverso materiale generi un traffico
inferiore al 40% del traffico totale utilizzato dal Cliente nell’arco dei 30 giorni solari.
7.7.
Qualora Aritmetika riscontri che il Cliente abbia violato quanto previsto dai punti 4.1, 4.2, 4.3 e
7.6, potrà sospendere o limitare immediatamente l'utilizzo dei Servizi, o limitare l'accesso degli utenti
finali ad alcune delle risorse attraverso i Servizi. L’eventuale non contestazione non significa, in nessun
caso, avvallo e accettazione del comportamento difforme da parte del Cliente.
8. Termini di intervento tecnico
8.1.

Il servizio di manutenzione e assistenza prevede il seguente orario di copertura:
Da lunedì a venerdì
Dalle ore 09:00 alle ore 18:00
Con esclusione dei giorni festivi per i calendari di Regno Unito e Italia
8.2.
Il Cliente può effettuare elettronicamente una richiesta di assistenza in ogni momento,
indipendentemente dall’orario di copertura definito; Aritmetika risponderà a tale richiesta durante
l’orario di copertura applicabile al servizio.
8.3.
Viene qui definito un “Tempo di Risposta”, che indica l’intervallo di tempo massimo di attesa:
detto Tempo di Risposta è da calcolarsi all’interno delle ore di copertura del servizio,
indipendentemente dal momento in cui il Cliente effettua la richiesta.
8.4.
Le tipologie di Tempo di Risposta sono:
- “Tempo di Presa in Carico”: è il periodo che intercorre tra la registrazione della richiesta di
servizio del Cliente nel sistema di Ticket Management ed il momento in cui il ticket viene
preso in carico per la prima lavorazione. Il tempo di Presa in Carico massimo è stabilito in 8
ore lavorative.
- “Tempo di Risoluzione”: è il periodo che intercorre tra la Presa in Carico della richiesta di
servizio del Cliente e la risoluzione della problematica. Il tempo di risoluzione è definito in
base alle caratteristiche della problematica e del suo impatto in termini visibilità del sito Web
e può essere compreso fra 8 e 40 ore lavorative.
-

9. Responsabilità di Aritmetika
9.1.
Le obbligazioni assunte da Aritmetika ai sensi del presente Contratto costituiscono una
obbligazione di mezzi e non di risultato.
9.2.
Aritmetika non assume pertanto alcuna responsabilità per le informazioni, i dati, i contenuti
immessi o trasmessi e, comunque, trattati dal Cliente ed in genere per l’uso fatto dal medesimo dei
Servizi, né per ritardi, mancato o imperfetto funzionamento, sospensione e/o interruzione del
funzionamento del sito determinati da cause ad essa non imputabili, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo: caso fortuito, eventi catastrofici e forza maggiore; fatto del terzo; malfunzionamento o non
conformità degli apparecchi di connessione di cui il Cliente si è dotato o comunque di quelli dal
medesimo utilizzati; manomissione o interventi sui servizi o sulle apparecchiature eseguiti dal Cliente o
da parte di soggetti terzi; errata utilizzazione o utilizzazione non conforme dei Servizi da parte del

Cliente.
10. Modifica unilaterale del Contratto
10.1. Prima di ciascun rinnovo del Contratto Aritmetika potrà comunicare la modifica dei corrispettivi
previsti in base ad un nuovo listino prezzi.
10.2. Allo stesso modo, Aritmetika si riserva il diritto di modificare gli altri termini del Contratto
unilateralmente, mediante apposita comunicazione scritta inviata al Cliente a mezzo e-mail e/o tramite
notifica nell’area riservata.
10.3. L’aggiornamento sarà comunicato almeno 30 (trenta) giorni prima dell’entrata in vigore: i nuovi
termini di Contratto verranno pertanto applicati all’inizio del periodo di rinnovo successivo.
10.4. Laddove un collegamento al sito web di Aritmetika sia momentaneamente non funzionante, o
venga mutato senza relativo aggiornamento del presente testo, le Parti accettano e concordano sin
d’ora di ritenere valido il nuovo indirizzo (“URL”) comunicato da Aritmetika.
11. Cessione
11.1. Al Cliente è fatto divieto di cedere il presente Contratto senza il previo consenso scritto di
Aritmetika.
11.2. I Servizi potranno essere resi al Cliente da Aritmetika i tutto o in parte anche tramite società terze,
facenti parte del proprio gruppo e/o connesse o controllate, ovvero da fornitori terzi qualificati.
11.3. In caso di cessione del Servizio a terzi, Aritmetika si impegna sin d’ora a darne preventiva
comunicazione al Cliente, a mezzo e-mail e/o tramite notifica nell’area riservata.
12. Proprietà intellettuale
12.1. Il Cliente dichiara e garantisce che i marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni industriali, software,
know-how, opere di creazione e ogni altro diritto di proprietà intellettuale necessari al Fornitore, o
comunque dal medesimo utilizzati, per la prestazione dei Servizi, sono: (i) di sua proprietà o dalla
medesima legittimamente detenuti o utilizzati; (ii) stati regolarmente registrati; (iii) non violano diritti
di terzi e, infine, (iv) saranno mantenuti, fermi i limiti di Legge, per tutta la durata del presente
Contratto.
12.2. Il Cliente riconosce e prende atto che la titolarità giuridica ed i correlativi diritti di utilizzazione
economica del know-how, dei programmi software messi a disposizione da Aritimetika per l’esecuzione
dei Servizi, sono e restano di esclusiva proprietà e disponibilità del Fornitore ovvero dei licenzianti del
Fornitore.
12.3. Il Cliente acconsente con la sottoscrizione del presente Contratto a che Aritmetika possa utilizzare,
senza alcun onere aggiuntivo, e pubblicare in qualsivoglia documento e/o presentazione che abbia una
finalità di promozione commerciale dell’attività e dei servizi (i) il logo e nome del Cliente, nonché (ii) le
informazioni in proprio possesso in merito all’utilizzo dei Servizi da parte del Cliente e i relativi impatti
percentuali sui miglioramenti delle performance del Cliente.
12.4. Le interfacce visive, la grafica, il design, la compilazione, le informazioni, i dati, il codice informatico
(incluso il codice sorgente o il codice oggetto), i prodotti, il software, i servizi e tutti gli altri elementi del
Servizio (i "Materiali") forniti da Aritmetika sono protetti da tutti i diritti di proprietà intellettuale e di
proprietà pertinenti e le leggi applicabili. Tutti i Materiali contenuti nel Servizio sono di proprietà di
Aritmetika o dei suoi licenzianti. Salvo quanto espressamente autorizzato da Aritmetika, il Cliente non
può utilizzare i Materiali. Aritmetika si riserva tutti i diritti sui Materiali non concessi espressamente nel
presente Contratto.
12.5. Con l’accettazione del presente Contratto, il Cliente concede a Aritmetika una licenza non

esclusiva, esente da royalty, mondiale, trasferibile, irrevocabile, cedibile in sublicenza e perpetua per
utilizzare o incorporare nei Servizi qualsiasi suggerimento, richiesta di miglioramento,
raccomandazione, correzione o altro feedback fornito in relazione ai Servizi.
13. Riservatezza
13.1. Per l’intera durata del Contratto e per i 12 mesi successivi alla sua scadenza, ciascuna Parte
manterrà riservati i termini e condizioni del Contratto, nonché le informazioni ottenute in esecuzione
del presente Contratto, o comunque legate ai Servizi (le “Informazioni Riservate”); ciascuna Parte
utilizzerà di conseguenza tali Informazioni Riservate unicamente per le finalità di cui a questo Contratto
e per l’adempimento delle obbligazioni qui previste.
13.2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, non si applicheranno alle sole informazioni
che (i) siano già di pubblico dominio al momento della divulgazione o che lo diventino successivamente
senza alcuna violazione del vincolo di riservatezza; (ii) una Parte abbia lecitamente ricevuto da un terzo
o che fossero già conosciute dalla Parte senza alcuna violazione degli impegni di riservatezza; (iii) una
Parte sia obbligatoriamente tenuta a divulgare per un ordine o richiesta delle Autorità pubbliche, fermo
restando che, in tal caso, tale Parte informi tempestivamente l’altra Parte limitando il più possibile la
divulgazione al minimo necessario.
13.3. Il Cliente si impegna a non sollecitare in alcun modo l’assunzione o il conferimento di incarichi – in
nessuna forma – a dipendenti, collaboratori o fornitori di servizi di sviluppo software di Aritmetika e, in
caso di cessazione del rapporto tra gli stessi e Aritmetika non assumerà o conferirà incarichi ad alcuno
di essi fino alla scadenza del ventiquattresimo mese successivo a tale cessazione.
14. Comunicazioni
14.1. Qualsiasi avviso o altra comunicazione che una Parte deve inviare all’altra ai sensi del presente
Contratto dovrà essere fatta per iscritto e inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
o posta elettronica agli indirizzi indicati, per Aritmetika, nel proprio sito web e per il Cliente durante la
registrazione all’area riservata.
14.2. Comunicazioni indirizzate a destinazioni diverse da quanto qui previsto saranno da considerarsi in
ogni caso come non ricevute e inefficaci a qualsiasi titolo.
15. Protezione dei dati
15.1. Sulla base delle disposizioni del Data Protection Act 2018 (di seguito “Normativa Privacy UK”) e del
Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “GDPR”), le Parti si
danno reciprocamente atto che per l’esecuzione del presente contratto è previsto unicamente il
trattamento dell’indirizzo IP dell’utente del sito web, che sarà pseudonimizzato non appena possibile.
15.2. A tal proposito, tenuto conto che l’esecuzione del presente contratto prevede – anche se con
modalità limitate e per il tempo strettamente necessario – il trattamento di dati personali di cui il Cliente
è “Titolare”, Aritmetika, procederà a tale trattamento, come da nomina a Responsabile del trattamento
ai sensi della Normativa Privacy UK o dell’art. 28 GDPR disponibile all’indirizzo
https://www.aritmetika.net/dpa.
15.3. Aritmetika si impegna in proposito a eseguire i soli trattamenti di dati funzionali, necessari e
pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e mai in difformità al Contratto sottoscritto tra
le Parti: i dati personali eventualmente acquisiti e/o ricevuti, da ciascuna delle Parti, in esecuzione del
Contratto, saranno conservati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità per le quali

gli stessi saranno raccolti e trattati, in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato, per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle predette finalità.
16. Diritto applicabile e Foro competente
16.1. Il presente Contratto è retto dal diritto inglese.
16.2. Qualsiasi controversia possa insorgere fra le Parti in relazione al Contratto sarà devoluta alla
competenza esclusiva del Foro di Londra.

