
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO  
 
Le presenti condizioni generali s’intendono integralmente conosciute ed accettate 
all'atto dell'installazione, della copia, o dell'utilizzo con qualsiasi modalità del prodotto 
software ByWay o di parte di esso. 
  
 
1. OGGETTO DEL CONTRATTO  
 
1.1 Le presenti condizioni general i  di contratto regolano la concessione in licenza 
d’uso del software ByWay di proprietà della società ByWay s.r.l., con sede legale a 
Bolzano, via Macello 63/F, CAP 39100, P.IVA 02873440214 (di seguito: “il fornitore”). 
 
1.2 La presente licenza comporta per l’utente finale (nel prosieguo "utente"), la sola 
facoltà di utilizzo del software ByWay secondo le modalità di cui alle presenti condizioni 
generali e secondo le ulteriori condizioni e avvertenze presenti, nella documentazione 
"on-line" relativa al prodotto software ByWay. 
  
 
 
2. PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEL SOFTWARE BYWAY 
 
2.1 Il presente software ByWay è protetto dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e da 
ogni altra disposizione nazionale applicabile, in particolare dalle norme sul diritto 
d'autore e sulla proprietà intellettuale, nonché dalle norme comunitarie e dai trattati 
internazionali in materia ove applicabili. 
  
2.2 Il prodotto software, ogni sua copia ed ogni parte od elemento di esso (ivi inclusi, in 
elencazione esemplificativa e non esaustiva: ogni immagine, icona, fotografia, 
animazione, video, musica, testo e "applet"), qualsivoglia testo o documentazione 
elettronica "on-line" relativa al prodotto software ByWay, sono di proprietà esclusiva del 
fornitore e non sono riproducibili dall'utente sotto qualsiasi forma o modalità.  
 
3. UTILIZZO DEL SOFTWARE BYWAY 
 
3.1 L'utente licenziatario che abbia corrisposto il relativo canone, potrà utilizzare il 
software ByWay, alle condizioni e con i limiti di cui alla presente licenza.          
 
L'utente non è autorizzato a sviluppare prodotti o applicazioni software basate sul 
software ByWay, eventuali autorizzazioni potranno essere accordate dal fornitore sulla 
base di altro e diverso accordo scritto. 
 
3.2 Il prodotto software ByWay è concesso in licenza d'uso quale prodotto unitario. Le 
sue singole parti componenti non possono essere separate per l'utilizzo in ambienti di 
elaborazione distinti o da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati. 
 
3.3 L'utente non è autorizzato a trasferire o cedere ad alcun titolo la licenza d'uso del 
prodotto software ByWay. 
  
3.4 Qualora l'utente non si attenga alle presenti condizioni di utilizzo del software 
ByWay, e pertanto in caso di inadempimento o violazione delle disposizioni di cui al 
presente comma 3, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..  
Il fornitore avrà facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti e non sarà in ogni 
caso tenuta alla restituzione, neppure parziale, del canone versato dall'utente. 
 
4. DURATA – RECESSO 
 
4.1 Il Contratto ha la durata di un anno e decorre dalla data di attivazione della licenza.  
Alla scadenza si intende tacitamente rinnovato per l’anno successivo, salvo disdetta da 
comunicarsi a mezzo Raccomandata A.R. almeno 30 (trenta) giorni prima dalla 
scadenza, fermo restando l’obbligo da parte dell’utente di corrispondere il corrispettivo 
fino alla data di scadenza. 
 
  
4.2 L’utente rinuncia  al diritto di recesso  unilaterale  anticipato  rispetto alla scadenza 
del Contratto di cui all’art. 1671 Codice Civile. 
 
5. CORRISPETTIVO 
 
5.1 Il fornitore invierà all’utente la fattura recante l’importo dovuto a titolo di 
corrispettivo per l’utilizzo del software ByWay. 
L’utilizzo del software ByWay subordinato al puntuale pagamento della fattura. 
 
5.2 Il fornitore si riserva il diritto di modificare in qualunque momento il 
Corrispettivo, anche in considerazione di variazioni dei costi relativi agli aumenti dei  
prezzi  concordati con i  propri fornitore.  
In tale caso l’utente ha facoltà di recedere dal Contratto mediante comunicazione 
scritta al  f o r n i t o r e  entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della 
variazione senza oneri aggiuntivi. 

 
5.3 Ove applicabile in capo all’utente l’art. 3 L. 13.08.2010 n. 136 il fornitore 
assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata e 
il Contratto si risolverà di diritto in tutti i casi in cui le transazioni non siano 
state eseguite avvalendosi di banche, carte di credito,debito, PayPal o della società 
Poste Italiane S.p.A. 
 
 
 
 
 

 
6. GARANZIE  
 
 
6.1 L’utente garantisce d’installare l’ultima versione disponibile del prodotto software 
ByWay sui rispettivi dispositivi mobili. 
 
 
7. ESCLUSIONE DI ALTRE GARANZIE 
 
7.1 Salva l'applicazione di norme inderogabili di legge, il fornitore non presta e non 
riconosce alcuna garanzia per vizi originari o sopravvenuti e non formula alcuna 
promessa di qualità, buon funzionamento od idoneità per un fine od un risultato 
particolare relativamente al software ByWay.  
 
  
8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
8.1 In nessun caso il fornitore sarà responsabile per i danni diretti o indiretti (inclusi 
anche il danno per perdita o mancato guadagno o risparmio, interruzione dell'attività, 
perdita di informazioni o dati ed altre perdite economiche) derivati all'utente ovvero a 
terzi dall'uso o mancato uso del prodotto software ByWay. La presente limitazione di 
responsabilità è applicabile non solo nei casi di utilizzo del software ByWay secondo 
modalità non conformi alle indicazioni del fornitore, ma anche nel caso di utilizzo in 
conformità delle stesse. 
 
8.2 Ricade sull’utente la responsabilità di verificare la corretta indicazione degli eventuali 
allergeni contenuti nei piatti o nei menù da lui proposti alla propria clientela. Pertanto, 
viene esclusa la responsabilità del fornitore per l’errata associazione degli allergeni ai 
piatti, bevande o altro derivanti dall’utilizzo del software ByWay da parte dell’utente. 
  
8.3 In ogni caso, la responsabilità del fornitore è limitata ad un importo massimo 
corrispondente a quello pagato dall'Utente per la licenza d'uso del Software. 
  
9. AGGIORNAMENTI 
 
9.1 Le presenti condizioni di licenza d'uso si applicano anche alle versioni di 
aggiornamento del prodotto software ByWay così come alle migliorie o alle modifiche 
dello stesso. L'eventuale acquisto, da parte dell'utente, del diritto ad utilizzare versioni 
aggiornate del prodotto software ByWay non conferisce il diritto ad incrementare il 
numero di copie utilizzabili. 
 
 
10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 
10.1 Il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile 
mediante dichiarazione da parte del fornitore della propria volontà di avvalersi 
della presente clausola risolutiva espressa qualora: 
a) l’utente nell’utilizzazione del software ByWay compia qualsivoglia attività illecita; 
b) in caso di ritardo o mancato pagamento anche di una sola fattura alla 
scadenza;  
c) l’utente ceda in tutto o in parte il Contratto. 
 
11. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 
 
11.1 Il fornitore informano che i dati personali forniti direttamente dall ’ u t e n t e  
nell’ambito delle attività contrattuali, saranno trattati in modo lecito, secondo 
correttezza, in forma informatizzata e manuale ai sensi della vigente normativa di 
cui al D.Lgs 196/2003. I dati verranno trattati esclusivamente per l’esecuzione del 
Contratto e per le ulteriori attività economiche del fornitore, ivi inclusi l’offerta di 
ulteriori servizi, le analisi del grado di soddisfacimento della clientela e l’analisi 
gestionale. 
Il titolare del trattamento è  la società ByWay s.r.l. con sede legale a Bolzano 
(BZ), in via Macello 63/F, CAP 39100, alle quali l’utente potrà rivolgersi per far 
valere i propri diritti così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che 
riportiamo di seguito per esteso: 

 
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:  
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato al trattamento dei dati personali. 
 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati; 
b) la cancellazione 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. 
5. L’interessato autorizza espressamente il fornitore quale titolare del trattamento di 
utilizzare i dati che riguardano l’interessato a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato, analisi economiche o 
di comunicazione commerciale. 
 
12. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 
 
12.1 Per le eventuali controversie insorte tra il fornitore e l’utente, le parti esperiranno 
il tentativo di conciliazione stragiudiziale di cui all’art. 1, comma 11 L. 31.07.1997 n. 
249, innanzi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni laddove previsto nella 
normativa vigente. 
 
13. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE 
 
13.1 Il Contratto è regolato dal diritto italiano. Qualsiasi controversia derivante dal 
Contratto o comunque a esso connessa, sarà di competenza esclusiva del Foro di 
Bolzano. 
 
 

14. CLAUSOLE FINALI 
 
14.1 Qualora una delle clausole del Contratto dovesse essere dichiarata nulla od 
inefficace dalla competente autorità giurisdizionale, lo stesso continuerà ad avere 
piena efficacia per la parte non viziata da detta clausola, salvo che la stessa abbia 
costituito motivo essenziale e determinante alla conclusione del Contratto stesso. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano 
l’utente dichiara di approvare espressamente quanto contenuto nei seguenti 
commi: 1 (Oggetto del contratto);  2  (Proprietà intellettuale del software ByWay); 
3 (Utilizzo del software ByWay); 4 (Durata - recesso); 5 (Corrispettivo); 6 
(Garanzie); 7(Esclusione di altre garanzie); 8 (Limitazione di altre responsabilità); 
9 (Aggiornamenti); 10 (Clausola risolutiva espressa); 11 (Informativa ai sensi del 
D.Lgs. nr. 196/2003); 12 (Tentativo di conciliazione); 13 (Foro competente e 
legge applicabile); 14 (Clausole finali). 

 
 
Bolzano, 01 gennaio 2018 
 

 


