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CONDIZIONI GENERALI DI 

FORNITURA DEL SERVIZIO 

DENOMINATO “TWEPPY”  
  

1.OGGETTO DEL CONTRATTO  

  

1.1 TWEPPY è un servizio elaborato, sviluppato 

e di esclusiva proprietà di Tweppy S.r.l. (di 

seguito per brevità, “Fornitore”), con 

sede legale in Mezzolombardo, via Trento  

n. 115/117, C.A.P. 38017, P.I. 

02381750229, pec: legal.tweppy@pec.it, 

in persona del proprio legale 

rappresentante pro tempore.  

1.2 Il servizio è costituito da una piattaforma e-

mail all'interno della quale gli utenti 

autorizzati possono consultare, 

comporre, mappare, ecc., le proprie e-

mail. E' un programma dedicato alla 

gestione della posta elettronica e alla 

messaggistica aziendale che include 

funzionalità legate all'ottimizzazione delle 

comunicazioni aziendali, alla gestione 

delle attività e organizzazione della 

rubrica.    

1.3 Le principali caratteristiche riguardano la 

presenza di una chat in cui gli utenti 

possono interagire in merito ad una 

determinata e-mail, la possibilità di 

condividere e-mail e capire l'azione 

effettuata da un altro utente (letto, 

cancellato, commentato, ...), la possibilità 

di organizzare le e-mail tramite attività 

aziendali, la possibilità di classificazione 

tramite tag e campi personalizzati, la 

presenza di un calendario incluso nel 

programma.   

1.4 Le presenti Condizioni Generali disciplinano 

le modalità e i termini con cui il Fornitore 

consente all’utente, individuato al 

momento della richiesta di attivazione, 

l'utilizzo del servizio TWEPPY.  

1.5 L’utente intende acquistare e il Fornitore 

fornire i servizi specificati e descritti nelle 

presenti Condizioni Generali e nei relativi 

allegati, secondo i termini e le modalità di 

seguito specificati.  

  

2. DEFINIZIONI  

  

Si intendono:  

- per “servizi”: funzionalità messe a 

disposizione del cliente;  

- per “client di posta”: software che consente 

di gestire la composizione e l'organizzazione di 

e-mail da parte dell'utente del servizio nonché 

la ricezione e la trasmissione da e verso un 

server di posta;  

- per “server di posta”: programma che si 

occupa della ricezione, smistamento e 

distribuzione di messaggi di posta elettronica;  

- per “Dashboard”: pannello di controllo 

specifico per ogni utente (gestito 

dall'amministratore di sistema);  

-  per “Amministratore di sistema”: persona 

registrata nel database che usufruisce o può 

usufruire del servizio, con particolari 

funzionalità aggiuntive (gestione delle caselle 

di posta, ecc.);  

- per “utente”: persona registrata nel database 

che usufruisce o può usufruire del servizio;  

- per “mappatura”: configurazione delle 

caselle di posta elettronica degli utenti;  

- per “TWEPPY” la versione completa e a 

pagamento del software descritto all’art. 1, 

attivabile tramite richiesta dal sito 

www.tweppy.com o tramite richiesta a un 

rivenditore autorizzato. 

 

3.ESIGENZE DELL’UTENTE 

  

3.1 L’utente è l'unico e diretto responsabile 

della scelta di avvalersi di TWEPPY ed è suo 

onere verificare la rispondenza delle 

funzioni del medesimo alle proprie 

esigenze, attrezzature e necessità.  

3.2 Il Fornitore non ha la responsabilità né 

l'obbligo di valutare le esigenze dell’utente 

e la rispondenza a esse del servizio offerto, 

neppure in termini di spazio, attrezzature, 

usi che si possano ottenere, ecc. La 

responsabilità delle scelte in merito a 

quanto sopra è e rimane ad esclusivo 

carico dell’utente.  

  

4. CARATTERISTICHE TECNICHE  

 

4.1 Le prestazioni di TWEPPY dipendono da 

più fattori interagenti, tra cui la velocità di 

connessione, le caratteristiche 

dell'hardware e le interconnessioni tra 

hardware e tutti i software installati. Per 

l'utilizzo di TWEPPY è necessaria una 

connessione internet attiva, nonché 

l'utilizzo di un browser che supporti HTML 

5 e CSS3.  

4.2 Il corretto funzionamento di TWEPPY è 

garantito qualora le caselle di posta 

elettronica a cui esso è reso accessibile 

dall’Amministratore di sistema 

prevedano protocollo IMAP standard o 

POP3 standard 

per la lettura e SMTP standard per 

l'invio. Tale funzionamento non è 

garantito per protocolli IMAP, POP3 o 

SMTP proprietari.   

4.3 L’accesso di TWEPPY alle caselle di posta 

avviene da server dislocati rispetto 

all’utilizzatore, il che potrebbe 

comportare che qualche server richieda 

una conferma dell’attività in essere.  

  

5. MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO  

  

5.1 L’utente che intenda avvalersi di TWEPPY 

deve farne richiesta accedendo al sito 

www.tweppy.com. Il Fornitore 

provvederà, nell'arco di 24 ore successive 

alla presentazione del programma 

tramite apposita demo, ad inviare via mail 

al richiedente una proposta di 

sottoscrizione con indicati altresì i costi e 

le modalità di pagamento, nonché le 

presenti Condizioni Generali. Il contratto 

si considera concluso quando il Fornitore 

riceve, via mail, copia della proposta e 

delle Condizioni Generali entrambe 

firmate per accettazione, unitamente al 

pagamento della somma indicata nella 

proposta stessa.  

5.2 Le modalità di fornitura qui descritte non 

si applicano qualora l’utente si sia rivolto 

a un distributore TWEPPY espressamente 

autorizzato, il quale provvederà 

direttamente a fornire il servizio in base 

agli accordi in essere con il Fornitore. 

5.3 Il servizio viene fornito per un periodo di 

tempo concordato tra le parti e indicato 

nella proposta che il Fornitore, o un suo 
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distributore autorizzato, invia all’utente 

interessato. In esse sono indicate altresì le 

modalità di rinnovo. 

  

6. COSTI DEL SERVIZIO  

  

6.1 Il costo per la fornitura e l’utilizzo di 

TWEPPY è indicato e dettagliato nella 

proposta di cui al precedente punto 5. 

 

7. AGGIORNAMENTI  

  

7.1 Il Fornitore provvederà ad aggiornare 

automaticamente TWEPPY, in modo che 

gli utenti possano utilizzare sempre la 

versione più aggiornata. L’utente è 

consapevole e accetta che, in caso di 

aggiornamenti:  

- vi è la possibilità che siano inserite 

funzioni nuove e allo stesso modo che 

possano essere modificate o eliminate 

vecchie funzionalità, senza che ciò 

comporti il rischio di perdita di alcun dato;  

- non sarà possibile ritornare alla versione 

precedente;  

- durante il tempo di caricamento 

dell'aggiornamento è possibile che si 

verifichino temporanei 

malfunzionamenti.  

7.2 Ai fini di un corretto utilizzo, dopo 

l’aggiornamento l’utente dovrà di volta in 

volta cancellare i precedenti dati di 

navigazione. In mancanza di ciò TWEPPY 

potrebbe non funzionare correttamente.  

7.3 Qualora, a seguito dell’aggiornamento, 

l’utente riscontrasse qualche 

malfunzionamento o comunque avesse 

difficoltà nel comprendere le nuove 

funzioni inserite, egli potrà in qualsiasi 

momento contattare il Customer Care di 

TWEPPY tramite il responsabile di 

progetto, unico autorizzato all’apertura di 

ticket (con accesso dal portale ticket del 

Fornitore) segnalando il problema. Il 

Fornitore darà immediate istruzioni per la 

risoluzione del problema e, qualora ciò 

fosse necessario, lo segnalerà ai propri 

sviluppatori in modo da trovare una 

soluzione nel minor tempo possibile e con 

minor aggravio per l’utente.   

   

8. VALIDITA' DEL CONTRATTO E PAGAMENTO  

  

8.1 Il contratto si perfeziona con l'integrale 

effettuazione delle attività di cui al punto 

5.1.  

8.2 I costi sono quelli indicati nella proposta 

inviata dal Fornitore o da un suo 

distributore autorizzato, e comprendono 

tutte le voci ivi dettagliate. Tale proposta 

ha la validità di 15 giorni dall’invio. Tutti i 

prezzi sono da intendersi Iva esclusa. Con 

la sottoscrizione delle presenti Condizioni 

Generali il cliente dichiara di averli 

visionati e di accettarli.  

8.3 Il costo del servizio è fisso e non 

modificabile per tutta la durata del 

contratto, e ciò anche qualora il Fornitore 

apporti aggiornamenti e/o modifiche tali 

da comportare, in astratto, un aumento 

dei prezzi.  

8.4 Il Fornitore emetterà fattura 

immediatamente all’utente. Il pagamento 

sarà eseguito con le modalità previste in 

offerta. La fattura sarà inviata a mezzo 

posta elettronica all’indirizzo indicato in 

area Tweppy dall’Amministratore di 

sistema. Per i soggetti stranieri residenti in 

territorio UE, il calcolo dell’Iva in 

fatturazione è subordinato al 

riconoscimento della loro partita Iva da 

parte del sito 

http://ec.europa.eu/taxation_customs 

/vies/?locale=it. Per l’applicazione dell’Iva 

si farà riferimento alle normative vigenti al 

momento dell’emissione della fattura 

   

9. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

              

9.1 L’utente è consapevole e dichiara di essere 

stato debitamente informato circa le seguenti 

caratteristiche del servizio offerto:  

- TWEPPY non va a sostituire il servizio 

offerto dal server di posta (es. Aruba, 

ecc.): per il corretto funzionamento, 

pertanto, è necessaria l'esistenza di un 

dominio nel quale risiedono le caselle di 

posta. Eventuali malfunzionamenti, 

disfunzioni, ecc. a qualsiasi titolo 

manifestati dal server di posta sono 

estranei al controllo del Fornitore e 

pertanto a lui non imputabili;  

- TWEPPY identifica i nuovi messaggi 

esclusivamente sulle cartelle delle caselle 

di posta mappate dall’Amministratore di 

sistema;  

- TWEPPY, una volta identificato un nuovo 

messaggio sulle cartelle della casella 

mappate dall’Amministratore di sistema, 

ne crea una copia al suo interno e non 

opera alcuna azione sulle email delle 

caselle di posta: non la contrassegna 

come letta e non la elimina. E’ pertanto 

cura dell’utente verificare il corretto 

utilizzo della 

casella ed effettuare eventuali operazioni 

di manutenzione (cancellazione 

programmata, ecc…);  

- il buon funzionamento di TWEPPY è 

condizionato dalla presenza delle mail 

ricevute e inviate nelle cartelle delle 

caselle di posta mappate: pertanto, 

interventi di qualsiasi tipo eseguiti 

dall’utente su mail presenti nel dominio 

possono provocare malfunzionamenti;  

- il buon funzionamento di TWEPPY è 

subordinato a una corretta 

configurazione delle mail sul server, da 

effettuarsi a cura dell’utente;  

- TWEPPY utilizza, per il proprio 

funzionamento, il servizio cloud di 

Windows Azure, che l’utente dichiara di 

conoscere e del quale dichiara altresì di 

avere visionato le caratteristiche 

trovandole di suo gradimento 

(www.windowsazure.com/it). Eventuali 

disservizi del cloud, pertanto, vanno ad 

incidere sull'operatività e il 

funzionamento di TWEPPY, senza alcuna 

responsabilità da parte del Fornitore;  

- TWEPPY, nella visualizzazione della 

mappa all'interno della rubrica, utilizza 

servizi di terze parti. Eventuali disservizi, 

pertanto, vanno ad incidere 

sull'operatività e sul funzionamento, 

senza alcuna responsabilità da parte del 

Fornitore.  

  

10. RINNOVO 

  

10.1 In prossimità della scadenza 

dell’abbonamento, il Fornitore, o suo 
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distributore autorizzato, invierà una 

notifica all’Amministratore di sistema e al 

rivenditore, qualora esistente. 

Contestualmente, il Fornitore, o suo 

distributore autorizzato, invierà all’utente 

un’offerta di rinnovo con tutte le 

specifiche necessarie. L’offerta si intende 

accettata qualora l’utente non provveda a 

inviare espressa disdetta, via pec, nel 

termine di 15 giorni dal ricevimento della 

stessa.  

10.2 In caso di recesso o comunque di 

interruzione del servizio, per qualsiasi 

motivo, l’utente dichiara espressamente 

di essere consapevole della possibilità di 

perdita di alcuni suoi dati e, con la 

sottoscrizione delle presenti Condizioni 

Generali, ne accetta il rischio.  

10.3 Nel caso in cui l’utente comunichi 

espressamente la disdetta dal contratto, 

l’ambiente verrà cancellato e l’utente non 

potrà più accedervi.  

 

11. OBBLIGHI DELL’UTENTE 

  

11.1 L’utente dovrà adottare tutte le misure 

più appropriate per la protezione dei 

propri dati e della propria rete, ponendo 

in essere tutte le più opportune cautele, 

salvando i dati, rilevando e comunicando 

tempestivamente al Fornitore la 

presenza di eventuali malfunzionamenti. 

In particolare, si consiglia l’utilizzo di 

account sicuri con crittografia SSl/TLS.  

11.2 L’utente deve inoltre verificare la 

corretta acquisizione in ambiente 

Tweppy delle email e degli allegati 

arrivati sul server, e la loro integrità. Egli 

ha altresì l'onere di effettuare periodici 

backup del contenuto del server.  

11.3 L’utente è consapevole e accetta che in 

alcuni casi i dati del server di posta 

possono non venire scaricati o venire 

scaricati solo parzialmente da TWEPPY, e 

che pertanto è suo onere verificare il 

contenuto del server.  

11.4 L’utente dovrà connettere a TWEPPY 

esclusivamente caselle di cui è 

proprietario e si impegna a utilizzarle nel 

rispetto delle leggi vigenti. Una volta 

acquistato il servizio, la mappatura delle 

caselle di posta da gestire è a suo 

esclusivo carico, ivi compresi 

l'inserimento dei parametri volti alla 

creazione degli utenti e all'attribuzione 

delle password.  

  

12. GARANZIA  

  

Il Fornitore garantisce esclusivamente che 

TWEPPY, ove correttamente usato, è in grado 

di eseguire le operazioni previste e illustrate 

nelle relative descrizioni tecniche e/o 

applicative, alle quali si rimanda.  

  

13. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE – 

LIMITAZIONI  

  

13.1 Per il solo caso di mancanza di 

caratteristiche del prodotto la cui 

esistenza fosse stata esplicitamente 

garantita per iscritto dal Fornitore, esso 

sarà responsabile dei danni subiti 

dall’utente a causa della mancanza di tali 

caratteristiche, fino a un ammontare 

massimo corrispondente ai corrispettivi 

pagati dall’utente stesso.  

13.2 L’utente riconosce e accetta che TWEPPY 

necessita, per il suo funzionamento, di 

servizi di terze parti come precisati 

all'art. 9, pertanto esclude sin d'ora 

qualsivoglia responsabilità del Fornitore 

derivante dall'interruzione, sospensione, 

malfunzionamento e/o modifica dei 

suddetti servizi.  

13.3 L’utente dichiara di conoscere e 

accettare la Policy di utilizzo di TWEPPY 

disponibile sul sito. Egli è l’unico e diretto 

responsabile delle comunicazioni inviate 

tramite TWEPPY (anche tramite 

campagne Facebook, sms, ecc.), sia per 

quanto riguarda il loro contenuto che per 

quanto riguarda i destinatari di tali 

comunicazioni e l’eventuale necessità di 

un loro consenso all’invio.  

13.4 L’utente, anche in qualità di responsabile 

per il fatto del proprio dipendente, 

commesso o ausiliario, si impegna a 

tenere indenne e manlevare il Fornitore 

nel caso in cui quest’ultimo sia tenuto, 

direttamente o in solido, a pagare a 

qualsiasi titolo importi, in via 

esemplificativa e non esaustiva, per 

risarcimento del danno, indennizzo, 

sanzioni, ecc. in relazione al contenuto 

delle comunicazioni e informazioni 

transitate tramite il software.   

13.5 L’utente si impegna a tenere 

integralmente indenne e manlevare il 

Fornitore da tutti i danni, perdite, 

responsabilità, costi, oneri e spese che 

egli dovesse subire o sostenere:  

- qualora l’utente 

non adempia agli obblighi assunti con la 

sottoscrizione delle presenti Condizioni 

Generali;  

- per violazioni connesse all’invio di 

informazioni contenute all’interno di 

messaggi dell’utente.   

  

14. RISERVATEZZA  

  

14.1 Ciascuna parte dovrà tenere segrete le 

informazioni ricevute dall'altra e, in caso 

di recesso o di revoca del contratto, 

eliminare dai propri archivi tutti i dati e 

restituire tutti i documenti fornitile. Le 

parti dovranno, inoltre, tenere segreti i 

contenuti delle presenti Condizioni 

Generali.  

14.2 Il Fornitore non è responsabile qualora 

dati sensibili dell’utente, di suoi 

dipendenti, fornitori, ecc. siano trasmessi 

a terzi a causa di errori e/o negligenze 

sull'impostazione dei dati causati 

dall’utente stesso o a causa di uso 

improprio delle funzionalità di TWEPPY.  

14.3 L’utente è consapevole ed espressamente 

accetta che il Fornitore abbia accesso a 

dati sensibili propri e/o dei propri 

dipendenti, fornitori, ecc., i quali 

verranno trattati nel pieno rispetto della 

normativa in materia (art. 16) e che tali 

dati saranno utilizzati in forma anonima 

per rilevazioni statistiche.  

  

15. PUBBLICITA' e NEWSLETTER  

  

15.1 L’utente è consapevole e accetta che 

TWEPPY invii periodicamente newsletter 
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di carattere commerciale, riguardanti 

servizi propri o di terzi, agli indirizzi e-mail 

mappati in area Tweppy. Egli presta 

altresì il proprio consenso affinché 

TWEPPY possa inviare annunci 

pubblicitari a mezzo email, testi, immagini 

e video tramite AdWords sulla 

piattaforma TWEPPY dell’utente.  

  

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  

16.1 I dati personali dell’utente e/o dei suoi 

collaboratori, dipendenti, ecc. forniti 

dall’utente stesso in vista della 

formalizzazione del presente contratto o 

conosciuti successivamente nella fase 

dell'adempimento contrattuale, verranno 

trattati dal Fornitore, sia manualmente che 

mediante l'uso di sistemi automatizzati, 

nel rispetto dei principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e tutela della 

riservatezza e dei diritti tutti dell’utente, 

per finalità di adempimenti e gestione del 

rapporto contrattuale, adempimenti di 

legge, gestione del protocollo, tenuta 

registri e scritture contabili, elenchi e 

indirizzari, compilazione di anagrafiche, 

tenuta della contabilità degli utenti e/o 

fornitori, ecc.. Il rifiuto dell’utente al 

trattamento descritto comporterà 

l'impossibilità di concludere il presente 

contratto.  

16.2 Il titolare del trattamento è Tweppy S.r.l., 

con sede legale a Mezzolombardo via 

Trento 115/117. 

16.3 I dati in questione potranno essere diffusi 

o comunicati a quei soggetti ai quali 

disposizioni di legge diano facoltà di 

accesso, a quei soggetti il trasferimento ai 

quali si renda necessario per gli 

adempimenti previsti dalla legge, da 

regolamenti o norme ovvero dai rapporti 

contrattuali o precontrattuali in corso, 

nonché ai dipendenti e collaboratori del 

Fornitore, a professionisti, clienti e 

fornitori, istituti bancari e assicurati e 

anche a imprese, sempre per le finalità di 

cui al presente articolo.  

16.4 Per quanto riguarda i servizi offerti da 

soggetti terzi, si rimanda alla loro 

regolamentazione.  

  

17.LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE  

  

17.1 Il presente contratto è disciplinato dalla 

legge italiana, anche se non espressamente 

richiamata.  

17.2 Per ogni controversia relativa 

all'esecuzione, risoluzione, interpretazione 

sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Trento.  

  

Firma  

  

Firma  

 

 

  

ESPRESSA ACCETTAZIONE CLAUSOLE 

VESSATORIE  

  

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 – 

1342 c.c, il cliente dichiara di approvare 

specificatamente tutte le condizioni contenute 

nelle presenti Condizioni Generali, e in 

particolare gli artt. 3 (Esigenze dell’utente), 4 

(Caratteristiche tecniche), 5 (Modalità di 

fornitura del servizio), 7 (Aggiornamenti), 8 

(Validità del contratto e pagamento), 9 

(Caratteristiche del servizio), 10 (Rinnovo), 11 

(Obblighi dell’utente), 12 (Garanzia), 13 

(Responsabilità del fornitore – limitazioni), 14 

(Riservatezza), 15 (Pubblicità e newsletter), 17 

(legge applicabile e foro competente).  

  

Firma  

 


