CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL SITO
Contratto tra Cliente e FATTURAonline.biz
Questo sito viene offerto al Cliente da Smok-e Srl In Liquidazione, Via Lungo Piazza d'Armi, 7 10034
CHIVASSO (TO), P.IVA 10843930016, a condizione che il Cliente accetti le seguenti Condizioni, per cui si
impegna a rispettarle in pieno.

Limitazione di Responsabilità
Il software viene concesso in uso dietro pagamento di un abbonamento (minimo annuale), il Cliente si
impegna ad usarlo nel modo corretto, seguendo le regole fiscali in vigore al momento.
FATTURAonline non risponde di usi impropri del software, siano essi dettati da errore umano involontario,
o da volontà specifica.
FATTURAonline non può essere ritenuta responsabile per l'uso improprio da parte del Cliente di dati,
immagini e/o altro tipo di contenuto cui il Cliente stesso non ne detenga lecita proprietà o libero utilizzo.
FATTURAonline non verifica la veridicità dei dati immensi dal Cliente all'atto della registrazione e per
questo non può essere ritenuta responsabile per eventuali mancanze e/o dati fasulli.
FATTURAonline non è tenuta a verificare la presenza di diritti e/o requisiti del Cliente all'uso della pratica
della fatturazione fiscale.
Ogni documento fiscale creato (fatture attive) appartiene al singolo Cliente, che si assume la
responsabilità sulla correttezza dei dati e degli importi.
FATTURAonline si limita a dar la possibilità di creare i documenti fiscali (fatture) alla stregua di un
qualsiasi strumento software di scrittura.
Nonostante si tratti di sistemi collaudati e testati, FATTURAonline consiglia al Cliente di controllare
l'esattezza delle somme. FATTURAonline non si assume nessuna responsabilità per documenti creati in
modo errato.

Uso del software
Il software (fatto salvo un periodo di prova iniziale di 30 giorni) viene restituito dietro pagamento di un
abbonamento annuale, da corrispondere tramite bonifico bancario o tramite il sistema online PAYPAL.
FATTURAonline non può essere ritenuta responsabile per un uso improprio del software, sia esso legato ad
errore umano oppure a volontà specifica.

Sicurezza dei dati
Tutti i dati del Cliente vengono conservati su sicuri server, accessibili solo dal singolo Cliente.
Tutti i dati sono sempre disponibili e giornalmente viene effettuato un backup generale.
Il sistema porta con se meccanismi di allarme contro involontarie cancellazioni di dati.

Modifiche delle presenti Condizioni
FATTURAonline si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni in base alle quali viene offerto il
servizio.
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