CONDIZIONI DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA ICESQUID

1. PREMESSE
BENVENUTI SU Icesquid.com
Icesquid.com è una piattaforma telematica in grado di mettere in contatto individui ed aziende che
vogliono o hanno necessità di sviluppare un progetto, prodotto o qualsiasi servizio inerente al mondo
e all’industria del software con aziende partner in grado di prendere in carico e portare a termine le
attività richieste. L’utilizzo della piattaforma web www.icesquid.com comporta l’accettazione delle
presenti condizioni d’uso. Nel presente contratto, qualsiasi termine usato al singolare includerà il
plurale e viceversa ed ogni termine utilizzato al maschile includerà anche il femminile. Invitiamo a
leggere con attenzione queste condizioni di servizio che costituiscono un contratto vincolante tra
Icesquid e i Clienti. Registrando un account e utilizzando il servizio i Clienti accettano di attenersi
alle seguenti condizioni di servizio. Queste premesse formano parte integrante del presente contratto.

2. DATI DEL TITOLARE DEL SITO
Il Sito è gestito da Icesquid s.r.l. (di seguito denominata semplicemente “Icesquid” o “Titolare”) una
start-up innovativa, con sede legale in Cannaregio 5557, 30124 Venezia (VE), numero di P.IVA
04644490270, iscritta al registro delle imprese di Venezia numero 436444 capitale sociale €
20.000,00 i.v.

3. DEFINIZIONI
“Attività di sviluppo” la prestazione di servizi di sviluppo software e web finalizzati alla
realizzazione di un Progetto.
“Budget” importo indicativo che il Cliente ha deciso di stanziare per la realizzazione del Progetto.
“Condizioni d’uso” le presenti condizioni che disciplinano l’adesione dei Clienti alla Piattaforma.
“Contratto di servizi” o “Contratto di sviluppo” il contratto di sviluppo di un’Opera informatica
concluso tra Committente e Sviluppatore.
“Opera” a titolo esemplificativo e non esaustivo il sito web, l’applicazione, il software o qualsiasi
altra opera creativa in campo informatico che il Committente intende realizzare.
“Progetto” informazioni inerenti alla realizzazione dell’Opera, a titolo esemplificativo la sua
descrizione, le specifiche, il Budget ed i requisiti dell’Opera che il Committente intende realizzare.

“Piattaforma”, “Sito” o “Icesquid.com” il sito internet corrispondente all’indirizzo icesquid.com
dove il Cliente potrà caricare un Progetto e ricevere Proposte.
“Proposta” il preventivo con la descrizione dell’Opera da realizzare, le specifiche di progetto, tempi
di realizzazione ed altri elementi utili a valutare la Proposta stessa.
“Sviluppatore” o “Partner” la società che si può candidare e che può sottoporre una Proposta per la
realizzazione dell’Opera.
“Committenti” o “Clienti” la società o l’individuo che si iscrive alla Piattaforma per
gli Sviluppatori e ricevere le Proposte dai medesimi

individuare

.

4. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

4.1 La Piattaforma permette ai Clienti di pubblicare uno o più Progetti, ricevere Proposte dagli
Sviluppatori interessati alla loro realizzazione ed entrare in contatto con loro. Icesquid si limita a
segnalare i Progetti agli Sviluppatori su incarico di questi ultimi, in forma occasionale e senza
vincolo alcuno. Sarà lo Sviluppatore, previa segnalazione e in piena autonomia, a decidere se
presentare una Proposta al Cliente.
4.2 Icesquid svolge la propria attività in piena indipendenza ed autonomia, senza alcun obbligo di
attività minima né obblighi di risultato. In particolare, la segnalazione dei Progetti dipenderà
esclusivamente dalla sua iniziativa. Icesquid non opera quale mediatore, rappresentante o
mandatario del Cliente, limitandosi a mettere a disposizione la Piattaforma per raccogliere
progetti da segnalare agli Sviluppatori su incarico degli Sviluppatori stessi, Clienti esclusi.

5. REGISTRAZIONE
SERVIZIO

ALLA

PIATTAFORMA

E

CARATTERISTICHE

DEL

5.1 Per iscriversi alla Piattaforma ed utilizzarne le funzionalità, il Cliente deve registrarsi e creare un
account personale e non cedibile, conferendo i dati richiesti nell’apposito modulo online. La
registrazione di un account e l’adesione alla Piattaforma sono a totale discrezione di Icesquid.
5.2 Al Cliente verrà richiesta la compilazione di un questionario al fine di definire l’ambito e le
caratteristiche del Progetto che intende realizzare.
Il Titolare si riserva di accettare l’adesione alla Piattaforma e la pubblicazione del Progetto in
base a proprie valutazioni discrezionali di natura tecnica o commerciale, senza che possano essere
avanzate pretese a riguardo.

5.3 I Clienti, al fine di un più corretto utilizzo e per un miglior livello di servizio, dovranno sincerarsi
che le informazioni riportate nel modulo di registrazione siano corrette, veritiere ed aggiornate,
assicurandosi di rettificarle in caso di successive variazioni.
5.4 I Clienti hanno il dovere di mantenere le credenziali riservate e sono responsabili della loro
sicurezza e confidenzialità. La password prescelta dovrà corrispondere al più alto livello di
sicurezza disponibile sulla Piattaforma. Registrando un account, il Cliente accetta di essere
pienamente responsabile di ogni attività messa in atto con le sue credenziali d’accesso. Il Cliente
è tenuto ad informare immediatamente il Titolare rispetto ad ogni attività sospetta e su presunti
accessi illegittimi al proprio account.
5.5 Qualsiasi variazione relativa ai dati dovrà essere prontamente aggiornata sulla propria area
personale.
5.6 È necessario che l’Utente inserisca, all’interno del questionario di progetto, nella

Piattaforma,

un Budget indicativo per il Progetto e che definisca nel modo migliore e corretto possibile le
caratteristiche del Progetto.
5.7 Il Cliente potrà ricevere una o più Proposte dagli Sviluppatori. In caso di accordo sulle condizioni
economiche e le caratteristiche della Proposta, Committente e Sviluppatore concluderanno tra
loro un Contratto di servizi.
5.8 Resta inteso che il rapporto contrattuale relativo alle Attività di sviluppo sussiste direttamente tra
Committente e Sviluppatore, Icesquid esclusa. Icesquid opera quale intermediario tecnico
limitandosi a mettere a disposizione l’uso della Piattaforma ed i Servizi.
5.9 Completando la registrazione, il Cliente dichiara d’aver letto ed accettato le Condizioni d’uso
impegnandosi senza riserve al loro integrale rispetto.
6. DURATA E RECESSO
6.1 Il Cliente può richiedere la cancellazione della propria registrazione al Sito in qualsiasi momento
tramite le impostazioni dell’account. Allo stesso modo, Icesquid si riserva di recedere in qualsiasi
momento dal contratto e interrompere la fornitura del servizio mediante preavviso di 15 giorni da
comunicare al Cliente tramite e-mail, più specificatamente all’indirizzo di posta elettronica

tramite cui il Cliente si è registrato nella Piattaforma, oppure tramite raccomandata o posta
elettronica certificata.

6.2 A seguito del recesso, il Cliente non potrà caricare ulteriori Progetti, ricevere i contatti e i dettagli
inerenti gli Sviluppatori, ricevere nuove Proposte dagli Sviluppatori ed eventuali Progetti già
pubblicati verranno rimossi.
7. CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA
7.1 La registrazione alla Piattaforma permette al Cliente di:
a. Pubblicare Progetti.
b. Per ogni Progetto usufruire, se interessato, di un’assistenza gratuita con lo scopo di qualificare
al meglio le caratteristiche del Progetto.
c. Definire le caratteristiche ed il Budget del Progetto oggetto di pubblicazione.
d. Ricevere le informazioni di contatto delle aziende che hanno manifestato interesse circa il
Progetto e ricevere eventuali Proposte dagli stessi.
e. Selezionare una Proposta e comunicarne l’accettazione al Partner scelto e ad Icesquid alla
apposita casella email support@icesquid.com.
f. Prenotare una sessione di consulenza con esperti forniti da/facenti parte di Icesquid.

7.2 La registrazione alla Piattaforma non permette al Cliente di sollecitare, ricevere o effettuare
pagamenti, attività che dovranno concretizzarsi al di fuori della Piattaforma.

7.3 Il Cliente ha facoltà di accettare le Proposte ricevute durante il periodo di pubblicazione del
Progetto.

8. OBBLIGHI DEL CLIENTE
I Clienti si impegnano a rispettare tutte le condizioni di adesione alla Piattaforma di seguito
riportate, nessuna esclusa. In particolare, i Clienti dovranno:

-

definire l’oggetto, il contenuto, gli obiettivi, il Budget, il termine entro cui l’Opera dovrà
essere realizzata.

-

operare, sia nei confronti di Icesquid che degli Sviluppatori, con la massima correttezza,
buona fede e diligenza.

-

mantenere sempre i propri dati di registrazione aggiornati e modificarli prontamente in caso
di variazioni.

-

Dare comunicazione ad Icesquid, inviando una email di conferma all’apposito indirizzo email
support@icesquid.com nel caso sia stato raggiunto un accordo con lo Sviluppatore e/o si sia
accettata la sua Proposta

9. GRATUITÀ DEL SERVIZIO
L’uso della Piattaforma e dei servizi è gratuito. Il Cliente non è tenuto a corrispondere alcunché
per l’uso della Piattaforma. Qualora il Cliente richieda ad Icesquid la prestazione di attività di
consulenza, quest’ultima sottoporrà all’attenzione del Cliente un preventivo per sua valutazione.

10. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
10.1

Il Cliente, Icesquid esclusa, è responsabile del Progetto pubblicato e dei suoi contenuti.

10.2

Resta inteso che tutte le attività necessarie o connesse all’esecuzione ed alla realizzazione del

Progetto e dell’Opera nell’ambito del Contratto di servizi vengono eseguite dallo Sviluppatore in
completa autonomia, con propria organizzazione di mezzi e sotto la sua esclusiva responsabilità,
nei tempi e nei modi concordati tra le parti. Icesquid non è parte del Contratto di servizi ed esclude
qualsiasi responsabilità per danni e pregiudizi di ogni tipo, anche indiretti, subiti dal Cliente e
causati dell’Attività di sviluppo o dalle condotte degli Sviluppatori.
10.3

Icesquid adopererà ogni ragionevole sforzo per garantire che il Sito sia online e

completamente funzionante, allo stesso tempo non potrà garantire la disponibilità del Sito e dei
servizi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Icesquid non si assume alcuna responsabilità in caso di
interruzioni o non disponibilità dei servizi a causa di fattori esterni quali, a titolo esemplificativo,
guasti alle apparecchiature, problemi con l’ISP (internet service provider), guasti alle
apparecchiature host, guasti alla rete di comunicazione, eventi naturali o impedimenti giuridici.
10.4

Per garantire il miglior livello di servizio possibile, il Titolare si riserva di interrompere l’uso

della Piattaforma per finalità di manutenzione, aggiornamenti di sistema o per qualsiasi altra
modifica. In particolare, il Titolare potrebbe sospendere il servizio in via temporanea per
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sul Sito. Nelle ipotesi di sospensione del
servizio, il Titolare compirà ogni ragionevole sforzo per avvisare i Clienti in anticipo prima che
l’eventuale sospensione possa aver luogo, fermo restando che si esclude qualsiasi responsabilità

per mancato funzionamento, temporaneo o permanente, parziale o totale del servizio dovuto ad
interventi di manutenzione, attacchi informatici e per altre cause che si sottraggono al ragionevole
controllo del Titolare, incluso per forza maggiore.
10.5

Il Sito potrebbe contenere link ipertestuali che rimandano a siti web di terze parti. Il Cliente è

consapevole e si assume ogni rischio derivante dall’utilizzo di link che potrebbero reindirizzarlo
verso siti esterni sui quali il Titolare non ha alcun controllo. Quest’ultimo declina qualsiasi
responsabilità riguardo l’accuratezza e la tipologia di contenuti presenti in tali siti web.

10.6

Icesquid esclude qualsiasi responsabilità rispetto all’utilizzo delle informazioni da parte dello

Sviluppatore, a prescindere dalla natura riservata o meno delle stesse. Icesquid si limita a
trasmettere le informazioni, i dati e la documentazione comunicata dal Cliente per le finalità di
cui al presente accordo, ovvero segnalare il Progetto allo Sviluppatore e non potrà essere ritenuta
in alcun modo responsabile di un eventuale utilizzo improprio delle informazioni e dei dati
trasmessi. È compito del Cliente valutare quali informazioni e dati condividere e stipulare un
accordo di riservatezza direttamente con lo Sviluppatore al fine di tutelare la riservatezza delle
proprie informazioni.

11. MODIFICHE AL CONTRATTO

11.1

Il Titolare si riserva il diritto di modificare le Condizioni d’uso in qualsiasi momento. In caso

di modifiche, il Titolare fornirà un ragionevole preavviso al Cliente e tramite e-mail, comunque
non inferiore a 15 giorni. La prosecuzione nell’uso del servizio implica l’accettazione delle
Condizioni d’uso aggiornate.
11.2

Qualora il Cliente non intendesse accettare le modifiche alle Condizioni d’uso, avrà diritto a

recedere dal Contratto prima che le stesse diventino efficaci. Il Titolare specificherà nella
comunicazione la data di efficacia delle modifiche.

12. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
12.1

Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui marchi, loghi, illustrazioni, immagini e contenuti

pubblicati sul Sito sono di proprietà esclusiva del Titolare o dai suoi danti causa e sono tutelati
dalla normativa italiana e dai trattati internazionali sulla proprietà intellettuale.

12.2

Il Cliente autorizza Icesquid ad usare marchi, nomi o altri segni distintivi di sua proprietà e a

trasmettere allo Sviluppatore tutti i materiali, i documenti, i file, i dati, le informazioni anche di
natura riservata condivisi con Icesquid per gli scopi di cui al presente accordo. Il Cliente concede
altresì ad Icesquid l’uso del marchio, nome e altri segni distintivi a fini pubblicitari, in particolare
per finalità promozionali della Piattaforma e dei servizi, anche attraverso la pubblicazione dei
segni distintivi online, inclusi social media, pagine internet e altri sistemi di comunicazione
telematici o cartacei. L’autorizzazione all’uso del marchio e dei propri segni distintivi a fini
pubblicitari potrà essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento inviando una comunicazione
via PEC o tramite raccomandata ad Icesquid.

13. COMUNICAZIONI
13.1

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto potranno essere inviate a mezzo e-mail,

PEC o raccomandata a/r, a seconda di quanto indicato espressamente nel presente contratto. Per
assistenza sull’uso del Sito si prega di fare riferimento al seguente indirizzo e-mail
support@icesquid.com.

13.2

Tutte le comunicazioni indirizzate al Cliente verranno effettuate utilizzando l’indirizzo e-mail

da questi comunicato in fase di registrazione al Sito, a seconda del contenuto della comunicazione
e di quanto indicato nel presente contratto.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
14.1

Il trattamento dei dati personali raccolti da Icesquid nell’ambito dei servizi e tramite la

Piattaforma avverrà nel pieno rispetto delle previsioni normative applicabili, in particolare del
Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. n.
101/2018 ed in conformità all’informativa sul trattamento dei dati pubblicata sul Sito.

14.2

Il Cliente si impegna a trattare i dati personali degli Sviluppatori con la massima riservatezza,

in qualità di Titolare autonomo del trattamento ed in conformità al Regolamento UE 2016/679 e
al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. In caso di controversie, incluse quelle attinenti
alla interpretazione ed esecuzione del Contratto, il foro competente a decidere qualsiasi
controversia sarà quello di Venezia.

Data ultima modifica 10.04.2021

