Le presenti Condizioni regolano l'erogazione e la fruizione del servizio denominato AppItalia,club.
1. Servizio Euro Ce Srl mette a disposizione una parte di piattaforma per la generazione di applicazioni per
Android e IOS. La piattaforma risiede su un server nella disponibiltà dell'erogante, accessibile via web o
comunque da apparati connessi alla rete Internet.Il servizio è particolarmente dedicato ai rivenditori i quali
possono offrire a pagamento l’app ai loro clienti esercenti.
2. Accessibilità. Il rivenditore che desidera fruire del servizio si iscrive gratuitamente sulla piattaforma
www.appitalia.club inserendo username e password ed i suoi dati.
3. Operatività L'accesso dà diritto a generare l'applicazione per Android o IOS, oppure richiedere agli
operatori di Euro Ce la generazione, attraverso una serie di passaggi durante i quali il Rivenditore può
aggiungere e configurare opzioni grafiche ed operative. Le opzioni possono essere personalizzate e
consistono (per esempio ma non limitatamente) in Calendario eventi, Links a siti, Ecommerce integrato,
Meteo, Servizi prenotazioni, Notifiche push, Social Network, ecc.
4. Pubblicazione. L'app così composta e completata, dà origine ad un file il quale può venire pubblicato sui
vari stores oppure installato direttamente sui cellulari compatibili per sistema operativo. Il Rivenditore, ha la
possibilità di visualizzare e testare una anteprima della sua applicazione e di fornire detta anteprima al
cliente esercente per la sua approvazione, così come di modificare le parti che la compongono, in qualsiasi
momento, anche successivo alla pubblicazione. Se l’app è compatibile Android, e il cliente lo richiede, sarà
cura di Euro Ce la pubblicazione sulla piattaforma Google al fine di renderla fruibile al cliente esercente e ai
suoi eventuali iscritti. Se l’app è compatibile IOS, la pubblicazione è a cura del cliente; in caso In caso il
cliente richieda la pubblicazione a cura di Euro Ce, le operazioni e le tempistiche saranno subordinate
all'approvazione del gestore della piattaforma IOS/Apple.
5. Costi e pagamenti. Modalità 1) Immediatamente prima della pubblicazione, il cliente esercente approverà
l’app e provvederà al pagamento della stessa al Rivenditore. In caso di editing e compsizione da parte di
Euro Ce, Euro Ce avrà diritto al 50% (cinquanta per cento) dell’incasso da parte del Rivenditore. Il
pagamento dà diritto alla fruizione per 12 mesi dell’app da parte del cliente esercente, il quale avrà anche
diritto a richiedere alcune modifiche durante detto periodo. Se le richieste di modifiche o prestazioni
dovessero superare il valore del servizio è diritto di Euro Ce richiedere una integrazione monetaria, il cliente
è libero di rifiutare e trasferire il servizio ad altro fornitore.
Modalità 2) Il cliente o rivenditore si accorda su un costo a forfait per applicazione, pagato il quale potrà
pubblicarla, rivenderla o utilizzarla per conto proprio.
Scaduta l'annualità non vi è obbligo di rinnovo, in caso di mancato rinnovo l'app sarà disattivata dal sistema.
Se il cliente esercente desidera rinnovare la fruizione dell’app, il Rivenditore è autorizzato a riscuotere un
canone annuo, il quale anche andrà suddiviso con Euro Ce. Euro Ce ha il diritto di rifiutare il servizio se
ritiene che le richieste tecniche del cliente siano sproporzionate rispetto al costo dell'applicazione.
Non sono ammessi rimborsi in quanto l'app viene generata su specifica richiesta del Rivenditore, il quale
riceverà regolare fattura italiana.
6. Utilizzo dell'app. Il cliente esercente è libero di distribuire e far utilizzare l'app ai suoi iscritti o ad altri
soggetti e di interagire con gli stessi a seconda delle sue necessità. E' fatto divieto di utilizzare l'app per
scopi contrari alle vigenti normative di Legge. Euro Ce è espressamente manlevata da ogni e qualsiasi
danno, lesione, turbativa possa scaturire dall'utilizzo improprio dell'app. il cliente prende atto che il software è
stato elaborato, prodotto e commercializzato e viene periodicamente aggiornato da azienda terza che non
ha niente a che fare con il team tecnico di Euro Ce. Eventuali bugs (difetti di funzionamento), correzioni del
software, aggiunta di funzioni, o altra azione proveniente o riguardante il software in sè, esulano dalle
competenze e dalla responsabilità di Euro Ce, che in questi casi diventa soggetto passivo e non tenuto ad
operare in alcun modo sul software della piattaforma. Eventuali malfunzionamenti del software vengono
segnalati al produttore ed Euro Ce è manlevata da eventuali inconvenienti intervenuti a fronte di ciò.
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