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  CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI SVOLTI  
TRAMITE IL PORTALE ACQUISTI DI OPEN FIBER 

 
1. PREMESSE 
 

1.1 Open Fiber S.p.A. è ti tolare del portale di acquisto “Portale Acquisti di Open Fiber “(i l  Portale). 
1.2 Sul  Porta le opera in qualità di Acquirente da qui in avanti denominato l’Acquirente o OF). 

 
2. OGGETTO 
2.1 Lo scopo del presente documento (le Condizioni Generali) è definire i termini e le condizioni ai qual i  d eterminati  s oggetti ,  

operanti nell’ambito della loro attività imprenditoriale, i stituzionale o professionale ( i l  F ornitore  o  i  F ornitori ) ,  p o s son o 
partecipare su invito, in qualità di Fornitori, a lle attività organizzate da Open Fiber, che verranno realizzate mediante l’u ti l i zzo  

del la piattaforma tecnologica di BravoSolution S.p.A. (la Piattaforma), costituita da un hardware e da  un software proprietario. 
2.2 Le Condizioni Generali costituiscono l ’accordo contrattuale complessivo tra ciascun Fornitore e Open Fiber (il Contratto). 
 

3. REGISTRAZIONE AL PORTALE  
3.1 Condizione necessaria per partecipare agli Eventi è registrarsi ed abilitarsi al Portale. A ta l fine, il Fornitore comunica, in m o do  

veri tiero e corretto, i  propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile da OF per l a  sua  i denti ficaz ione ( i  D ati di  

Registrazione).  
3.2 Con la  registrazione i l Fornitore sceglie uno o più codici di identificazione (User ID) e gli vengono assegnate u na o  p iù p arole 

chiave (Password). La  registrazione si intende completata a l momento dell’abilitazione, da parte di OF, di Password e User ID.  
3.3 User ID e Password sono strettamente personali e non cedibili. Il Fornitore si impegna a non divulgarli a  terzi e  a  cu stodirl i  e  

proteggerli con la massima diligenza ed è ri tenuto l'unico responsabile per il loro l 'uso da parte di terzi, impegnandosi, i n o gni  
caso, a comunicare immediatamente a  Open Fiber i l loro eventuale furto o smarrimento. 

3.4 Una volta avvenuta l ’abilitazione di User ID e Password, i l Fornitore può, se invi tato, partecipare agli Eventi tramite un personal  

computer, dotato di un browser Web, col legato a lla rete Internet, secondo i  requisiti minimi di configurazione richiesti da Open 
Fiber. L'acquisto, l 'installazione e la configurazione dei propri hardware e software restano ad esclusivo carico del Fornitore. 

3.5 I l  Fornitore designa il nominativo riportato nell’apposito spazio in ca lce al Contratto quale soggetto autorizzato a  f ru i re d el la 
Piattaforma (l’Account Principale). In assenza di specifica designazione, il Fornitore designa i l firmatario del  Co n tratto q ua le 
Account Principale. 

3.6 Open Fiber concede al Fornitore la facoltà di: (i ) abilitare ulteriori soggetti all’utilizzo della Piattaforma  (gli Account Operativ i ) ; 
(i i ) revocare l ’abilitazione, ampliare o restringere l’ambito delle facoltà concesse agli Account Operativi. Resta inteso che Op en  
Fiber potrà, in via del tutto discrezionale, ri fiutare le richieste di abilitazione e ampliamento degli Account Operativi  pervenu te 

da l  Fornitore. 
 
4. OBBLIGHI E GARANZIE DEL FORNITORE 

4.1 In relazione alla fruizione della Piattaforma, i l Fornitore si obbliga a: 
(i ) ri spettare i termini e le condizioni indicate nelle presenti Condizioni Generali; (ii) non porre  in  essere co mp ortam enti  o  

pratiche anticoncorrenziali, lesivi  di leggi, regolamenti e/o diritti di terzi e non  diffondere informazio ni  fa lse, i ngannevo l i o  
i l lecite; (iii) trattare i  dati e le informazioni relativi a ciascun Evento come strettamente confidenziali e ri servati; (iv)  utilizzare e  
configurare il proprio software e il proprio hardware in modo da consentire la sicurezza informatica degli Eventi. 

4.2 In relazione all’utilizzo della Piattaforma, il Fornitore dichiara e garantisce di avere la piena titolarità o disponibi l i tà  d ei  d ati ,  
del le informazioni e dei contenuti eventualmente forniti a  Open Fiber e che il loro utilizzo ai sensi del Contratto non viola alcun 
diri tto di terzi né viola leggi e/o regolamenti.  

 
5. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIRITTO DI RECESSO 

5.1 Open Fiber ha il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento del Fornitore anche a  uno solo degli obblighi di cui agli 
articoli 4, e 7.2, ovvero in caso di sottoposizione del Fornitore a fallimento o altre procedure concorsuali. 

5.2 Open Fiber e il Fornitore hanno il diritto di recedere dal Contratto in qualunque momento previa co m unicazio ne scri tta  d a  

inviarsi via pec o a  mezzo lettera raccomandata A/R. 
 

6. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E ASSENZA DI GARANZIE DA PARTE DI OPEN FIBER  
6.1 Open Fiber non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante al Fornitore dall’utilizzo, dal malfunzionamento, dal 

ri tardato o mancato utilizzo e/o dall’interruzione o sospensione dell’utilizzo della Piattaforma, ivi inclusi perdita di oppo rtunità  
commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, danno all'immagine, richieste di ri sarcim ento e/o pretese di terzi, causati da: 
(a) eventi di “Forza Maggiore”, intendendosi in maniera esemplificativa, un evento tra  i  seguenti: interruzione della co rren te 

elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento a lla rete per fatto di terzi, scioperi, dispute industriali, gu erre, ra gioni  d i  
s tato o di autorità civili o militari, embarghi, atti vandalici e terroristici, epidemie, allagamenti ,  terre mo ti ,  i ncend i  ed  a l tri  

disastri naturali; 

(b) errata utilizzazione della Piattaforma da parte del Fornitore; 
(c) di fetti di funzionamento delle apparecchiature di connessione utilizzate dal Fornitore;  

(d) guasti a i sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici di Open Fiber p er u na 
durata non superiore a  30 giorni. 
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6.2 I l  Fornitore prende atto ed accetta che: (i) Open Fiber si riserva  il diritto di in terrom pere e /o sosp endere l 'uti li zzo d el la  

Piattaforma e/o revocare la registrazione e l ’abilitazione in qualsiasi momento, previa semplice comunicazio ne a l  F o rnitore  
senza incorrere in alcuna responsabilità nei suoi confronti; (ii)  la Piattaforma è fru ibi le cos ì  co m e è , p riva  d i  garanzie d i  
qualsivoglia natura; i l Fornitore, pertanto, rinuncia a qualsiasi garanzia, espressa o implicita, ivi  inclusa, a  ti tolo m e ram e nte 
indicativo, la garanzia di idoneità ad un uso o uno scopo specifico; (iii) Open Fiber non garantisce l ’accesso , la  ve ridici tà , la  
completezza, la conformità alla legge e i l rispetto dei diritti dei terzi dei contenuti d ei s i t i  w eb  cu i  p o trebbero  ri mandare 
eventuali link inseriti nel Portale. 

 

 
7. DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 
7.1 I  contenuti e le informazioni offerti a l Fornitore attraverso il Portale sono di proprietà  d i  Op en F iber. La  Piattaform a e i l  

software uti lizzato sono proprietà di BravoSolution S.p.A., sono concessi in l icenza a  Open Fiber e  s ono  p rotetti  d a l  di ri tto  
d'autore o da a ltri diritti di proprietà intellettuale (ivi inclusi i  diritti sulle banche dati).  

7.2 I l  Fornitore si impegna a  non scaricare, riprodurre, trasmettere, vendere o distribuire, in tutto o in parte, a qualunque ti tolo, i  
contenuti e le informazioni disponibili sul Portale o ricevuti attraverso la Piattaforma, senza  l ’au torizzaz ione e spressa  p er  
i scritto da Open Fiber e per fini diversi da quello di consentire l ’accesso a l Portale e l ’utilizzo della Piattaforma. 

7.3 I l  Fornitore accetta che i Dati di Registrazione, nonché i dati e le informazioni successivamente forniti, verranno inseriti  i n u na 
banca dati costituita da Open Fiber di sua esclusiva ti tolarità. 

 

 
8. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

8.1 I  dati  comunicati dal Fornitore verranno trattati da Open Fiber nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (la 
Normativa sulla Privacy), per le finalità di seguito indicate: 
a ) Qual ificazione albo fornitori; 

b) Ades ione a l Meccanismo di Accesso; 
c) Partecipazione alle procedure di gara indette da Open Fiber S.p.A. 

8.2 I l  consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alle lettere a) ,b) e c) è necessario per l ’esecuzione delle attività oggetto 
del  portale. 

8.3 Titolare del trattamento dei dati personali è Open Fiber, cui i l Fornitore potrà rivolgersi per esercitare i  diritti previsti dalla 

Normativa  sulla Privacy, scrivendo all’indirizzo indicato nell’articolo 9.  
 

9. COMUNICAZIONI 

 Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto dovrà essere inviata: 
 (a ) quanto al Fornitore, per pec all’indirizzo da questi comunicato a Open Fiber con la registrazione; 

(b) quanto a Open Fiber all’indirizzo pec: indicato sul Portale. 
Le comunicazioni potranno essere effettuate anche via lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se al Fornitore presso l 'indirizzo 
da  questi comunicato a  Open Fiber. 

  

   
10. MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI  
10.1 I l  Fornitore accetta che Open Fiber possa modificare le Condizioni Generali in ogni momento, tramite comunicazione pec. 
10.2 Le modifiche s i intendono tacitamente accettate dal Fornitore qualora Open Fiber non riceva, entro 15 giorni da l l ’ invio  d ella  

comunicazione di cui all’articolo 10.1, la comunicazione della vo l ontà  d el  F o rnitore d i  n on  accettarle. I n o gni  caso l a  
prosecuzione dell'utilizzo della Piattaforma fa considerare accettate le modifiche apportate.  

10.3 Resta inteso che l'accettazione delle modifiche da parte del Fornitore non può essere parziale e deve i ntend ers i  ri feri ta  p er 
intero alle stesse. 

 

 
11. CONFIDENZIALITÀ DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI – SICUREZZA INFORMATICA 

11.1 I  dati  e le informazioni commerciali relativi allo svolgimento di ciascun Evento sono trattati da  Open Fiber come strettamen te 
confidenziali e ri servati. 
 

12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
12.1 Le controversie relative all’interpretazione, alla esecuzione o alla ri soluzione del Contratto saranno rette dalla legge Ita l iana  e 

devolute alla competenza esclusiva del foro di Roma. 

 
I l  Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificamente le pattuizioni contenute negli articoli s egu enti : Art.  
3.5 (Designazione dell’Account Principale), Art. 3.6 (Nomina degli Account Operativi), Art. 4 (Obbl ighi e garanzie del Fornitore), Art.  5 
(Clausola ri solutiva espressa - diritto di recesso), Art. 6 (Limitazioni di responsabilità e assenza di garanzie di Open Fiber), Art. 7 (Diritti 

di  proprietà industriale e intellettuale), Art. 10 (Modifiche delle Condizioni Generali), Art. 12 (Legge applicabile e foro competente). 


