一
Contratto di Termini & Condizioni
Tra:
Lo psicologo, psicologo psicoterapeuta, medico psicoterapeuta regolarmente iscritto al
proprio Albo Regionale di competenza, che presta agli utenti del sito web “Psikera” la
sua attività professionale all'interno dello stesso, di seguito indicato "il Cliente"

e
la Società Newmana International SRL con sede in Bene Vagienna, Via San Giovanni
Bosco 20, partita IVA n. 03686590047, PEC newmanainternational@pec.it, d'ora in
avanti denominata semplicemente "la Società" o il “Fornitore”.

Premesso che:
●
●
●

●

●
●

il Cliente è un soggetto laureato ed abilitato all’esercizio dell’attività professionale
di Psicologo o Psicologo Psicoterapeuta secondo la legge italiana;
il Cliente intende ampliare, pubblicizzare e svolgere la propria attività
professionale anche attraverso Internet;
il Fornitore dispone del sito web “Psikera” edito su Internet (d’ora innanzi anche
“Sito”) ed è disponibile a concedere uno spazio web per la pubblicazione del
profilo del Cliente (d’ora innanzi anche “Profilo”) nonché una piattaforma di
videoconferenza per l’eventuale svolgimento dell’attività professionale del Cliente
(d’ora innanzi anche “Piattaforma”), nei limiti i nfra descritti;
il Cliente - che dichiara di essere a conoscenza del funzionamento del Sito, delle
modalità attraverso le quali potrà svolgere la propria attività professionale sul
Sito, incluse quelle relative alla stipula del contratto con l’utente/cliente finale, il
tutto come descritto nel presente contratto e nel regolamento del Sito (Allegato 2,
d’ora innanzi anche “Regolamento”) - è interessato alla pubblicazione del proprio
Profilo sul Sito e ad avvalersi della Piattaforma;
l’accettazione dei Termini & Condizioni all’atto della registrazione del proprio
profilo sul Sito costituisce da parte del Cliente, accettazione di suddetto contratto;
le Parti sono venute alla determinazione di stipulare il presente accordo alle
condizioni ed ai termini che seguono;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
1 - Premesse
1.1 Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente
accordo.

2 - Oggetto del contratto
2.1 Il Fornitore si impegna:
● a consentire la pubblicazione sul Sito del Profilo creato dal Cliente e contenente
una foto del Cliente, avente caratteristiche di sobrietà, ritraente esclusivamente il
Cliente, il suo c urriculum professionale, i suoi dati personali di riferimento, il prezzo
della prestazione da offrire al cliente/utente finale che visita il Sito. Con la
sottoscrizione del presente contratto il Cliente autorizza la Società alla
pubblicazione di tali dati ed immagini;
● a mettere a disposizione una Piattaforma che il Cliente può utilizzare
esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale via web.
3 – Obblighi del Cliente
3.1 Il Cliente rispetterà il Regolamento. Il Cliente garantisce al Fornitore di essere iscritto
all’albo degli Psicologi, di poter liberamente esercitare la professione di Psicologo o
Psicologo Psicoterapeuta e di essere legittimo titolare di ogni contenuto pubblicato sul
proprio Profilo.
3.2 E’ vietata la pubblicazione di informazioni a contenuto illecito, contrario a norme
imperative, all'ordine pubblico o al buon costume e che, in generale, violano le
disposizioni di legge o diritti di terzi.
3.3 Qualora il Fornitore riceva segnalazioni circa violazioni di legge poste in essere con la
pubblicazione dei contenuti nel Profilo, potrà, a suo insindacabile giudizio, cancellare o
sospendere l’account (e, dunque, anche l’utilizzo della Piattaforma) e/o il profilo del
Cliente (ovvero sospenderne la visibilità a terzi), salvo darne comunicazione all'Autorità
Giudiziaria competente. L’account e/o il Profilo potranno essere nuovamente visibili o
attivi solo a seguito di accertamento definitivo della insussistenza delle violazioni che ne
hanno cagionato la sospensione o la cancellazione e sempreché il presente contratto non
sia stato risolto. Resta fermo in ogni caso il diritto del Fornitore ad ottenere il risarcimento
di tutti i danni subiti.
3.4 Il Cliente presta il consenso sin d’ora a che il Fornitore pubblichi nel proprio sito web i
profili di altri soggetti che svolgano la medesima attività del Cliente o attività comunque
ad essa concorrente.
3.5 Il Cliente si impegna sin d’ora a mantenere indenne il Fornitore da qualunque
responsabilità o danno (inclusi i costi derivanti da spese legali giudiziali o stragiudiziali)
che dovesse in qualsiasi modo riguardare direttamente o indirettamente il Fornitore in
connessione all’esecuzione del presente contratto.
3.6 Il Cliente accetta di essere nominato quale responsabile esterno del trattamento dei
dati personali di titolarità del Fornitore e proteggerà e manterrà riservati i dati di titolarità
del Fornitore, inclusi in particolare quelli dei clienti/utenti finali.
3.7 Il Cliente fatturerà le proprie prestazioni direttamente al cliente/utente finale e dà sin
d’ora mandato irrevocabile i n rem propriam al Fornitore per il relativo incasso dal
cliente/utente finale (d’ora innanzi “Incasso”). E’ fatto divieto assoluto al Cliente di
incassare direttamente le somme dal cliente/utente finale.
3.8 Una volta incassata la somma proveniente dal cliente/utente finale, il Fornitore,
accertata l’inesistenza di crediti anche non certi, liquidi od esigibili verso il Cliente (che il
Fornitore può sempre compensare con eventuali propri debiti verso il Cliente), verserà la

totalità della somma incassata al Cliente, così come da prezzo della prestazione pagata
dal cliente/utente finale.
3.9 Il Cliente riconosce che il Fornitore:
- è il titolare esclusivo di ogni diritto di proprietà intellettuale e industriale (quale ad
esempio il diritto su immagini, diritto d’autore, marchi, software) connesso al Sito;
- non effettua un controllo permanente della trasmissione o dell'inserimento di annunci,
inserzioni, contenuti da parte del Cliente o di altri soggetti;
- non approva e non verifica sistematicamente il contenuto inserito, trasmesso, o
comunque accessibile del Profilo del Cliente e di altri soggetti;
- il Fornitore potrà modificare in qualsiasi momento il Sito, le funzionalità offerte dal Sito
ed il Regolamento.
4. Obblighi del Fornitore
4.1 Il Fornitore non è responsabile di quanto pubblicato sul Sito dal Cliente e/o da altri
soggetti e rimane esclusivamente responsabile, nei limiti di cui infra, per il funzionamento
del Sito rimanendo estraneo al rapporto tra il Cliente ed il cliente/utente finale
beneficiario delle prestazioni del Cliente. Il Fornitore non risponde di danni diretti o
indiretti derivanti al Cliente dal malfunzionamento o dalla messa off line del Sito qualora
a ciò abbiano concorso, anche solo in parte, soggetti o eventi terzi, tra cui a titolo
esemplificativo, forza maggiore, caso fortuito, servizio di hosting o housing. Il Fornitore è
responsabile, salvo i limiti del dolo e della colpa grave, sino alla concorrenza massima del
corrispettivo pagato dal Cliente per l’esecuzione del presente contratto.
4.2 Ai fini di manutenzione, il Fornitore si riserva in ogni tempo il diritto di sospendere
temporaneamente la messa on line del Sito e di ogni sua parte, incluso, a titolo
esemplificativo, il Profilo, la Piattaforma, l’account personale del Cliente, senza la
necessità di dare alcun preavviso al Cliente e, per tale motivo, il Fornitore non potrà
essere ritenuto responsabile di eventuali danni che potrebbero derivare allo stesso.
5 - Durata ed effetti dello scioglimento
5.1 Il presente accordo ha durata indeterminata e ciascuna parte potrà recedere in
qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all’altra parte.
5.2 In caso di scioglimento per qualunque ragione del presente contratto, il Fornitore avrà
diritto al corrispettivo maturato sulle prestazioni già concordate tra Cliente e
cliente/utente finale alla data di efficacia dello scioglimento ancorché non ancora pagate
dal cliente/utente finale.
6 - Riservatezza
6.1 Entrambe le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti,
collaboratori e aventi causa a qualunque titolo, il vincolo di riservatezza su tutte le
informazioni, i dati, la documentazione e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano
ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione.
6.2 Qualora la diffusione presso terzi di materiale o di informazioni ritenuti riservati, sia
stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti, il responsabile
sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione
dell'obbligo di riservatezza.

6.3 Il vincolo di riservatezza di cui al precedente articolo continuerà ad avere valore
anche dopo la conclusione del presente contratto e comunque finché le informazioni
riservate non diventino di pubblico dominio.
7. Legge applicabile e Foro competente
7.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
7.2 Per ogni controversia connessa al presente contratto il foro di competenza esclusiva
sarà il Tribunale di Torino.
8. Clausole finali
8.1 Il presente contratto, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione scritta o
orale intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto del presente
contratto.
8.2 L'invalidità di un articolo o di una sua parte non determina automaticamente
l'invalidità dell'intero contratto.
8.3 Ogni integrazione e/o modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove
non risulti da atto scritto firmato da ambo le parti.
9. Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 e consenso al trattamento dei dati
personali
9.1. Finalità e modalità di trattamento dei dati personali.
I dati personali qui conferiti vengono trattati da Newmana International SRL in forma
elettronica e cartacea per l’esecuzione del presente contratto e per la pubblicazione sul
Sito del Profilo del Cliente.
Tutte le operazioni di trattamento di dati personali sono svolte in conformità alle norme,
ai principi e alle misure di sicurezza stabilite dalla legge.
9.2 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze
di un eventuale rifiuto.
Il conferimento dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione del presente contratto e
l’eventuale rifiuto di conferire tali dati o di consentire ai trattamenti qui indicati comporta
l’impossibilità di eseguire il presente contratto.
9.3. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza e l'ambito di diffusione dei dati.
I dati potranno essere diffusi e potranno essere comunicati a soggetti terzi, sia in Italia
sia all’estero, quali soggetti o società collegate alla Società, loro fornitori, consulenti,
collaboratori, dipendenti ed altri aventi causa della Società.
9.4. Diritti dell’interessato.
Gli interessati sono informati di avere i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003,
principalmente di ricevere la conferma dell'esistenza dei propri dati personali, la loro
comunicazione, l'indicazione della relativa origine e delle finalità, modalità e della logica
del trattamento; gli estremi del titolare, degli eventuali responsabili e incaricati e dei
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
l'aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati e, se trattati in violazione di
legge, la relativa cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco nonché
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi o comunque se i dati siano
trattati a fini pubblicitari, commerciali o per il compimento di ricerche di mercato.

9.5. Estremi identificativi del titolare.
Titolare del trattamento è Newmana International SRL, con sede legale in Bene
Vagienna, Via San Giovanni Bosco 20, iscritta presso la Camera di Commercio di Cuneo,
partita IVA n. 03686590047, PEC newmanainternational@pec.it
9.6. Categorie di dati personali trattati.
Tra le categorie di dati personali qui trattati, ci sono: nomi propri, cognomi, immagini,
indirizzi geografici e di posta elettronica e altri tipi di dati.
L’interessato dichiara di essere di età superiore a 18 anni compiuti (o comunque di avere
la diversa età prevista nel suo paese per compiere validamente atti giuridici).
L’interessato è responsabile dei dati di soggetti terzi eventualmente qui conferiti e
conferma di avere il consenso di tali terzi a fornire tali dati al titolare.
9.7 Il Cliente dichiara di essere stato informato ai sensi degli artt. 7 e 13 del Dlgs.
196/2003 e presta, con la firma del presente contratto, il proprio consenso al
trattamento, da parte della Società, dei dati che lo riguardano, siano essi comuni,
sensibili e/o giudiziari, incluse le immagini dallo stesso fornite, nei termini sovra esposti.
一
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano espressamente le seguenti
clausole: 2.1 (autorizzazione a pubblicazione di dati e immagini), 3.3 (divieto di
concorrenza e di contrattare con terzi), 3.4 (clausole risolutive espresse, facoltà del
Fornitore di sospendere, cancellare, non rendere visibile l’account del Cliente e/o il Profilo
e/o di impedire l’utilizzo della Piattaforma), 3.6 (manleva), 3.7 (obbligo del Cliente di
ottenere il consenso al trattamento e alla comunicazione di dati al Fornitore), 3.7
(mandato all’incasso nell’interesse del mandatario, divieto di incasso del Cliente e
clausola risolutiva espressa), 3.09 (facoltà di modifica unilaterale del Fornitore), 4.1
(limitazioni di responsabilità del Fornitore), 4.2 (diritto del Fornitore di sospendere il
funzionamento del Sito), 5 (recesso ed effetti dello scioglimento), 7.2 (Foro competente).
一
Il Cliente presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 9 del
presente contratto.

