
 

BUONOAMICO  

TERMINI E CONDIZIONI D’USO  

Di seguito sono descritti i termini e le condizioni d’uso della piattaforma tecnologica (“Sistema SIA” o anche 
“Sistema”) di SIA S.p.A. (“SIA”), con sede legale in Milano, Via Francesco Gonin 36, C.F. e Numero di 

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10596540152, tramite cui viene gestita l’applicazione sviluppata 

da SIA, per gli esercenti che aderiscono all’iniziativa promossa dal Comune (ivi elencati nell’Allegato 1) per 
l’accettazione dei Buoni Spesa Elettronici, denominata “BuonoAmico”. L’Esercente (“Utente”) che scarica 

l’Applicazione sul proprio smartphone (“Supporto”), può, conformemente alle regole previste dai presenti 
termini e condizioni d’uso (“Termini e Condizioni”) procedere all’accettazione dei Buoni Spesa Elettronici. Per 

poter utilizzare l’applicazione, è necessario che l’Utente legga con attenzione e accetti espressamente i 
presenti Termini e Condizioni recanti la descrizione del funzionamento del servizio. SIA si riserva di 

modificare in qualsiasi momento i presenti Termini e Condizioni, dandone – con congruo preavviso – 

comunicazione all'Utente. 

1. Download dell’Applicazione e Attivazione 

1. Il download dell’Applicazione richiede l’adesione al servizio presso il proprio Comune di riferimento da 
parte dell’Utente.  

2. In fase di attivazione dell’Applicazione, l’Utente deve fornire tutte le informazioni richieste ivi comprese 

quelle richieste e fornite dal Comune, necessarie all’erogazione del servizio (“Informazioni di Attivazione”), 

ed eseguire la procedura comunicata dall’Assistenza tecnica preposta. Il numero di cellulare prescelto per la 
registrazione, una volta comunicato in sede di adesione al Servizio, non potrà essere modificato.  Una volta 

attivata l’applicazione i dati anagrafici (Ragione Sociale e Partita IVA) non potranno più essere modificati. I 
dati raccolti sono trattati in conformità all’Informativa Privacy consultabile accedendo all’url 

https://www.sia.eu/sites/default/files/attachments/sia_privacy_app_buonoamico.pdf 

 

3. SIA esclude qualunque responsabilità derivante dall’eventuale inserimento da parte dell’Utente di 
Informazioni di Attivazione false o errate. SIA si riserva il diritto di poter richiedere all’Utente di provare la 

veridicità delle Informazioni di Attivazione al fine di prevenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, frodi e 
comportamenti contrari ai presenti Termini e Condizioni nonché alla legge. 

4. I dati di Attivazione sono strettamente personali ed il loro uso è consentito, nei termini previsti dai Termini 

e Condizioni, solo all’Utente il quale si obbliga a custodirle diligentemente e a salvaguardarne la segretezza. 

In caso di furto o smarrimento dei dati di Attivazione, l’Utente si obbliga a darne comunicazione nel più 
breve tempo possibile a AssistenzaApp@sia.eu . Pertanto, SIA declina ogni responsabilità per un uso 

illegittimo o improprio dei dati di Attivazione e per i danni che ne possono derivare all’Utente e/o a terzi, 
riservandosi, comunque, di agire in giudizio per tutelare i suoi diritti in merito. L’Utente deve fornire tutte le 

informazioni personali richieste dal servizio garantendone veridicità, completezza e precisione. 

5. L’Utente, nel riconoscere che l’Applicazione non è utilizzabile da minori di 18 anni, dichiara espressamente 

di essere maggiorenne. Senza pregiudizio per quanto sopra, SIA esclude ogni e qualunque responsabilità 
connessa all’utilizzo dell’Applicazione da parte di minori di anni 18. 

2.Richiesta di Assistenza 

1. L’Utente può richiedere assistenza ed inviare segnalazioni relative al funzionamento della Applicazione a 

AssistenzaApp@sia.eu. 

3. Assenza di garanzie, manleva a favore di SIA, limitazione di responsabilità e impegni 

dell’Utente 
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1. Fatti salvi i limiti previsti dalla legge, SIA non fornisce alcuna garanzia, diretta o indiretta, riguardo 
l’Applicazione: la qualità, le caratteristiche, l’idoneità ad uno o più scopi specifici e/o la sua completezza. SIA 

non potrà essere ritenuta responsabile, né obbligata a porvi rimedio, né per eventuali casi di interruzione dei 
servizi/prodotti forniti per mezzo dell’Applicazione, né per ritardi o guasti, né per eventuali errori o difetti ivi 

compresi gli effetti di virus o di altri elementi contaminanti. 

2. SIA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di sospendere, interrompere o modificare 

l’Applicazione senza obbligo di notifica all’Utente e senza responsabilità di alcun tipo, fatto salvo i limiti di 
legge, per qualunque eventuale danno subito dall’Utente. 

3. L’Utente si obbliga a tenere indenne e manlevata a prima richiesta SIA (compresi i suoi soci, 

amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti), in relazione a qualsiasi azione, pretesa, passività, 
danno, costo o spesa, domanda, giudizio, decisione che possa essere da chiunque richiesta, sostenuta, 

avanzata o minacciata contro gli stessi, in relazione alla violazione da parte dell’Utente di obblighi su di lui 

gravanti in forza di quanto stabilito e convenuto nei presenti Termini e Condizioni. 

4. In ogni caso e fermo tutto quanto precede, l’importo massimo che SIA potrà essere chiamata a sostenere 
a seguito di eventuali comprovate inadempienze di obbligazioni poste a proprio carico o a seguito di vizi 

inerenti le proprie prestazioni, nonché per eventuali danni e/o passività subiti dall’Utente derivanti, 
direttamente e/o indirettamente, dall’Applicazione, sarà complessivamente limitata, salvo i casi di dolo o 

colpa grave e gli altri casi previsti dalla legge, è pari a €. 1.000. 

5. Nell’utilizzo dell’Applicazione l’Utente si obbliga a fornire informazioni veritiere, a non porre in essere 

condotte fraudolente finalizzate, in maniera diretta o indiretta, a trarre un ingiusto profitto, a non violare i 
presenti Termini e Condizioni, a rispettare ogni e qualunque legge e/o regolamento applicabile ed in 

generale ad agire secondo correttezza e buona fede. È fatto salvo il diritto da parte di SIA al risarcimento del 
danno, qualora venga posta in essere una qualsiasi condotta contraria agli impegni succitati assunti 

dall’Utente nonché ai principi di correttezza e buona fede e idonea a cagionare danni patrimoniali e non. 

Costituiscono condotte vietate, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’utilizzo distorto dell’Applicazione, la 
pubblicazione di contenuti illeciti e/o inappropriati nonché la fornitura di informazioni false. 

6SIA si riserva il diritto di chiudere/sospendere l’account dell’Utente e, nel caso, di sporgere denuncia presso 

le autorità competenti in base alla gravità della situazione. 

7. Senza pregiudizio per quanto sopra, l’Utente riconosce che, fatta eccezione per le obbligazioni 

espressamente previste a carico di SIA ai sensi dei Termini e Condizioni, SIA non assume nei confronti 
dell’Utente e/o di terzi alcun impegno e/o obbligazione. 

 

4. Collegamento ad Internet 

1. Resta espressamente convenuto che l’Utente, collegandosi ad internet, se ne assume ogni conseguente 

responsabilità e rischio. Dette risorse internet di terzi non sono, infatti, sotto il controllo di SIA. L’Utente 

riconosce espressamente che SIA non è responsabile per il contenuto, le funzioni, l’accuratezza, la legalità, 
l’opportunità o qualsiasi altro aspetto di tali risorse. 

5. Diritti di utilizzo dell’Applicazione  

1. L’Utente riconosce e accetta che l’Applicazione e qualsiasi servizio collegato ad essa possono comportare 

l’uso di informazioni proprietarie e riservate, protette dalle leggi applicabili in materia di proprietà 

intellettuale e da altre norme o trattati anche internazionali. Resta comunque inteso che è fatto divieto 
assoluto all’Utente di utilizzare marchio, brevetto o altro diritto di SIA, senza il previo consenso scritto di SIA 

stessa e/o di terzi. 



 

2. SIA non richiede alcun pagamento per l’utilizzo dell’Applicazione. Tutti i costi e le spese di connessione 
internet ai fini dell’utilizzo dell’Applicazione sono integralmente a carico dell’Utente. 

3. SIA concede all’Utente un diritto d’uso, non trasferibile e non esclusivo dell’Applicazione come “vista e 

piaciuta”. L’Utente s’impegna a non effettuare, direttamente o indirettamente, nessuna delle seguenti 
attività: copiare, modificare, creare opere derivate del codice sorgente, decodificare, disassemblare o tentare 

in altro modo di scoprire tale codice, vendere, trasferire, concedere in sublicenza o altrimenti trasferire 

qualsiasi diritto relativo all’Applicazione. 

6. Clausola risolutiva espressa e diritto di recesso 

1. L’inadempimento da parte dell’Utente anche di una sola delle obbligazioni assunte ai sensi dei presenti 
Termini e Condizioni, costituirà motivo di risoluzione automatica di ogni rapporto tra quest’ultimo e SIA in 

relazione all’utilizzo dell’Applicazione. In tal caso SIA si riserva la facoltà di interrompere ogni servizio 

prestato nei confronti dell’Utente.   

2. In particolare e senza pregiudizio per quanto sopra, costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. la violazione da parte dell’Utente di ogni e qualunque obbligazione 

contenuta nei seguenti paragrafi: 1, 3, 4 e 5. 

3. L’Utente riconosce e accetta che, scaricando e utilizzando l’Applicazione rinuncia espressamente al diritto 
di recesso ai sensi dell’art. 59 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo). In 

caso di modifica dei Termini e Condizioni e dei relativi allegati, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1 che 

precede, all’Utente è riconosciuto il diritto di recesso entro quattordici (14) giorni decorrenti dalla modifica, 
mediante l’invio di una comunicazione al Comune L’Utente che eserciti il diritto di recesso ai sensi del 

presente paragrafo non avrà più il diritto di utilizzare l’Applicazione e si impegna a disinstallarla dal proprio 
Supporto. Resta inteso che SIA potrà recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di quattordici (14) 

giorni comunicato all’Utente tramite e-mail. 

7. Norme Finali 

1. Laddove una disposizione o una clausola dei Termini e Condizioni e dei relativi allegati dovesse risultare 

nulla od inefficace non comporterà la nullità o inefficacia di tutti i Termini e Condizioni, a meno che una delle 
parti non dimostri che in assenza di detta clausola non li avrebbe sottoscritti. 

2. Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi 

contrattuali di cui ai Termini e Condizioni non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita 

abrogazione o modifica o rinuncia ai patti che li prevedono. 

8. Legge applicabile e foro competente 

I presenti Termini e Condizioni sono disciplinati in via esclusiva secondo la legge italiana, con espressa 
rinuncia all’applicazione di qualsivoglia differente legge, senza dare luogo ad alcun principio di conflitto di 

diritto. Per ogni controversia derivante o comunque occasionata dai Termini e Condizioni, ivi incluse quelle 

relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il foro del luogo di residenza o 
domicilio dell’Utente, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 

(Codice del Consumo). Approvazione clausole ex art. 1341 e 1342 Codice Civile. Ai sensi e per gli effetti di 
cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente, dopo averne presa attenta visione, il contenuto 

delle clausole di cui ai seguenti articoli e/o paragrafi: 1.5 (Limiti d’età); 3. (Manleva, Esonero da 
responsabilità, Assenza di Garanzie), 5. (Diritti di utilizzo dell’Applicazione) 6. (Clausola risolutiva espressa e 

diritto di recesso) 8. (Legge applicabile e foro competente). 

 

Data ultimo aggiornamento 17 aprile 2020 

 

 


