Prot.
CONTRATTO WHEREAPP
PREMESSA
I. VJ Technology srl (di seguito anche: VJT) è una società regolarmente iscritta al Registro Imprese
della CCIAA di Roma - REA: RM - 1633831, C.F./P.IVA 12339141009. Il suo legale rappresentante è
l'Amministratore Unico Signor Paolo Lanari (C.F. LNRPLA62L17H501Z).
II. VJT ha per oggetto, tra l'altro, le seguenti attività: <<produzione di sistemi operativi, di programmi
elettronici standard e personalizzati, di procedure per l'informatica, di software sia di base che applicativo
..... Lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico, ..... compravendita di ..... sistemi di trasmissione...>>.
III. Nell'ambito della propria attività la VJT ha sviluppato una piattaforma di messaggistica
georeferenziata denominata WhereApp, che consente ad un utente precedentemente abilitato (d'ora
innanzi "Mittente Certificato") che abbia selezionato la/le categoria/e di messaggi da inviare e l'area
geografica da coprire, l'invio di un numero illimitato di messaggi appartenenti a quella/e categoria/e a
tutti gli altri utenti che si trovino all'interno dell' area geografica prescelta o che, a prescindere dalla loro
presenza in detta area, abbiano manifestato l'interesse a ricevere i messaggi riferibili al mittente certificato
e/o alla/e categoria/e di messaggi in cui è compreso il messaggio oggetto dell'invio, senza necessità di
conoscere gli utenti destinatari del messaggio medesimo né la loro esatta ubicazione. Il servizio non è
esclusivo.
IV. Il nome, il design del Servizio WhereApp, gli script, la grafica, le funzioni interattive e simili, i
marchi, marchi di servizio, loghi ed altri segni distintivi in esso contenuti, sono di proprietà di VJT o ad
essa concessi in licenza/uso, e sono tutelati dal diritto d'autore e di proprietà intellettuale.
V. WhereApp è costituita da un'applicazione web (www.WhereApp.it) e App su Smartphone disponibili
in ambiente Android e IOS di Apple per gli utenti finali. Ogni soggetto interessato può chiedere a VJT
l'attivazione di un'utenza sulla piattaforma WhereApp e, qualora ne riceva il consenso, previa
sottoscrizione del relativo accordo, riceverà le relative credenziali di accesso costituite da una user id e
da una password. L'utente diverrà così un Mittente Certificato e ogni messaggio che invierà attraverso la
propria utenza sarà riferibile solo ed esclusivamente a lui.
VI. Ciascun Mittente Certificato potrà chiedere l'attivazione di più "Firme Certificate" attive con
riferimento alla propria utenza. In questo caso, il messaggio inviato sarà riferibile alla Firma Certificata
che lo ha effettivamente inviato nell'ambito dell'utenza del Mittente Certificato.
VII. Allo stato il servizio di invio dei messaggi da parte dei Mittenti Certificati è possibile solo attraverso
la piattaforma web www.WhereApp.it. VJT si riserva di implementare il servizio mettendo a disposizione
del Mittente Certificato anche accessi via App su dispostivi mobili.
VIII. L’azienda/Ente/Associazione ……………………. nella persona di ……………………. munita dei
poteri e delle autorizzazioni di legge, ha manifestato interesse a divenire un Mittente Certificato
usufruendo dei Servizi offerti dalla piattaforma WhereApp.
IX. VJT e ……….…………. intendono disciplinare il loro rapporto ai seguenti patti e condizioni.
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Art. 1
La Premessa è patto e forma parte integrante ed essenziale del presente accordo.
Art. 2
Previa sottoscrizione del presente accordo, VJT attiverà un'utenza sulla piattaforma WhereApp e ne
fornirà le relative credenziali di accesso costituite da una user id e da una password. L'utente diverrà così
un Mittente Certificato e ogni messaggio che invierà attraverso la propria utenza sarà riferibile solo ed
esclusivamente a lui. A ciascun Mittente Certificato sarà associata almeno una Firma Certificata. Qualora
l'utente richieda, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo ovvero successivamente,
l'attivazione di più firme certificate, previo consenso, VJT provvederà alla relativa attivazione.
Art. 3
Dal momento dell'attivazione dell'utenza, il Mittente Certificato potrà, tramite la/le propria/e Firma/e
Certificata/e inviare un numero di messaggi illimitato per tutti gli utenti che hanno dichiarato il loro
interesse o che si trovino nella zona prescelta come indicata al successivo Art. 10.
Art. 4
I messaggi dovranno necessariamente appartenere alla/e categoria/e prescelta come indicata/e al
successivo Art. 11 da scegliersi tra una o più delle seguenti categorie disponibili:
Cortei e
Manifestazioni
Avvisi Qualità
ambientale
Istruzione Prima
Infanzia e
Materna
Avvisi di Salute
Pubblica
Sport e Tempo
Libero

Viabilità e
Traffico
Interruzione
servizi

Lavori in corso

Info Meteo

Concorsi e Bandi
Pubblici

Persone con
disabilità

Trasporto
Pubblico

Università e
Master
Avvisi di
Pubblica Utilità

Segnalazioni e
Notizie Locali

Servizi agli
anziani
Lavoro,
Formazione ed
Opportunità
Arte, Cultura e
Spettacolo

Fisco ed
Adempimenti
Scuola Primaria e
Secondaria
Sportello al
cittadino
Avvisi Ordine
Pubblico

Eventi

Art. 5
Il Mittente Certificato è consapevole che VJT non opererà alcun controllo preventivo su quanto da lui
pubblicato che, pertanto, appena inviato, verrà immediatamente divulgato attraverso la piattaforma
WhereApp e si impegna a non pubblicare nulla che possa arrecare danno a VJT o a terzi. Così, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, si impegna a non pubblicare: (a) materiale protetto da copyright, da
segreto o comunque dalla legge sulla privacy salvo che non ne sia il proprietario o abbia l'autorizzazione
da parte del legittimo proprietario; (b) falsità o false dichiarazioni; (c) materiale pornografico e
pedopornografico, diffamatorio, minaccioso, offensivo, denigratorio, osceno, razzista o etnicamente
offensivo, illegale o che incoraggi una condotta che potrebbe configurare reato o dare luogo a
responsabilità civile, o violare qualsiasi legge, o sia comunque non appropriato; (e) inviare virus, worm,
trojan o altro codice dannoso.
Il Mittente Certificato è pienamente responsabile della conservazione e riservatezza delle credenziali di
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accesso alla piattaforma WhereApp di cui al precedente Art.2, nonché di tutti gli usi che se ne facciano.
In ogni caso garantisce e manleva VJT o suoi aventi causa da qualunque responsabilità civile o penale
scaturente dall’utilizzo della piattaforma WhereApp e comunque da qualsiasi inadempimento agli
obblighi assunti con il presente contratto o da violazioni di legge.
Art. 6
VJT assume l’onere di:
a) mantenere in piena efficienza la piattaforma WhereApp, fermo restando l’art. 7 che segue; b) garantire
assistenza tecnica mediante uno specifico servizio di posta elettronica assistenza@whereapp.it
Art. 7
VJT si riserva la facoltà di:
a) interrompere i servizi, per un tempo non superiore a n. 1 ore giornaliere, per aggiornare e/o modificare
gli stessi, previa comunicazione al Mittente Certificato tramite e-mail;
b) modificare la funzionalità e/o la struttura del proprio sistema, quando ciò sia reso necessario da ragioni
tecniche-operative, anche al fine di assicurare un elevato standard di sicurezza dei sistemi informatici;
c) sospendere l’erogazione del servizio in caso di traffico anomalo che impedisca la regolare fruizione
del servizio stesso ad altri utenti, ovvero nel caso in cui le Autorità competenti comunichino un uso
fraudolento, scorretto o comunque illecito;
d) sospendere i servizi nel caso di mancata osservanza da parte del Mittente Certificato degli obblighi di
cui al presente contratto;
e) sospendere i servizi in caso di mancato, inesatto e/o ritardato pagamento del corrispettivo previsto
dall’Art.12 del presente contratto.
VJT si riserva inoltre di implementare ogni tipo di azione, metodo, o procedura tecnica, per:
1. Registrare eventuali reclami dei destinatari ed intervenire sui mittenti per bloccare l’invio di messaggi
non conformi.
2. Disabilitare in modo permanente quegli account che si rendessero responsabili di violazioni di condotta
e/o per ordine dell'Autorità.
VJT può, inoltre:
3. Registrare in appositi log gli accessi e l’uso del sito web.
4. Registrare l’attivazione e l’uso dell’app mobile da parte di tutti gli utenti.
VJT:
5. Non comunica ai mittenti, di qualsiasi tipo, dati o identità dei riceventi.
6. Rende noto ai mittenti quanti (ma non quali) utenti hanno ricevuto il messaggio e quanti (ma non quali)
lo hanno letto.
7. Non tiene alcuno storico della posizione geografica degli utenti, nè mantiene quella attuale che viene
utilizzata al solo fine di inviare i messaggi delle categorie sottoscritte.
8. Non comunica a terzi alcun dato sui suoi utenti.
Art. 8
VJT non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni scaturenti da
cause di forza maggiore, quali, a titolo meramente indicativo, incendi, alluvioni, esplosioni, ecc., né potrà
essere responsabile per inadempimenti di terzi che pregiudichino il funzionamento della piattaforma
WhereApp.
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Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto alla VJT per danni diretti e/o indiretti causati dalla
utilizzazione o mancata utilizzazione della piattaforma WhereApp.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a VJT nè richiesta di risarcimento potrà essere avanzata in
suo danno, in ragione di comportamenti tenuti da altri utenti della piattaforma WhereApp. Ferma restando
la possibilità per il danneggiato di agire nei confronti del responsabile, VJT farà quanto nelle sue
possibilità per l'individuazione del (presunto) responsabile, in conformità con la normativa vigente.
Art. 9
Le informazioni inserite dagli utenti tutti sono conservate in un database protetto da specifiche misure di
sicurezza per prevenire perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Queste
informazioni non verranno cedute a terzi, ad eccezione della richiesta degli stessi da parte delle Autorità
competenti.
VJT porrà in essere ogni utile misura a protezione di questi dati, ma non potrà essere ritenuta responsabile
per gli attacchi da parte di pirati informatici e/o per eventi eccezionali che possano compromettere i dati
conservati nel database.
Art. 10
La zona prescelta dall'utente per il servizio di messaggistica georeferenziata è delimitata come da
piantina/e allegata/e che, debitamente siglata/e si allega/no sotto la lettera “A” al presente contratto a
formarne parte integrante ed essenziale. A ciascuna zona verrà assegnato un nome convenzionale da usare
per l’invio dei messaggi da parte del Mittente Certificato agli utenti che si trovano in quella zona.
Art. 11
La/le categoria/e prescelta/e tra quelle indicate al precedente articolo 4 sono quelle evidenziate:
Cortei e
Manifestazioni
Avvisi Qualità
ambientale
Istruzione Prima
Infanzia e
Materna
Avvisi di Salute
Pubblica
Sport e Tempo
Libero

Viabilità e
Traffico
Interruzione
servizi

Lavori in corso

Info Meteo

Concorsi e Bandi
Pubblici

Persone con
disabilità

Trasporto
Pubblico

Università e
Master
Avvisi di
Pubblica Utilità

Segnalazioni e
Notizie Locali

Servizi agli
anziani
Lavoro,
Formazione ed
Opportunità
Arte, Cultura e
Spettacolo

Fisco ed
Adempimenti
Scuola Primaria e
Secondaria
Sportello al
cittadino
Avvisi Ordine
Pubblico

Eventi

Art. 12
Il costo a carico del Mittente Certificato è di Euro1.000,00 anticipate per ogni anno di attivazione a
decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto e per ogni Firma Certificata attivata.
All'uopo ………….…………….. dichiara di voler attivare n. 1 (una) Firma/e Certificata/e per un periodo
di 1 anno/i.
Pertanto, il costo annuo a carico del Mittente Certificato sarà pari a €1.000,00 (mille/00) Euro che questo
verserà in favore di VJT sulle seguenti coordinate bancarie (ovvero su quelle diverse che gli venissero

Pag. 4 di 8

comunicate): IT73P0103003255000000166321. Ricevuto Il contratto firmato, VJT fornirà le credenziali
di cui all'art. 2. Così per le successive annualità. Alla scadenza il presente contratto si rinnoverà
tacitamente per eguale periodo, salvo disdetta da inviarsi all’altra parte a mezzo raccomandata o pec entro
i 60 (sessanta) giorni antecedenti alla scadenza. E cosi per ogni successiva scadenza.
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Art. 13
……..……………….. autorizza espressamente VJT o suoi aventi causa a pubblicare sul proprio sito web
e comunque a rendere pubblica la sua qualità di "Mittente Certificato", anche attraverso l'indicazione
specifica del nome e del logo (o altro segno distintivo). Allo stesso modo ……..…………… autorizza
VJT ad usare il proprio nome, logo (o altro segno distintivo) per tutte le finalità connesse con il presente
contratto, rimanendone escluso ogni uso abusivo o non riferibile al presente accordo.
Art. 14
Per l'intera durata del presente contratto le parti si autorizzano a scambiarsi comunicazioni telefoniche
ovvero a mezzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi: quanto a VJT
amministrazione@vjtechnology.it (posta ordinaria) ovvero vjtechnology@legalmail.it (pec); quanto a
………………………..@............ (posta ordinaria) ovvero …………@.............. (pec). Eventuali
modifiche o integrazioni al presente contratto dovranno avere la forma scritta a pena di nullità. Si intende
forma scritta anche lo scambio di documenti digitali con firma digitale a mezzo pec.
Art. 15
VJT e ……..…………… con la sottoscrizione del presente Accordo, si danno reciprocamente atto e
confermano che ogni trattamento di dati personali che derivi dall’esecuzione del presente contratto, verrà
effettuato unicamente per le finalità connesse a tale esecuzione e comunque nel rispetto di quanto previsto
dal D.Lgs. 196/2003. Il responsabile del trattamento per VJT è il Sig. Paolo Lanari. Resta inteso che VJT
potrà trasferire con le tutele previste dalla legge, i dati raccolti in caso di sua fusione, scissione,
trasformazione, cessione totale o parziale.
Art. 16
…………………… non può cedere il presente contratto né a titolo gratuito né a titolo oneroso.
L'eventuale cessione da parte sua ne determinerà la risoluzione ipso jure oltre al risarcimento del danno.
Al contrario, VJT è libera di cedere a terzi il presente contratto ai sensi dell'art. 1407 e 1408 comma 1,
c.c., nonchè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per fusione, scissione, trasformazione, cessione
totale o parziale.
Art. 17
Per ogni controversia dovesse insorgere con riferimento alla interpretazione e/o esecuzione del presente
contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Art. 18
VJT e …………………. si danno reciprocamente atto che ogni singola pattuizione del presente accordo
è stata oggetto di approfondita analisi e specifica trattazione e di accettarlo così in piena consapevolezza
e incondizionatamente.
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Roma lì

VJ Technology s.r.l.
Paolo Lanari
Presidente del C.d.A.

IL CONTRAENTE

VJT e ………………… dichiarano di approvare espressamente: l'Art. 5 (assenza di controlli preventivi responsabilità esclusiva del Mittente Certificato - esclusione di responsabilità VJT - garanzia e manleva
da parte del Mittente Certificato in suo favore); l'Art. 7 (sospensione - modifica - interruzione della
piattaforma WhereApp); Art. 8 (esonero responsabilità di VJT per inadempimento ed esclusione
risarcimento danni); l'Art. 9 (esonero responsabilità VJT per perdita dati); Art. 13 (autorizzazione all'uso
del nome-logo o altro segno distintivo); L'Art. 16 (incedibilità da parte del Mittente Certificato e cedibilità
da parte di VJT); l'Art. 17 (Foro competente).
Roma lì

VJ Technology s.r.l.
Paolo Lanari
Presidente del C.d.A.

IL CONTRAENTE
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ALLEGATO A

AREE ASSEGNATE AL ……………:

Roma lì
VJ Technology s.r.l.
Paolo Lanari
Presidente del C.d.A.

IL CONTRAENTE
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