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Vers. 1 

Condizioni generali dei Servizi “SiteCenter” di Maggioli S.p.A. 

Maggioli S.p.A. è una società operante nel settore delle applicazioni in rete Internet in generale e dei servizi erogati on-line in particolare. 
Le parti con il presente Accordo intendono regolare i termini e le condizioni in base al quale il Cliente utilizzerà il servizio di SiteCenter di Maggioli 
S.p.A.. 
Le condizioni generali di contratto sotto riportate (di seguito "Condizioni Generali") si applicano a tutti i Servizi "SiteCenter" forniti da Maggioli 
S.p.A., con sede legale in via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) –  tramite il proprio sito raggiungibile al dominio
www.fiscoetasse.com/sitecenter (di seguito “SiteCenter”). 

L'utilizzo dei Servizi è consentito esclusivamente ad un utente registrato che abbia: 
a) preso visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali e acconsentito al trattamento dei dati;
b) accettato le Condizioni Generali;

e nel caso di Servizi per cui è previsto il pagamento di un corrispettivo a Maggioli S.p.A. da parte del cliente 
c) accettato i Termini e le caratteristiche del Servizio, che intende acquistare (sotto riportati e denominati “Tipologia dei Servizi offerti”)

Le Condizioni Generali saranno applicabili anche ai Servizi che verranno forniti in futuro da “SiteCenter” salvo che venga altrimenti previsto all'atto 
della registrazione o della prima fornitura del nuovo Servizio.  
Maggioli S.p.A. si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali e di aggiungere, modificare o eliminare, a sua discrezione e in ogni 
momento, Servizi e/o contenuti del Sito secondo le modalità di seguito descritte. 
Resta salva la facoltà di Maggioli S.p.A. di sospendere o modificare in ogni momento e senza preavviso i termini di utilizzo delle Versioni di prova 
gratuita dei Servizi, dandone comunicazione nel Sito e via mail all’utente, tramite l’indirizzo mail da questi indicato in fase di registrazione.  

L'utente si impegna a stampare e conservare su carta o su un adeguato supporto duraturo le Condizioni Generali, nonché la 
conferma dell’avvenuta registrazione che gli sarà prontamente inviata da Maggioli S.p.A. a mezzo posta elettronica. Nonché in caso di acquisto, i 
termini e le caratteristiche del Servizio (denominati “Tipologia dei Servizi offerti”) 

Registrazione ed erogazione dei Servizi 
• Una volta completata con successo la Registrazione, l'Utente riceverà all'indirizzo di posta elettronica ivi indicato una email di conferma, 

che riceverà anche al completamento delle eventuali procedure di Acquisto, contenente la descrizione del Servizio acquistato,
l’eventuale costo del canone pattuito e la durata del Servizio.

• L’erogazione di Sevizi a pagamento da parte di Maggioli S.p.A. avverrà entro un massimo di quattro giorni lavorativi dal momento in cui 
Maggioli S.p.A. riceverà la notifica dell’avvenuto pagamento.

• Qualora l'Utente scelga di pagare a mezzo di carta di credito l’erogazione dei Servizi avverrà immediatamente dopo il completamento 
della Registrazione e della procedura di acquisto.

• Qualora l'Utente usufruisca solo di Servizi nell’ambito del periodo di prova gratuito, l’erogazione dei Servizi avverrà immediatamente 
dopo il completamento della Registrazione.

1. Obblighi e responsabilità dell'Utente
1.1. Maggioli S.p.A. non è responsabile del contenuto pubblicato sul Sito Web dall'Utente che si assume pertanto ogni responsabilità civile e

penale in merito. L'Utente attesta la piena legittimità di quanto pubblicato sul Sito Web e dichiara di avere il diritto di utilizzare gli elementi 
che lo compongono con riferimento, a solo titolo esemplificativo, a marchi, nomi a dominio, segni distintivi in genere, immagini fotografiche 
e video. 

1.2. L'Utente si obbliga a servirsi di Maggioli S.p.A. esclusivamente per scopi leciti e conformi alla legge, ai regolamenti, agli usi ed alle 
consuetudini ed a non servirsi di Maggioli S.p.A. ad esempio per: 
a) inviare a terzi messaggi non richiesti ed indesiderati;
b) effettuare scambio o pubblicare informazioni o file o documenti contro la morale e l'ordine pubblico o con lo scopo di offendere, o 
danneggiare, direttamente o indirettamente i destinatari delle informazioni o terzi, ovvero con modalità e/o contenuti offensivi, ingiuriosi, 
diffamatori, o comunque tali da contravvenire in modo diretto o indiretto alle leggi dello Stato italiano o di qualsiasi altro Stato;
c) trattare illecitamente dati personali di terzi e o attribuire a Maggioli S.p.A. responsabilità ai fini della gestione della Privacy Policy del sito.

1.3. In ogni caso l'Utente si impegna a non pubblicare materiale illecito, contrario a norme di legge, morale pubblica, buon costume e comunque 
lesivo di diritti altrui, nonchè coperto da diritti d'autore e o diritti di proprietà intellettuale ivi compreso marchi e nomi a dominio di cui non 

sia autorizzato a disporre, e di immagini raffiguranti persone fisiche in assenza di consenso scritto delle medesime. 
1.4. Per quanto concerne domini (URL) l’Utente  si impegna, inoltre, a rispettare le regole di Netiquette disponibili all'indirizzo 

http://www.nic.it/NA/netiquette.txt 
1.5. Nel caso di acquisto del Modulo “Gestione Accesso Utenti” l'Utente può interagire con terzi tramite il Sito Web, attribuendo loro il diritto di 

visualizzare e/o eseguire il download di Contenuti e documenti dedicati, mediante l’utilizzo di una password e di un username attribuiti 
direttamente dallo stesso Utente. 
Avvertenza: il Modulo “Gestione Accesso Utenti” fornito con il servizio sitecenter è stata progettato per l’utilizzo e la condivisione di 
documenti e dati di natura non sensibile o riservati in quanto i documenti non sono criptati o protetti con particolari sistemi e quindi 
potrebbero essere raggiungibili da terzi. 
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1.6. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, l'Utente si obbliga a tenere indenne e manlevato Maggioli S.p.A. da qualsiasi perdita, danno, 
pregiudizio, costo onere o spesa alla stessa derivanti in conseguenza di pretese a qualsiasi titolo e da chiunque avanzate, anche in sede 

giudiziaria. 
1.7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi, l'Utente prende atto e accetta che Maggioli S.p.A. si riserva il diritto di accedere, in ogni 

momento e senza preavviso, al Sito Web per verificare il rispetto delle Condizioni Generali. Maggioli S.p.A. si riserva altresì il diritto di 
sospendere e/o interrompere immediatamente il Servizio qualora, a suo insindacabile giudizio, anche a seguito di segnalazione di terzi, 
ritenga siano state violate le Condizioni Generali. 

1.8. L'Utente concede a Maggioli S.p.A. e ai suoi partners commerciali licenza personale, illimitata, irrevocabile e gratuita di trasmettere e 
distribuire pubblicamente il Sito Web e i Materiali ivi contenuti coerentemente con le finalità dei Servizi, e nel caso della Prova gratuita di 15 

giorni, anche di marketing e promozione. 
1.9. L'Utente prende atto che Maggioli S.p.A., in adempimento a propri obblighi derivanti da norme inderogabili di legge, possa consegnare il 

materiale immesso sul Sito Web e/o rivelarne il contenuto alle competenti autorità. 
1.10. L'Utente si obbliga a conservare in supporti informatici idonei i Materiali immessi nel proprio Spazio Web. 
1.11. Il servizio si intende erogato solo al proponente l’acquisto il quale si impegna ad usufruirne in proprio. E’ consentito 

l’utilizzo di un unico dominio ma con diverse estensioni  (it, com, eu, info). I domini verranno comunicati a Maggioli S.p.A. 
all’atto dell’acquisto. 
1.12. L’Utente accetta di ricevere comunicazioni email da parte di Maggioli S.p.A. come parte integrante del Servizio. Maggioli S.p.A. utilizza la 

email solo per informare l’Utente in merito alle caratteristiche e ai termini del Servizio, per metterlo a conoscenza di eventuali problemi 
presenti sul Sito, eventuali variazioni al Servizio e per comunicare le offerte promozionali riservate agli Utenti di Maggioli S.p.A. nel pieno 

dall'inaccessibilità ai Servizi e/o ai Siti Web ospitati o da ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione - né verso l'Utente né 
verso terzi direttamente o indirettamente connessi all'Utente stesso - nell'erogazione del Servizio causati da: 
i) virus propagati da terzi, furto di dati causati da terzi;
ii) manomissione o interventi non autorizzati ad opera dell'Utente o di terzi sul Sito o sul Servizio o sulle apparecchiature utilizzate da
Maggioli S.p.A.;
iii) manomissioni o interventi sugli apparati di connessione, che rientrano in disponibilità dell'Utente, effettuati da quest'ultimo o da
terzi non autorizzati;
iv) errata utilizzazione del Servizio da parte dell'Utente;
v) malfunzionamento degli apparati di connessione utilizzati dall'Utente.
vi) malfunzionamenti in genere non dipendenti dalla gestione ordinaria dei servizi

2.4. Maggioli S.p.A. non assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti all'Utente per il mancato e/o difettoso 
funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell'Utente stesso o di terzi, inclusi gli Internet Service Providers, di collegamenti 
telefonici e/o telematici non gestiti da Maggioli S.p.A. o da persone di cui questa debba rispondere o comunque attribuibili a cause al di 
fuori della sfera del proprio prevedibile controllo, compresi, in via esemplificativa, incendi, disastri naturali, mancanza di energia, 
indisponibilità delle linee di collegamento telefoniche o di altri fornitori dei servizi di rete, malfunzionamento dei calcolatori ed altri 
dispositivi elettronici, anche non facenti parte integrante della rete Internet.  

2.5. L'Utente prende atto che l'attività di Maggioli S.p.A. è quella di memorizzazione delle informazioni da esso fornite o delle attività da esso 
esercitate tramite il Sito Web e, in conformità al disposto dell'art. 16 del Dlgs. n. 70 del 2003, essa non è a conoscenza dell'eventuale illiceità 
di tali informazioni o attività e non è tenuta a conoscere o controllare i Contenuti immessi nello Spazio Web. Maggioli S.p.A. non è in alcun 
modo responsabile dei contenuti e delle opinioni, dei servizi a pagamento o meno e delle eventuali pubblicità presenti nelle pagine dei Siti 
Web, ne' della effettiva esistenza, distribuzione e consegna, di servizi o prodotti offerti dagli Utenti ne' della conformità e/o della qualità  di 
beni o servizi venduti, commercializzati, pubblicizzati a titolo gratuito o a pagamento attraverso i Siti Web.  

2.6. Maggioli S.p.A. non assume alcuna responsabilità per ogni e qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare all'Utente o a terzi a seguito 
dello scaricamento sul computer proprio o di altri di Materiale di qualsiasi tipo reperibile sui Siti Web non direttamente fornito da Sitonline. 2.7. 

Maggioli S.p.A. non è in alcun modo responsabile degli eventuali danni derivanti agli Utenti dalla perdita e/o dall'alterazione dei Contenuti 
dei Siti Web o di Materiali oggetto di Upload sullo Spazio Web.  

2.8. Fermo quanto previsto al successivo paragrafo 3.2, Maggioli S.p.A. non è responsabile della conservazione e memorizzazione dei Materiali 
immessi nello Spazio Web e l'Utente si obbliga a conservare gli stessi in supporti informatici idonei. 

3. Memorizzazione
3.1. L'Utente prende atto e accetta l'esistenza di file di Log e l'utilizzo di cookie, relativi all'utilizzo del Servizio, generati e/o conservati a cura di

Maggioli S.p.A. nel rispetto di tutte le norme di legge o regolamento applicabili, per il periodo di tempo massimo consentito dalla 
normativa vigente. Il contenuto del Log ha carattere di riservatezza e potrà essere esibito da Maggioli S.p.A. solo su richiesta delle autorità 
competenti ed in osservanza della normativa vigente. 

rispetto del Codice del Consumo e del Codice della Privacy. 
 1.13. I clienti sono tenuti a inserire la Partita IVA modificare la pagina Privacy Policy in base alle normative vigenti (Maggioli S.p.A. fornirà un modello

   
2. Obblighi e responsabilità di Maggioli S.p.A.
2.1. Maggioli S.p.A. garantisce il buon funzionamento o idoneità del Servizio nonché la regolarità nell’erogazione degli stessi nei limiti e con le

caratteristiche previste dalle norme generali del contratto. 
2.2. Maggioli S.p.A. si obbliga ad adottare tutti gli strumenti informatici di protezione dei Materiali, che siano conformi allo stato dell’arte e 

della tecnica ed ad aggiornare costantemente gli stessi, in maniera da garantire la massima sicurezza e riservatezza possibile all'Utente 
nell’utilizzo del Servizio. 
2.3. Ad eccezione dei casi di dolo e colpa grave, Maggioli S.p.A. non è in alcun modo responsabile degli eventuali danni derivanti 

editabile nel back-end del sito e non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo del modello proposto).
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3.2. L'Utente riconosce e accetta che Maggioli S.p.A. avrà il diritto di memorizzare il Materiale nonché rivelarlo a terzi ove ciò sia richiesto dalla 
legge o dall'Autorità o sia necessario per: 
i) adempiere a procedure legali;
ii) dare esecuzione alle Condizioni Generali;
iii) replicare alle contestazioni secondo cui il Materiale viola diritti di terzi;
iv) proteggere i diritti, le proprietà o i requisiti di sicurezza di Maggioli S.p.A. e dei suoi 

Utenti.

Tipologia dei Servizi offerti 

Le caratteristiche dei Servizi specificate in questa sezione "Tipologia dei Servizi Offerti” da Maggioli S.p.A. costituiscono parte integrante delle 
Condizioni generali di contratto riportate nella sezione " Condizioni generali dei Servizi “SiteCenter” di Maggioli S.p.A.. 
Tutti i Servizi sono regolati dalle Condizioni Generali. Acquistando il Servizio, l'Utente dichiara di aver esaminato attentamente e di accettare tutti i 
termini delle Condizioni Generali. 

a) Tipologia dei Servizi
Il Servizio SiteCenter consente agli utenti di crearsi e aggiornarsi in autonomia un proprio Sito Web in lingua italiana, comprensivo di diversi 
moduli le cui caratteristiche e modalità di erogazione sono in dettaglio illustrate qui di seguito. Alla fine del periodo di abbonamento acquistato 
l'Utente potrà decidere se rinnovare o no l'abbonamento (secondo quanto stabilito al punto d) Durata e diritto di recesso, in caso negativo il 
Servizio sarà disattivato e il Sito Web e i relativi Contenuti verranno cancellati. 

Il Sito Web ha le seguenti caratteristiche di Base: 
• Home page:  Pagina iniziale con i riferimenti principali dello studio
• Lo studio: Pagina di descrizione della struttura e dell’attività svolta dallo Studio
• Dove Siamo: comprende una mappa della Città, con l’indirizzo dello Studio e come raggiungerlo
• Contatti: form per il dialogo con i visitatori del sito, consente al visitatore del sito di inviare direttamente comunicazioni allo Studio
• Dominio o URL: del tipo nomesito.ilmiostudioonline.com
• Spazio Web complessivo massimo messo a disposizione: 100 Mb

Inoltre verrà messo a disposizione dell’utente una piattaforma editor per la creazione e l'aggiornamento del sito stesso. 
Il sito web con le caratteristiche di base è acquistabile soltanto con almeno un modulo/contenuto di aggiornamento di cui nel prosieguo. 

I Moduli relativi ai contenuti di aggiornamento del Servizio SiteCenter che verranno erogati avranno le seguenti caratteristiche e verranno erogati 
con le seguenti modalità: 
Le informazioni relative ai contenuti di aggiornamento dei siti predisposti avranno una gestione automatica e dinamica senza necessità di alcun 
intervento da parte dell’utente finale. 
Verranno aggiornati in automatico i seguenti Moduli: 

• Rassegna Stampa quotidiana delle principali notizie tratte dalla stampa specializzata
• Scadenzario fiscale mensile
• Faq (domande e risposte sui casi fiscali e contabili più comuni tratti dalla banca dati di Maggioli S.p.A.)
• Modulistica (Modulistica Ufficiale)
• Normativa (raccolta dei principali Provvedimenti, Decreti e Prassi)
• Speciali (Approfondimenti su temi fiscali di attualità e/o di maggior interesse) almeno un approfondimento la settimana
• Circolari Settimanali (circolare in formato word su argomenti di attualità, utili per l’aggiornamento di carattere fiscale. L’invio sarà per 11

mesi e per un numero minimo di 40 approfondimenti. Gli argomenti da trattare saranno scelti esclusivamente da Maggioli S.p.A. (salva
la possibilità per il Cliente di modificare in tutto o in parte i contenuti che lo stesso invierà alla propria clientela) e potranno essere sia
di attualità, che di approfondimento di specifici temi. Il Cliente potrà fornire indicazione e suggerimenti su argomenti di carattere
generale che verranno  tenuti in considerazione nel calendario di trattazione degli argomenti compatibilmente con il piano editoriale
dell’anno. L’erogazione del servizio Modulo Circolari Settimanali avviene secondo la seguente modalità: le Circolari settimanali avranno la 
natura di Contenuto Protetto accessibile solo dietro password e saranno visibili in  maniera automatica in un’ Area Riservata, fornita
da Maggioli S.p.A., all’interno del sito. La password sarà fornita direttamente dal’abbonato al servizio Site Center
attraverso l’area di Amministrazione del sito ai propri clienti. La Circolare Settimanale non potrà mai essere inserita nel sito
senza essere protetta da password ed è destinata all’aggiornamento del titolare dell’abbonamento, dei suoi collaboratori. L’utilizzo
commerciale della stessa deve essere concordato e contrattualizzato  separatamente dal presente accordo. 

Moduli aggiuntivi 
• Dominio Personale
• Gestione Accesso Utenti

Sono  acquistabili e fruibili solo acquistando almeno uno dei Moduli aggiornati in automatico da Maggioli S.p.A. unitamente al sito nella 
versione base. 
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Le pagine così create verranno ospitate in un apposito spazio all’interno dei server di Maggioli S.p.A. e saranno accessibili dall’esterno tramite il 
dominio indicato dall’aderente al Servizio “SiteCenter” oppure tramite il dominio personale già in possesso dell’acquirente o registrato a cura di 
Maggioli S.p.A. qualora indicato nel pacchetto acquistato. 
L'utente potrà usufruire del servizio mediante l'uso di un browser internet e della relativa connessione alla rete telematica senza la necessità di 
installare specifici programmi. 

b) Servizio di Registrazione Dominio Personale
Il Servizio Dominio Personale è parte dei Servizi “SiteCenter” ed è acquistabile e fruibile solo acquistando uno dei Moduli aggiornati in automatico 
da Maggioli S.p.A. (sopra elencati al punto a). Maggioli S.p.A. provvederà a registrare per conto dell’acquirente il dominio con servizio di redirect 
URL (.it oppure .com) secondo le direttive dell’utente. Il prezzo di eventuali servizi aggiuntivi legati al dominio (come spazio web) e/o email 
verranno concordati a parte. Il dominio viene registrato a nome e per conto del cliente, Maggioli S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in 
ambito civile e penale per domini registrati a nome e per conto dei propri clienti.

c) Corrispettivo del servizio e modalità di pagamento
Ciascun Servizio, tranne nelle versioni di prova gratuite (Prova gratuita di 15 giorni), obbliga l'Utente al pagamento del corrispettivo per esso 
previsto nella Tipologia dei Servizi offerti da Maggioli S.p.A. in vigore al momento dell’Acquisto. Il corrispettivo del rinnovo del Servizio sarà 
indicato nella Tipologia dei Servizi offerti da Maggioli S.p.A. in vigore al momento del rinnovo del Servizio. 
I contratti tra Maggioli S.p.A. e il Cliente relativi ai singoli Servizi a pagamento si intenderanno conclusi al momento della ricezione da parte di 
Maggioli S.p.A. del pagamento dei corrispettivi per i Servizi medesimi. 
Maggioli S.p.A. si riserva la facoltà di formulare in qualsiasi momento offerte promozionali, che saranno evidenziate e pubblicizzate sul Sito, nel 
qual caso dovranno essere osservate le condizioni ed i termini ivi previsti. Tali offerte potranno essere riservate a tutti gli Utenti o solo ad alcune 
tipologie di Utenti. Queste eventuali promozioni avranno durata limitata e potranno essere revocate in qualsiasi momento da Maggioli S.p.A., 
salvo il caso di preventiva accettazione dell'Utente. 
L'Utente potrà versare il corrispettivo dovuto a mezzo bonifico bancario, Bollettino postale, o a mezzo di carta di credito (Visa, Diners, Mastercard, 
Postepay, American Express), con le modalità meglio specificate nel Sito. I dati della carta di credito verranno custoditi nel rispetto dei termini 
previsti dal Codice della Privacy e per il periodo di tempo massimo consentito dalla normativa vigente.  
A seguito del pagamento Maggioli S.p.A. provvederà ad inviare all'indirizzo e-mail indicato dall'Utente al momento dell’acquisto idonea fattura di 
pagamento in formato elettronico (pdf). 

d) Durata e diritto di recesso

1. Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2, l'Utente che sia "Consumatore" in base al Codice del Consumo avrà facoltà di recedere 
liberamente dall'acquisto entro i dieci giorni lavorativi successivi alla conclusione del relativo contratto. Il recesso dovrà essere esercitato a 
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a Maggioli S.p.A. Il recesso potrà essere inviato, nel termine di dieci giorni
sopra indicato, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo email: info@fiscoetasse.com, a condizione che la comunicazione di recesso sia
confermata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

2. Il recesso è escluso, ai sensi dell'art. 55, comma 2, lett a) del Codice del Consumo qualora l'Utente acquisti il Servizio SiteCenter che comprenda il
Servizio Registrazione di Nome a Dominio Personale, allorchè l'Utente richieda tale Servizio prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 
1.

Nel caso di recesso in conformità al paragrafo 1, Maggioli S.p.A. si obbliga a restituire all'Utente le somme dallo stesso versate quale corrispettivo del 
Servizio, entro il più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza del recesso. 
Ciascun acquisto è a tempo determinato e si intende fruibile senza particolari limiti entro 12 mesi dalla messa on – line con rinnovo automatico di 
anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi almeno 30 giorni prima mediante lettera raccomandata alla sede legale di Maggioli S.p.A. 
In caso di mancata disdetta il servizio si rinnoverà automaticamente per altri dodici mesi e il cliente dovrà effettuare il pagamento entro il termine di 
scadenza dell’abbonamento. 
Il mancato pagamento autorizza Maggioli S.p.A. all’oscuramento del sito e all’interruzione dei servizi erogati. Il mancato pagamento inoltre fa decadere 
il diritto dell’utente al rinnovo del dominio. 
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f) Modifica delle Condizioni Generali e delle caratteristiche indicate nella Tipologia dei Servizi offerti da Maggioli S.p.A..
Maggioli S.p.A. si riserva il diritto di modificare in ogni tempo le Condizioni Generali nonché i termini e le caratteristiche indicate nella Tipologia 
dei Servizi offerti, tramite avvisi generali agli Utenti pubblicati sul Sito o a mezzo comunicazione via e-mail all'Utente con indicazione della data di 
efficacia delle modifiche stesse, che dovrà essere successiva di almeno 30 giorni rispetto a quella della comunicazione di Maggioli S.p.A.  
Nel caso in cui le modifiche di cui sopra determinino una sensibile riduzione dei Servizi prestati, l'Utente avrà facoltà di recedere dal contratto 
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto, con le modalità di cui al paragrafo f) punto 1, avendo diritto alla 
restituzione delle somme corrispondenti al periodo di durata residua del Servizio pattuito per cui sia stato esercitato il diritto di recesso. Trascorso 
inutilmente il termine suddetto, le modifiche si riterranno accettate dall'Utente e pienamente vincolanti nei suoi confronti. 
Le disposizioni di cui sopra non saranno applicabili all'Utente che sia consumatore, qualora le modifiche delle Condizioni Generali non siano 
dovute a giustificato motivo indicato nella comunicazione all'Utente. In tal caso, l'Utente consumatore avrà diritto all'applicazione delle Condizioni 
Generali e degli altri termini contrattuali ed economici in vigore al momento dell'Acquisto sino alla scadenza originariamente pattuita del Servizio.  
Le Condizioni Generali rimarranno valide anche nel caso in cui Maggioli S.p.A. dovesse cambiare il proprio dominio e/o il proprio brand e/o la 
propria ragione sociale e/o dovesse essere interessato da operazioni straordinarie con altro ente o società (a mero titolo esemplificativo, fusione, 
scissione, trasformazione, cessione o conferimento d'azienda). In particolare Maggioli S.p.A. potrà in qualsiasi momento modificare il proprio 
dominio modificando di conseguenza le URL di tutti i siti di terzo livello attivi sulla propria piattaforma. 

g) Clausola risolutiva espressa
Ciascuna parte può risolvere immediatamente il presente contratto dandone comunicazione scritta all’altra parte, nel caso in cui quest’ ultima: 

• sia inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste dal presente contratto;
• venga sottoposta a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale, o
• venga messa in liquidazione, volontariamente o coattivamente;
• l'utente sia inadempiente nel pagamento del prezzo del canone che dovrà avvenire entro il termine di scadenza del contratto, per 

consentire alla società  Maggioli S.p.A. di provvedere al rinnovo del dominio qualora acquistato per conto dell’utente stesso.

h) Foro competente
Per ogni e qualsivoglia controversia tra le Parti relativa al presente Accordo, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva 
dell’autorità giudiziaria del Foro di Rimini. 

i) Assistenza

L'assistenza agli Utenti dei Servizi è effettuata tramite email all’indirizzo info@fiscoetasse.com o telefonando al nostro numero verde 800979038 
dalle ore 9.30 alle ore 18.00 nei soli giorni feriali, ed è garantita solo nel caso di Acquisto del Servizio SiteCenter. 
Maggioli S.p.A. si obbliga a rispondere, nei giorni feriali, entro 48 (quarattotto) ore dalla ricezione della mail da parte dell’Utente. 

L'Utente si obbliga a non cedere il presente contratto, e dichiara di essere maggiorenne e di aver letto integralmente il presente 
contratto accettando pienamente tutto quanto in esso espresso, e specificatamente le Condizioni generali dei Servizi “SiteCenter” di Maggioli 
S.p.A. e la Tipologia dei Servizi offerti,m quale parte integrante delle Condizioni Generali.
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