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Condizioni di utilizzo della piattaforma Internet Lexplus

1. Le presenti Condizioni di utilizzo formano parte integrante delle Condizioni commerciali generali di Neosys 
e valgono per l'utilizzo della piattaforma online Lexplus.

2. Il software è installato in un centro di calcolo di Swisscom e, per la durata del contratto, il cliente ottiene 
il diritto non esclusivo e non trasferibile di accedere al software mediante un browser e una connessione 
Internet e di utilizzarlo per propri scopi operativi. Il cliente è responsabile della connessione Internet con il 
centro di calcolo e dell'hardware e software a tal fine necessari (connessione alla rete, browser ecc.).

3. Neosys può modificare il software per adeguarlo ai cambiamenti tecnici o economici del mercato e per 
motivi importanti. Le modifiche possono rendersi necessarie 
- in seguito a un requisito di legge, 
- in seguito a modifiche delle condizioni o norme tecniche, 
- per aumentare la sicurezza del sistema o 
- in seguito a sviluppi futuri dei servizi o per disattivare funzioni sostituite. 
Neosys informerà per tempo il cliente di tali modifiche.

4. Gli utenti di Lexplus acquisiscono il diritto di utilizzare il software Lexplus per la gestione del loro docu-
mento legale stipulando un «contratto di aggiornamento» e lo mantengono per la durata di tale contratto. 
L'utilizzo è a proprio rischio e pericolo. In particolare, l'utente è responsabile di chi, nell'azienda, viene 
incaricato dell'utilizzo (l'amministrazione degli utenti per l'accesso specifico per il cliente spetta al cliente). 
Gli utenti si impegnano a rendere disponibile l'accesso al software solo all'interno dell'azienda.

5. L'utilizzo del documento legale in un file di esportazione Excel deve essere disciplinato per contratto. In 
assenza di tale disciplina non è possibile garantire l'importazione dei dati in Lexplus. I dati modificati nel 
file di esportazione Excel o le modifiche al documento Excel, che per l'importazione possono essere cor-
retti solo con un notevole sforzo (>1h), saranno fatturati d'intesa con il cliente.

6. Neosys si impegna a rendere disponibile su Lexplus la versione più aggiornata del documento dei testi 
legislativi dell'utente con la frequenza concordata contrattualmente.

7. Per Neosys è molto importante che Lexplus sia disponibile 365x24h. Brevi interruzioni dovute a lavori di 
manutenzione sono inevitabili e vengono comunicate con il più largo anticipo possibile al cliente.

8. Neosys si impegna a trattare con riservatezza i segreti commerciali, operativi e di produzione del cliente 
nonché i dati personali, a non divulgarli a terzi e a non utilizzarli a detrimento del cliente per tutta la durata 
del presente contratto e anche dopo la sua cessazione.

9. Neosys si impegna a proteggere da attacchi illegali da parte di terzi i dati ad essa affidati dagli utenti con 
la finalità di effettuare i servizi di conformità legale. 

10. I dati in possesso di Neosys dopo la cessazione del rapporto contrattuale saranno restituiti o cancellati su 
richiesta dell'utente.

11. Si applicano le disposizioni dell'informativa sulla protezione dei dati di Neosys AG.


