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1.      PREMESSE E DEFINIZIONI 
1.1       GIPONEXT è un servizio per la gestione dell’attività dei professionisti o delle strutture del 
settore sanitario Il fornitore del Servizio nonché titolare della piattaforma GIPONEXT è Ianiri 
Informatica s.r.l. .Partita Iva 02409841208 (di seguito indicato anche solo come “Fornitore”). 
Le presenti condizioni, quindi, regolano la fornitura del servizio GIPONEXT e possono essere 
soggette a modifiche e la data di pubblicazione delle stesse sul sito web www.gipo.it (indicata in 
calce alle presenti Condizioni) equivale alla loro data di entrata in vigore. 
1.2.      Ai sensi del presente contratto si intende per: 

a)     Cliente: è il professionista o la struttura  che utilizza il Servizio GIPONEXT   
b)     Contratto di Servizio GIPONEXT: è il rapporto contrattuale che si instaura tra GIPONEXT e il 

Cliente per la fornitura del Servizio GIPONEXT e per l’utilizzo dello stesso da parte del Cliente 
medesimo 

c)      Fornitore: Ianiri Informatica srl . Piva 02409841208 

  

2.       OGGETTO DEL SERVIZIO 
1.      Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano la fornitura e l'utilizzo del 

Servizio GIPONEXT che consiste nella possibilità di utilizzare un servizio per la gestione delle 
attività del professionista o della struttura dietro pagamento di un canone (Mensile o 
annuale) 

3.      L’accordo tra le parti si conclude esclusivamente tramite la rete internet. Il Cliente si 
impegna a prendere visione delle presenti Condizioni Generali e ad accettarle, pienamente 
e incondizionatamente, mediante l’apposizione di una spunta nell’apposita casella indicata 
nel sito. 

  

3.       ACCESSO AL SERVIZIO GIPONEXT 
1. Per poter accedere ed usufruire del Servizio GIPONEXT il Cliente è tenuto a: 

 (b) completare il form on-line di richiesta dei dati di contatto riguardanti il Cliente, 
autorizzandone il relativo trattamento conformemente alla Privacy Policy pubblicata su 
questo link. 
(a) accettare in tutte le sue parti le presenti Condizioni Generali. 

2. Una volta completata la procedura di registrazione il Cliente potrà accedere alla propria area 
riservata con “Username” e “Password”. 
Username e Password sono personali e non possono essere trasferiti né ceduti a terzi. Il 
Cliente sarà interamente responsabile di tutte le operazioni eseguite utilizzando i propri 
Username e Password e sarà pertanto obbligo del Cliente mantenere strettamente riservati 
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e segreti i suddetti dati, dando immediata comunicazione al Fornitore in caso di loro utilizzo 
senza autorizzazione del Cliente. 

3. Il Fornitore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per qualsivoglia uso 
scorretto o illegittimo di Username e Password effettuato dal Cliente o da terzi laddove ciò 
non dipenda da propria colpa. 

4. Il fornitore si riserva altresì il diritto di inibire ad un Cliente l'accesso al Servizio, ovvero di 
interrompere l'operatività di Username e Password, immediatamente e senza preavviso, nel 
caso in cui constati che: 

(a) il mancato versamento della quota di abbonamento; 
(b) si siano verificate responsabilità correlate all'illecito utilizzo di Username e 
Password; 
(c) in caso di utilizzo distorto o per scopi illeciti del Servizio da parte del Cliente. 

  

4.       MODALITA’ DI PAGAMENTO E ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO 
1.     GIPONEXT è un servizio in abbonamento mensile o annuale. E’ consentito un mese di prova 

gratuito, scaduto il quale dovrà essere sottoscritto il contratto di fornitura dei servizi 
GIPONEXT ed inviarcelo firmato per accettazione tramite mail a next@gipo.it o tramite fax 
al n. 051545570.Tale azione equivale ad attivazione del servizio e attivazione del contratto. 

2.      Le condizioni generali di vendita sono indicate nel contratto stesso ed eventuali allegati. 
3.      Una volta perfezionato il contratto, verrà emessa regolare fattura con pagamento della 

somma tramite bonifico bancario a vista o altre forme concordate con il cliente 
  

5.      INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 
5.1  In caso non venga stipulato nessun contratto terminato il periodo di prova, l’account verrà 

bloccato e il profilo verrà cancellato. 
5.2   In caso di sottoscrizione di regolare contratto, il fornitore potrà interrompere il servizio in 

caso di mancato pagamento anche solo di un canone di abbonamento. 
Il mancato pagamento non comporta la cancellazione di tutti i dati, ma della 
disattivazione del profilo che verrà mantenuto per il tempo di 12 mesi e riattivato al 
momento del pagamento del canone.      

  

6.      SICUREZZA 
Il Fornitore tratta i dati in conformità all’art.32 del regolamento europeo 2016/679. 

  

7.      TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

7.1                   Il fornitore e il Cliente si impegnano entrambi al rispetto degli adempimenti previsti 

dal GDPR, nei termini e nelle modalità specificate nel Contratto e nell’allegato (Addendum Data 
Protection) .  

  

7.2  Al momento di interruzione del servizio i dati saranno mantenuti all’interno dei server 
di del fornitore per 12 mesi, scaduti i quali i dati saranno definitivamente cancellati se il Cliente non 
ha riattivato il servizio. 

  

8.       RESPONSABILITA’ DI GIPONEXT 
GIPONEXT è responsabile solo ed esclusivamente per le spese e per i danni sofferti in virtù di propria 
colpa o dolo in relazione all’erogazione del Servizio. 
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9.       LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Le presenti Condizioni generali sono redatte nel rispetto della legge italiana e, per ogni aspetto che 
le stesse non disciplinino, si rimanda alle norme contenute nel Codice Civile. 
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Bologna. 
 

 


