
INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI
WORKSHOP TEXA

Denominazione Partita IVA

Indirizzo CAP Prov.

Città Telefono

Indirizzo PEC Telefono mobile  

Fax E-mail

RIVENDITORE TEXA

Denominazione Partita IVA

Indirizzo CAP Prov.

Città Telefono

Indirizzo PEC Telefono mobile  

Fax E-mail

CANONE ANNUO
Situazione alla sottoscrizione e/o rinnovo della Licenza d’uso 

del Portale Workshop CANONE ANNUALE

Contratto valido fino a 50 eTRUCK acquistati € 150,00

Contratto valido da 51 a 100 eTRUCK acquistati € 200,00

Contratto valido da 101 a 200 eTRUCK acquistati € 300,00

Contratto valido a partire da 201 eTRUCK acquistati € 400,00

I contraenti dichiarano che i dati qui sopra riportati rispondono integralmente a verità. I contraenti dichiarano di aver preso visione e di accettare integralmente le Condizioni d’uso del Portale Workshop 
riportate a tergo.  

                                 Rivenditore TEXA                   Workshop TEXA

 _____________________________________                                                           ______________________________________

 

 
Il Workshop, letto l’informativa di cui all’art. 18 delle Condizioni del Contratto, presta il proprio consenso affinché i propri dati siano utilizzati da TEXA S.p.A. per le finalità di cui al punto b) e c) e/o che siano 
comunicati a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l’invio di materiale illustrativo relativo ai servizi ed ai prodotti. 

                                                          Workshop TEXA

                          ______________________________________

Il Workshop, letto l’ “Atto di Nomina quale Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali” riportato a pagina 4 del presente Contratto e consapevole dei “Compiti del Responsabile Esterno del 
Trattamento dei dati personali” in esso descritti, accetta la nomina.

                                                          Workshop TEXA

                          ______________________________________
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eTRUCK
Licenza d’uso del Portale Workshop



CONDIZIONI D’USO PORTALE WORKSHOP 
1. PARTI DEL CONTRATTO
Le Parti del presente Contratto sono:
a) Il Rivenditore TEXA ossia il soggetto individuato nella prima pagina del presente Contratto e che in forza di un valido nonché vigente contratto di rivenditore autorizzato e centro di assistenza di prodotti TEXA” sottoscritto con TEXA 
S.p.A. (Italia) è autorizzato a vendere i prodotti e servizi di marca TEXA nel rispetto delle condizioni e termini in esso stabiliti.
b) Workshop TEXA indica l’officina di riparazione ed assistenza di veicoli individuata nella prima pagina del presente Contratto che ha in essere un valido Contratto TEXPACK TRUCK attivo e dotata delle necessarie autorizzazioni e 
licenze per svolgere tale attività , la quale, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta le condizioni, vincoli ed obblighi previsti nel presente Contratto, dichiara di essere dotato delle competenze e conoscenze richieste dal 
Rivenditore TEXA descritte nel presente Contratto e viene autorizzato, alle condizioni
ivi stabilite, a vendere, installare, configurare e connettere il Dispositivo eTRUCK sul Veicolo nonché a vendere e prestare i servizi di seguito meglio descritti.
2. DEFINIZIONI
Account Driver : si intende l’account personale del Driver formato da ID e Password e necessario per l’utilizzo dell’App, InApp, ed i Servizi;
Account Fleet: si intende l’account personale configurato dal Fleet mediante l’inserimento dei Dati Fleet e dell’ID Fleet al momento dell’installazione del Portale Web eTRUCK Fleet;
App: si intende la/le applicazione/i eTRUCK per Smartphone sviluppate e di proprietà di TEXA, scaricabili dalla Piattaforma ed attraverso le quali vengono resi disponibili al Driver i Servizi. L’App comprende anche eventuali aggiornamenti, 
upgrades e qualsiasi modifica o versione della App successivamente utilizzata o scaricata dalla Piattaforma;
Contenuti TEXA: si intendono l’App, l’InApp, il Portale Web eTRUCK Workshop, il Portale Web eTRUCK Fleet e successivi aggiornamenti, nonché in generale i software realizzati da TEXA e dalla stessa installati sui Dispositivi eTRUCK 
e/o resi disponibili per l’installazione sui Dispositivi eTRUCK o mediante pubblicazione sul sito www.texa.com/products/eTRUCK oppure mediante le Piattaforme;
Contratto Fleet: si intende il contratto tra il Workshop ed il Fleet avente ad oggetto la consegna e l’installazione dei Dispositivi eTRUCK sui Veicoli e la fornitura dei Servizi ad essi connessi;
Cronotachigrafo: si intende il dispositivo digitale installato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, all’interno di ciascun Veicolo facente parte della Flotta a cura e sotto l’esclusiva responsabilità del 
Fleet e/o del Driver, il quale rileva i dati relativi ai tempi ed alle distanze di guida del Veicolo;
Dati: si intendono congiuntamente i Dati del Cronotachigrafo, i Dati del Veicolo, i Dati del Fleet e i Dati Driver.;
Dati del Cronotachigrafo: si intendono i dati e le informazioni generati dal Cronotachigrafo installato all’interno di ciascun Veicolo ai sensi della normativa applicabile. I Al fine di visualizzare i Dati del Cronotachigrafo da parte del Driver 
nel proprio Smartphone mediante l’App e dal Fleet mediante il Portale Web eTRUCK Fleet è necessario che il Driver abbia attivato nel proprio Smartphone l’Opzione Cronotachigrafo nella versione “Tachigrafo Plus” ovvero “Tachigrafo 
Real Time” o altre eventuali future opzioni che saranno rese disponibili attraverso la Piattaforma. Qualora il Driver abbia attivato l’Opzione Cronotachigrafo “Tachigrafo Plus”, i Dati del Cronotachigrafo saranno visualizzabili a condizione 
che (i) sia stato installato nel Veicolo il Dispositivo eTRUCK ed il prodotto eTACHO (ii) il prodotto eTACHO sia collegato al Cronotachigrafo; (iii) il Cronotachigrafo sia correttamente funzionante e (iv) il Driver abbia correttamente attivato 
l’Opzione Cronotachigrafo “Tachigrafo Plus” nell’App. Il Driver nella propria App ed il Fleet mediante il Portale Web eTRUCK Fleet potranno visualizzare esclusivamente i Dati del Cronotachigrafo trasmessi all’App per il periodo di 
tempo in cui il Driver ha mantenuto attiva l’Opzione Tachigrafo Plus. Il Fleet potrà visualizzare i Dati del Cronotachigrafo predetti a condizione che abbia eseguito correttamente le procedure di scarico dei Dati del Cronotachigrafo da 
remoto.Qualora il Driver abbia attivato nel proprio Smartphone l’Opzione Cronotachigrafo “Tachigrafo Real Time” i Dati del Cronotachigrafo vengono trasmessi al dispositivo eTRUCK senza l’installazione del prodotto eTACHO e sono 
visualizzabili dal Driver nel proprio Smartphone mediante l’App e dal Fleet mediante il Portale Web eTRUCK Fleet a condizione che (i) sia stato installato nel Veicolo il Dispositivo eTRUCK e (ii) il Cronotachigrafo sia correttamente 
configurato per trasmettere i dati tramite la presa di diagnosi ed (iii) il Driver abbia correttamente attivato l’Opzione Tachigrafo nell’App. I Dati del Cronotachigrafo non sono resi disponibili al Workshop nel Portale Web eTRUCK Workshop. 
Dati del Veicolo: si intendono i dati e le informazioni generati dal Veicolo, e rilevati dal Dispositivo eTRUCK quali a titolo esemplificativo: dati di marcia (es. velocità, giri del motore, frenate, sterzate accelerazioni e decelerazioni, uso 
delle marce), i Dati del Cronotachigrafo, dati di diagnosi dei sistemi e impianti presenti all’interno dei Veicoli, i dati di manutenzione dei Veicoli con le relative scadenze. La tipologia dei Dati del Veicolo che il Dispositivo eTRUCK è in 
grado di rilevare e trasmettere dipende dalle impostazioni del Veicolo e altresì dalla tipologia di Servizi attivati sul Dispositivo eTRUCK. I Dati del Veicolo e i Dati del Cronotachigrafo sono generati rispettivamente dal Veicolo e dal 
Cronotachigrafo installato nel Veicolo e sono rilevati dal Dispositivo eTRUCK e trasmessi allo Smartphone del Driver, al Fleet mediante il Portale Web eTRUCK Fleet ed al Workshop mediante il Portale Web eTRUCK Workshop, ai fini 
della prestazione dei Servizi.
Dati Fleet: si intendono i dati e le informazioni (come per esempio numeri di telefono, indirizzo, dati dei Veicoli ecc.) inseriti dal Fleet al momento della sottoscrizione del Contratto Fleet, della configurazione dell’Account e del Portale 
Web eTRUCK Fleet al fine di utilizzare i Servizi; 
Dati Driver: si intendono i dati e le informazioni (come per esempio numeri di telefono, indirizzo, dati del Veicolo ecc.) inseriti dal Driver al fine della creazione dell’Account, della configurazione dell’App e/o comunque al fine di usufruire 
dei Servizi; 
Dispositivo eTRUCK: si intende il dispositivo elettronico eTRUCK prodotto da TEXA, che correttamente installato e configurato nel Veicolo dal Workshop secondo le istruzioni di installazione e configurazione, è in grado di trasmettere, 
previa connessione con il dispositivo Smartphone del Driver, i Dati del Veicolo riferiti al funzionamento ed all’uso del Veicolo e, previa connessione al Cronotachigrafo mediante il dispositivo eTACHO, i Dati del Cronotachigrafo..
Driver: indica il conducente del Veicolo. Lo Smartphone del Driver, una volta eseguito l’accesso all’App, si collegherà automaticamente al Dispositivo eTRUCK installato nel Veicolo facente parte della Flotta di volta in volta utilizzato dal 
Driver e sarà collegato al Workshop associato al Dispositivo eTRUCK;
e-TACHO: si intende il dispositivo da installarsi a cura del Workshop all’interno del Veicolo, mediante il quale il Dispositivo eTRUCK si collega al Cronotachigrafo ai fini dell’acquisizione nell’App e nel Portale Web eTRUCK Fleet dei Dati del 
Cronotachigrafo. Il dispositivo e-TACHO potrà essere consegnato dal Workshop al Fleet qualora il Fleet scelga di utilizzare il Servizio di Consultazione relativo ai Dati del Cronotachigrafo secondo le condizioni di cui al Contratto Fleet;
Fleet: indica il titolare della Flotta di veicoli che ha sottoscritto il Contratto Fleet al fine di avvalersi dei Servizi associati al Dispositivo eTRUCK;
Flotta: si intende l’insieme dei Veicoli gestiti dal Fleet sui quali è installato il Dispositivo eTRUCK;
ID Fleet: si intende il codice fornito dal Workshop al Fleet al momento della conclusione del Contratto Fleet al fine della creazione dell’Account Fleet e del primo accesso al Portale Web eTRUCK Fleet.
ID Driver: si intende il codice generato dal Portale Web eTRUCK Fleet fornito dal Fleet a ciascun Driver ai fini della creazione di ciascun Account Driver.
InApp: si intendono i contenuti disponibili mediante la App che consentono acquisti di Servizi o iscrizioni e contenuti aggiuntivi rispetto ai contenuti dalla App, sviluppati e di proprietà di TEXA. 
Informativa Privacy: l’informativa privacy del Fleet disponibile sul sito www.texa.com/products/eTRUCK;
Opzione Cronotachigrafo: si intende l’opzione presente nell’App mediante la quale il Driver collega il proprio Smartphone al Cronotachigrafo al fine di poter visualizzare nel proprio Smartphone i Dati del Cronotachigrafo. L’Opzione 
Cronotachigrafo comprende due possibili versioni (i) “Tachigrafo Real Time”, la quale permette la sola lettura dei Dati del Cronotachigrafo trasmessi al Dispositivo eTRUCK durante il tempo di guida del Veicolo; tale versione non richiede 
l’installazione del prodotto eTACHO e (ii) “Tachigrafo Plus”, attivabile esclusivamente laddove sia stato correttamente installato il prodotto opzionale eTACHO, la quale permette la visualizzazione sia dei Dati del Cronotachigrafo nel 
corso della durata della guida, sia dei Dati del Cronotachigrafo memorizzati nella tessera autista mediante l’esecuzione delle procedure di scarico di tali dati da remoto. Eventuali ulteriori versioni dell’Opzione Cronotachigrafo saranno 
rese disponibili mediante la Piattaforma. La mancata attivazione dell’Opzione Cronotachigrafo comporterà l’impossibilità per il Driver di visualizzare i Dati del Cronotachigrafo nell’App ed per il Fleet nel Portale Web eTRUCK Fleet;
Piattaforma: si intende ciascuna piattaforma on line (attualmente Google Play Store ed iTunes) sulla quale sono resi disponibili le App e InApp. 
Portale Web eTRUCK Fleet: si intende il portale web ed il software di proprietà di TEXA mediante il quale il Fleet potrà consultare i Dati accessibili al Fleet relativi ai Veicoli. L’elenco dei Dati accessibili al Fleet mediante accesso al Portale 
Web eTRUCK Fleet è disponibile nel sito www.texa.com/products/eTRUCK;
Portale Workshop eTRUCK: si intende il portale web ed il software di proprietà di TEXA mediante il quale il Workshop potrà consultare i Dati accessibili al Workshop relativi ai Veicoli. L’elenco dei Dati accessibili all’Workshop è 
disponibile www.texa.com/products/eTRUCK;
Servizi: si intendono i servizi resi al Fleet, al Workshop ed al Driver mediante il Dispositivo eTRUCK, l’App, il Portale Web eTRUCK Fleet ed il Portale Workshop eTRUCK;
“Servizi di Consultazione”: sono i Servizi che consentono (i) al Driver di consultare i Dati del Veicolo e i Dati del Cronotachigrafo sullo Smartphone correttamente installato, configurato e connesso al Dispositivo eTRUCK ed al 
Cronotachigrafo; e (ii) al Fleet di consultare i Dati del Veicolo e di Dati del Cronotachigrafo mediante il Portale Web eTRUCK Fleet.
“Servizi di Diagnosi”: sono i Servizi resi disponibili mediante il Portale Web eTRUCK Workshop che consentono al Workshop associato al Dispositivo eTRUCK installato sul Veicolo di consultare i Dati Veicolo necessari al fine di 
individuare, segnalare eventuali malfunzionamenti del Veicolo ed intervenire da remoto sul Veicolo stesso per la risoluzione di tali malfunzionamenti.
Servizi di Gestione: si intendono i Servizi che consentono al Driver, all’Workshop ed al Fleet di essere aggiornati in relazione alle manutenzioni programmate dei Veicoli.
Smartphone: si intendono i dispositivi telefonici evoluti compatibili con il Dispositivo eTRUCK, dotato di sistema operativo Android™ (versione 5 o superiore) o iOS™ (versione 10 o superiore), di traffico dati e di localizzazione satellitare. 
Condizione indispensabile per il funzionamento del Dispositivo eTRUCK è la corretta connessione, tramite Bluetooth, dello Smartphone con il Dispositivo eTRUCK. Il Dispositivo eTRUCK non è compatibile con tutti gli Smartphone 
presenti sul mercato; prima di procedere con l’istallazione e la configurazione del Dispositivo eTRUCK, il Fleet e/o il Driver hanno l’obbligo di verificare la compatibilità e copertura sul sito www.texa.com/products/eTRUCK;
TEXA: TEXA S.p.a., con sede legale in Monastier di Treviso (Italia), Via 1 Maggio n. 9, Partita IVA, Codice Fiscale e n. Registro delle Imprese 02413550266, PEC: texa@pec.texa.it; 
Veicoli: si intendono i Veicoli gestiti dal Fleet sui quali è installato il Dispositivo eTRUCK; 
Workshop: indica l’autofficina rivenditrice e installatrice dei Dispositivi eTRUCK;
 “TEXPACK TRUCK”: si intende il contratto sottoscritto dalla Workshop TEXA con il rivenditore autorizzato TEXA per il rilascio degli aggiornamenti dei programmi e software TEXA concessi in licenza d’uso così come altresì specificato 
nel Listino di vendita al Pubblico in vigore.
“TEXPACK TRUCK attivo”: situazione del Workshop TEXA che ha in essere un valido ed efficace Contratto TEXPACK TRUCK.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO
3.1 Il presente Contratto ha per oggetto:
 (i) la nomina di Workshop TEXA da parte del Rivenditore TEXA, al fine di consentire al Workshop TEXA di svolgere le seguenti attività:
 - promuovere la vendita e rivendere ai Fleet, per tutta la durata del presente Contratto, i Dispositivi eTRUCK acquistati dal Rivenditore TEXA e prestare ai Fleet i relativi Servizi;
 - installare, configurare e connettere il Dispositivo eTRUCK sui Veicoli, nel rispetto delle istruzioni e procedure comunicate dal Rivenditore TEXA;
 - eseguire tutte le altre attività previste dal presente contratto e dagli eventuali successivi accordi modificativi ed integrativi, in modo tale da assicurare la regolare fruizione da parte del Fleet dei Servizi e del Dispositivo eTRUCK.
 (ii) la definizione delle condizioni di concessione da parte del Rivenditore TEXA al Workshop TEXA della creazione e del mantenimento del Profilo Workshop sul PORTALE WORKSHOP eTRUCK per la prestazione da parte del 

Workshop dei servizi di installazione, attivazione, configurazione dei Dispositivi eTRUCK e per la visualizzazione e prestazione dei Servizi generati dagli stessi Dispositivi eTRUCK correttamente installati e configurati.
 (iii) la definizione degli ambiti e delle modalità con le quali il Workshop TEXA dovrà gestire la vendita e/o messa a disposizione dei Dispositivi eTRUCK e la prestazione dei Servizi.
 (iv) la definizione dei termini e condizioni di trattamento dei dati del Fleet nel pieno rispetto delle norme sulla Privacy.
4. FORNITURA DEI DISPOSITIVI eTRUCK
4.1 Il Rivenditore TEXA si impegna a fornire, senza vincolo di esclusiva, al Workshop TEXA, il quale accetta di ricevere e di rendere disponibile ai propri Fleet, i Dispositivi eTRUCK per tutta la durata del presente Contratto alle condizioni 

descritte nel presente Contratto.
4.2 Il Workshop TEXA comunicherà al Rivenditore TEXA i propri ordini di acquisto per iscritto. Il Rivenditore TEXA si riserva di accettare gli ordini di acquisto entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi con conferma d’ordine 

inviata al Workshop TEXA. In caso di mancata ricezione della conferma d’ordine entro il predetto termine, l’ordine del Workshop TEXA si intenderà rifiutato.
4.3 I Dispositivi eTRUCK saranno consegnati all’indirizzo indicato dal Workshop TEXA nell’ordine, entro il termine che verrà di volta in volta stabilito nella conferma d’ordine. I termini di consegna non sono essenziali e potranno subire 

modifiche per ragioni produttive. Il Rivenditore TEXA, per esigenze organizzative ed a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di annullare, anche parzialmente, gli ordini accettati o di ritardarne la consegna. Le Parti si 
impegnano a consultarsi al fine di risolvere in buona fede eventuali problemi derivanti dalla mancata o ritardata consegna dei Dispositivi eTRUCK, fermo restando che il Rivenditore TEXA non potrà essere tenuto al risarcimento di 
danni in favore della Workshop TEXA o di terzi a causa della mancata o ritardata consegna dei prodotti.

4.4 I Dispositivi eTRUCK saranno consegnati con l’imballo previsto dal produttore TEXA. I termini di resa, i costi di trasporto ed ogni altro costo accessorio saranno di volta in volta concordati tra le Parti nell’ordine e nella conferma 
d’ordine.

4.5 I Dispositivi eTRUCK saranno venduti dal Rivenditore TEXA al Workshop TEXA al prezzo del Listino prezzi dei Dispositivi eTRUCK con uno sconto che sarà concordato tra lo stesso Rivenditore TEXA ed il Workshop TEXA nel rispetto 
dei termini e delle condizioni del presente contratto. Il Rivenditore TEXA comunicherà periodicamente le eventuali variazioni dei prezzi del Listino prezzi dei Dispositivi eTRUCK.

4.6 I termini di pagamento saranno di volta in volta concordati negli ordini confermati dal Rivenditore TEXA. I pagamenti verranno effettuati nella valuta indicata nel riquadro posto nella prima pagina del presente Contratto. Il Workshop 
TEXA si impegna a pagare esattamente e puntualmente i prodotti forniti dal Rivenditore TEXA nei termini indicati negli ordini confermati dal Rivenditore TEXA. Il Rivenditore TEXA si riserva la proprietà dei Dispositivi eTRUCK forniti 
ai sensi del presente Contratto fino all’integrale pagamento dei Dispositivi eTRUCK da parte della Workshop TEXA. Fino a quel momento i Dispositivi eTRUCK rimarranno di esclusiva proprietà del Rivenditore TEXA.

4.7 Il Workshop TEXA prende atto ed accetta che la vendita ad un Fleet del Dispositivo eTRUCK non garantisce al Workshop TEXA stesso alcun diritto sulle successive vendite al Fleet di Servizi compatibili od utilizzabili mediante il 
Dispositivo eTRUCK. TEXA potrà pertanto liberamente proporre in vendita, anche mediante terzi, i Servizi Accessori, così come qualsivoglia diverso servizio compatibile od utilizzabile con il Dispositivo eTRUCK; Il Workshop TEXA 
prende atto ed accetta che il Workshop TEXA stesso non avrà nulla a pretendere da TEXA a titolo di provvigione, rimborso, indennità o compenso di qualsivoglia altra natura ivi incluse provvigioni o indennità o compensi sui Servizi 
Accessori e/o relativi contenuti o diversi servizi accessori promossi e venduti da TEXA direttamente o mediante terzi.

5. OBBLIGHI DEL WORKSHOP TEXA
5.1 Il Workshop TEXA dovrà installare, configurare e connettere il Dispositivo eTRUCK sui Veicoli del Fleet stesso, nel rispetto delle istruzioni rese disponibili da TEXA e fornire al Fleet ogni informazione necessaria per il corretto utilizzo 

del Dispositivo eTRUCK e sulla proprietà dello stesso. 
5.2 Il Workshop TEXA dichiara di essere dotato di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze per svolgere l’attività di autofficina ed in generale per poter prestare i Servizi previsti al presente Contratto. Il Workshop TEXA dichiara altresì 

di possedere e mantenere i Requisiti di Autorizzazione così come di seguito meglio descritti.
5.3 Il Workshop TEXA dichiara di aver preso visione e compreso le caratteristiche tecniche ed il funzionamento dei Dispositivi eTRUCK nonché dei Servizi e di possedere l’organizzazione idonea, le conoscenze tecniche e le competenze 

necessarie alla rivendita e promozione dei Dispositivi eTRUCK nonché alla prestazione dei Servizi attraverso l’utilizzo del PORTALE WORKSHOP eTRUCK.
5.4 Il Workshop TEXA svolgerà la sua attività con piena autonomia di azione, di tempo, di organizzazione senza vincoli di subordinazione nei confronti del Rivenditore TEXA. Il Workshop TEXA sarà tenuto ad indicare nello svolgimento 

della sua attività la sua qualità di impresa indipendente rispetto al Rivenditore TEXA ed a TEXA.
5.5 Il Workshop TEXA si impegna ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia di vendita al dettaglio (iscrizione, licenze ed autorizzazioni) eventualmente previste per la vendita dei Dispositivi eTRUCK e per la 

prestazione dei Servizi, nonché ad osservare scrupolosamente le norme fiscali che regolano il commercio.
5.6 Per tutta la durata del presente Contratto, il Workshop TEXA avrà diritto di utilizzare i marchi TEXA e eTRUCK associati ai Dispositivi eTRUCK, secondo le modalità previste al presente Contratto, al solo scopo di identificare e 

pubblicizzare i Dispositivi eTRUCK.
5.7 L’Workshop TEXA al momento della sottoscrizione del presente Contratto dovrà rispettare (e dovrà mantenere per l’intera durata del presente Contratto) i seguenti requisiti:
 (i) essere una società o ditta individuale attiva e non soggetta a procedure concorsuali o gravata da eventi pregiudizievoli;
 (ii) disporre di adeguate dotazioni tecnologiche (PC, connessione telefonica ed internet, ecc.) nonché di dimostrate conoscenze e competenze tecniche idonee per la promozione, vendita, installazione dei Dispositivi eTRUCK e per 

l’erogazione
 dei Servizi;
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 (iii) avere in essere un valido Contratto TEXPACK TRUCK attivo 
 (i “Requisiti di Autorizzazione”)
5.8 Il nome ed il marchio “TEXA” e/o “eTRUCK” vengono concessi in sub-licenza d’uso al Workshop TEXA nei termini previsti al presente Contratto e potranno essere utilizzati dal Workshop TEXA al solo fine di identificare e di 

promuovere all’interno dei propri locali aziendali i Dispositivi eTRUCK secondo le condizioni previste al presente Contratto e di prestare i Servizi, sempre precisando la propria posizione di Installatore Autorizzato. Il Workshop TEXA 
si impegna ad utilizzare i predetti marchi senza alterarli o modificarli in qualunque modo. Il nome e/o il marchio “TEXA” e/o “eTRUCK” non potranno figurare nella ragione sociale del Workshop TEXA né in alcun altro documento del 
Workshop TEXA, né essere iscritti al Registro delle Imprese o riportati sui documenti dell’Workshop TEXA sotto qualsiasi forma. Successivamente alla risoluzione del presente Contratto per qualsivoglia ragione, il Workshop TEXA 
non potrà utilizzare, né registrare, in alcun modo i predetti marchi o altri segni distintivi e qualunque altro nome commerciale, ditta simbolo o logo relativo ai marchi “TEXA” o “eTRUCK”.

5.9 Il Rivenditore TEXA potrà ritirare ogni materiale raffigurante il marchio “TEXA” e “eTRUCK” in qualsiasi momento, in caso di cessazione del presente Contratto, per qualsivoglia ragione, ed in ogni caso qualora il Workshop TEXA sia 
incorso in un’ipotesi di inadempimento degli obblighi dell’Workshop TEXA o di violazione di norme di legge. In tale eventualità il Workshop TEXA sarà tenuto a riconsegnare il predetto materiale entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla 
ricezione della richiesta del Rivenditore TEXA.

5.10 Il Workshop TEXA agisce quale commerciante indipendente acquistando i Dispositivi eTRUCK dal Rivenditore TEXA e rivendendoli, o mettendoli a disposizione ad altro titolo, ai Fleet in nome e per conto proprio, occupandosi della 
promozione nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Contratto.

5.11 Il presente Contratto non attribuisce in alcun modo al Workshop TEXA la qualità di agente o rappresentante del Rivenditore TEXA e/o di TEXA. Il Workshop TEXA non assume alcuna obbligazione o impegno per conto del Rivenditore 
TEXA e/o di TEXA, restando inteso che la conclusione ed esecuzione del presente Contratto non comporta la creazione di alcuna società di fatto, joint venture o di qualsivoglia altra relazione non descritta nel presente Contratto.

5.12 Il Workshop TEXA si impegna ad informare preventivamente il Rivenditore TEXA dell’eventuale spostamento della sua sede, comunicando per iscritto il nuovo indirizzo.
6. SERVIZI E TERMINI D’USO DEL PORTALE WORKSHOP eTRUCK
6.1 Il Workshop TEXA si impegna a prestare i Servizi a favore dei Fleet, che abbiano installato e configurato sui Veicoli i Dispositivi eTRUCK. Al fine di prestare i Servizi al Fleet, il Workshop TEXA dovrà, al momento dell’installazione e 

configurazione del Dispositivo eTRUCK sul Veicolo ovvero, nei casi di cessazione o modifica della Workshop TEXA, nel momento in cui il Fleet si rivolge al nuovo Workshop TEXA ai fini della prestazione dei Servizi, munirsi dei Dati 
di Accesso associando, mediante il PORTALE WORKSHOP TEXA, il numero di serie del dispositivo installato sul Veicolo al numero di targa del Veicolo.

6.2 Con la sottoscrizione del presente contratto il Rivenditore TEXA attiverà sul Portale Workshop eTRUCK il Profilo Workshop, che verrà utilizzato dallo stesso Workshop al fine di attivare e configurare i Dispositivi eTRUCK installati 
sui Veicoli e di visualizzare i Dati dei Veicoli ai fini della prestazione dei Servizi.

6.3 Il Profilo Workshop creato nel PORTALE WORKSHOP eTRUCK consentirà al Workshop TEXA di mettere a disposizione dei propri Fleet i Servizi. Il Workshop TEXA è consapevole ed accetta che i Dati del Veicolo resi disponibili 
mediante il PORTALE WORKSHOP eTRUCK possono variare nel tempo e possono essere temporaneamente sospesi e/o interrotti e/o limitati senza che questo possa essere considerato un difetto o vizio di funzionamento del 
Dispositivo eTRUCK, del PORTALE WORKSHOP eTRUCK e/o dei relativi programmi.

6.5 Il Rivenditore TEXA declina ogni responsabilità relativamente a problemi connessi al mancato o mal funzionamento del PORTALE WORKSHOP eTRUCK, dei collegamenti telefonici o internet. Il Rivenditore TEXA declina ogni 
responsabilità derivante dall’uso da parte del Workshop TEXA delle informazioni fornite dal PORTALE WORKSHOP eTRUCK ed in merito alla loro attendibilità e/o completezza. Il Workshop TEXA dichiara e si impegna a fare utilizzo 
responsabile delle informazioni e dei dati ottenuti e resi disponibili dal PORTALE WORKSHOP eTRUCK. Il Workshop TEXA è altresì consapevole che tali dati e informazioni possono non essere esaustivi e che devono essere usati 
come integrazione delle proprie conoscenze professionali.

6.6 Resta inteso, comunque, che il Rivenditore TEXA ed il Workshop TEXA, sono a conoscenza della complessità del Dispositivo eTRUCK, dei firmware, del PORTALE WORKSHOP eTRUCK e relativi programmi e software. Sono inoltre 
consapevoli che le verifiche tecniche sul software spesso non sono sufficienti e che i software richiedono necessariamente continue implementazioni e migliorie nel tempo. Gli adeguamenti al software che si renderanno necessari 
non potranno, comunque, essere interpretati come vizi di progetto o di fabbricazione.

6.7 Il Workshop TEXA si impegna a munirsi, a propria cura e spese, delle apparecchiature hardware necessarie per il corretto funzionamento del PORTALE WORKSHOP eTRUCK. Il Workshop TEXA si impegna a prendere visione delle 
informazioni comunicate dal Rivenditore TEXA, relative alle caratteristiche tecniche dell’hardware e a rispettare attentamente le istruzioni sul funzionamento del PORTALE WORKSHOP eTRUCK. I costi di connettività e traffico 
internet e/o dati e/o voce per l’utilizzo del PORTALE WORKSHOP eTRUCK e per la prestazione dei Servizi sono e restano a completo carico del Workshop TEXA.

6.8 Il Workshop TEXA si impegna a riportare e descrivere al Rivenditore TEXA eventuali difetti o errori riscontrati durante l’uso del PORTALE WORKSHOP eTRUCK, senza per questo rivendicare alcun diritto di proprietà intellettuale per 
eventuali suggerimenti che abbiano comportato migliorie al programma.

6.9 Il Workshop TEXA prende atto che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al PORTALE WORKSHOP eTRUCK, e sue modifiche, sono di proprietà esclusiva di TEXA anche qualora eventuali modifiche siano state apportate a 
seguito di segnalazioni o suggerimenti ricevuti da terzi, ivi incluso l’Installatore Autorizzato.

6.10 L’accesso al PORTALE WORKSHOP eTRUCK potrà essere interrotto, limitato o sospeso in tutto od in parte, senza preavviso né indennizzo, qualora il Workshop TEXA abbia effettuato, ad insindacabile giudizio del Rivenditore TEXA 
e/o di TEXA, azioni vietate dalle leggi e norme vigenti e/o assuma un comportamento scorretto, intendendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi attività anche solo potenzialmente dannosa per il Rivenditore TEXA 
e/o per TEXA.

6.11 Al momento della implementazione ed attivazione del PORTALE WORKSHOP eTRUCK il Workshop TEXA sarà tenuto a leggere ed accettare le condizioni d’uso del PORTALE WORKSHOP eTRUCK. La mancata accettazione delle 
condizioni d’uso del PORTALE WORKSHOP eTRUCK comporterà l’impossibilità di accedere al PORTALE WORKSHOP eTRUCK.

6.12 In caso di cessazione del presente Contratto, per qualsivoglia ragione, a decorrere dalla dta di cessazione il Workshop TEXA non potrà avere accesso al PORTALE WORKSHOP eTRUCK.
7. GARANZIA E RIPARAZIONI IN GARANZIA
7.1 Il Dispositivo eTRUCK è garantito da TEXA contro i difetti di fabbricazione, di funzionamento e contro i vizi dei materiali e componenti costruttivi per la durata di 24 mesi dalla data di configurazione ed attivazione. A tal fine farà fede 

la data di configurazione ed attivazione del Dispositivo eTRUCK sul Veicolo da parte dell’Workshop TEXA riportata nel PORTALE WORKSHOP eTRUCK.
7.2 Il Dispositivo eTRUCK dovrà essere destinato esclusivamente all’uso per il quale è stato costruito, ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. La garanzia non è operante in caso di: a) installazione e/o configurazione e 

attivazione ovvero riparazione del Dispositivo eTRUCK da un soggetto diverso dal Workshop TEXA; b) insufficiente manutenzione, usura derivante dall’uso, incidente causato da terzi, errata installazione elettrica, trasformazione, 
modifica, manomissione, errato montaggio o smontaggio, cattivo stoccaggio, installazione del Dispositivo eTRUCK; c) software, hardware, interfacce e qualsiasi altro componente assemblato e utilizzato con il Dispositivo eTRUCK, 
ma non forniti dalla rete di assistenza e vendita ufficiale di TEXA; d) modifiche non autorizzate o utilizzo negligente, imprudente o inappropriata e/o non conforme; e) utilizzo dei Dispositivi eTRUCK in ambiente che non rientra nei 
valori specificati per il prodotto; f) errata predisposizione o manutenzione dell’ambiente d’uso.

7.3 Entro i termini e le condizioni di operatività della garanzia dei Dispositivi eTRUCK indicati al paragrafo che precede, il Workshop TEXA sarà tenuto ad eseguire le riparazioni o sostituzioni in garanzia. Il Workshop TEXA si impegna 
a verificare previamente la sussistenza del difetto reclamato dal Fleet e la congruità dello stesso informando tempestivamente il Rivenditore TEXA secondo le modalità previste al successivo articolo 7.4. Al fine di consentire al 
Workshop TEXA di eseguire le riparazioni e/o sostituzioni in garanzia il Rivenditore TEXA fornirà al Workshop TEXA i pezzi di ricambio per la sostituzione dei pezzi riconosciuti difettosi e comunque relativi a reclami rientranti 
nell’ambito di operatività della garanzia. Sarà invece a carico del Workshop TEXA la manodopera necessaria per le riparazioni e/o sostituzioni in garanzia. Resta inteso che le parti di ricambio fornite dal Rivenditore TEXA potranno 
essere nuove o funzionalmente equivalenti a parti nuove. 

La prestazione degli interventi in garanzia effettuati ai Fleet, dovranno essere conformi alle istruzioni ricevute dal Rivenditore TEXA e/o da TEXA. Il Workshop TEXA s’impegna ad acquistare una scorta minima di pezzi di ricambio dei 
Dispositivi eTRUCK; la giacenza dovrà essere coerente con il consumo medio di Dispositivi eTRUCK.

7.5 Procedura operativa di gestione della garanzia sul Dispositivo eTRUCK. Il Workshop TEXA dovrà trasmettere al Rivenditore TEXA la richiesta del pezzo da sostituire in garanzia tramite accesso al programma di gestione della 
garanzia prodotti disponibile sul sito internet www.texa.com/products/eTRUCK (o in caso di indisponibilità dello stesso a mezzo fax od e-mail al numero od indirizzo che verrà comunicato per scritto) riportando dettagliatamente il 
numero di matricola del prodotto ed il codice articolo del/i pezzo/i da sostituire in garanzia. Per i pezzi disponibili presso il magazzino del Rivenditore TEXA, il Rivenditore TEXA stesso garantisce la consegna entro 10 (dieci) giorni 
lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il costo di spedizione sarà a carico del Rivenditore TEXA. La spedizione del pezzo di ricambio dovrà avvenire nel seguente modo:

  a. il Rivenditore TEXA spedirà il/i pezzo/i da sostituire in garanzia accompagnato/i da documento di trasporto contrassegnato da causale “sostituzione in garanzia”.
  b. l’operazione non comporterà l’emissione di fattura.
 Al fine di garantire un servizio efficiente e tempestivo, Il Workshop TEXA dovrà utilizzare, anche per le sostituzioni in garanzia, i pezzi eventualmente presenti nel suo magazzino. In tal caso il pezzo di ricambio spedito dal Rivenditore 

TEXA andrà a rimpiazzare la giacenza del magazzino di prodotti della Workshop TEXA.
 Il Workshop TEXA dovrà contrassegnare con apposito cartellino e conservare per almeno 90 giorni dalla richiesta del pezzo da sostituire in garanzia i pezzi difettosi sostituiti.
 In tale periodo il Workshop TEXA su richiesta del Rivenditore TEXA e/o di TEXA si obbliga alla restituzione dei pezzi/prodotti difettosi sostituiti. Si rende noto che, anche al fine di assicurare l’uniformità della procedura di gestione 

della garanzia, il Rivenditore TEXA ha incaricato irrevocabilmente anche TEXA, che ha accettato, di gestire le richieste di restituzione e controllo dei pezzi/prodotti difettosi sostituiti in garanzia dal Workshop TEXA anche in nome 
e per conto del Rivenditore TEXA. Il Workshop TEXA accetta e si impegna a restituire i pezzi/prodotti sostituiti in garanzia previa semplice richiesta scritta (anche via e-mail all’indirizzo riportato nella prima pagina del presente 
contratto) del Rivenditore TEXA o di TEXA.

 Il costo di spedizione per la restituzione dei pezzi/prodotti difettosi sostituiti in garanzia sarà a carico dell’Workshop TEXA e dovrà avvenire nel seguente modo:
  a. l’Workshop TEXA spedirà i pezzi/prodotti difettosi accompagnati da documento di trasporto con la descrizione “reso prodotto difettoso sostituito ed inutilizzabile” e riportante la causale “reso difettoso in garanzia”;
  b. l’operazione non comporterà l’emissione di fattura.
 Entro 90 giorni dal ricevimento dei pezzi difettosi sostituiti, il Rivenditore TEXA o TEXA potrà effettuare dei controlli sugli stessi e l’emergere, ad insindacabile giudizio di TEXA, di difettosità non coperte dalla garanzia darà titolo al 

Rivenditore TEXA stesso per l’emissione della fattura di vendita del pezzo di ricambio.
8.CANONE PER L’ATTIVAZIONE ED IL MANTENIMENTO DEL PROFILO WORKSHOP SUL PORTALE WORKSHOP eTRUCK, FATTURAZIONE DEL CANONE ED AGGIORNAMENTO DEL CANONE 
8.1 A titolo di corrispettivo per l’attivazione ed il mantenimento del Profilo Workshop nel PORTALE WORKSHOP eTRUCK, il Workshop TEXA si impegna a corrispondere in via anticipata al Rivenditore TEXA un canone annuale. 

Così come riportato nel riquadro posto nella prima pagina del presente Contratto, il canone annuo “a scaglioni” varia in funzione della quantità (numero) di Dispositivi eTRUCK che risultano acquistati l’ultimo giorno del mese 
immediatamente precedente il mese di rinnovo annuale della validità del presente Contratto. Per il calcolo del numero di prodotti che risultano installati, configurati ed attivati farà fede unicamente quanto risulterà dall’applicativo 
TEXA che sarà messo a disposizione del Rivenditore TEXA. Qualora la data di decorrenza del presente Contratto non coincida - stesso mese - con quella del contratto TEXPACK TRUCK attivo, il primo canone annuo sarà addebitato 
successivamente alla sua sottoscrizione, in coincidenza con il primo rinnovo del contratto TEXPACK TRUCK.

8.2 La fatturazione relativa al canone annuo per il Profilo Workshop verrà effettuata dal Rivenditore TEXA e avverrà in via anticipata. 
8.3 I canoni annuali “a scaglioni” in ragione del numero di eTRUCK acquistati dal Workshop TEXA, rimarranno invariati per il primo periodo di validità del Contratto di cui all’art. 10.1. In caso di rinnovo, per gli anni successivi, il Rivenditore 

TEXA si riserva la facoltà di aggiornarlo/i condizionatamente alle variazioni del Listino prezzi ufficiali di TEXA. In questo caso, TEXA o il Rivenditore TEXA ne daranno comunicazione al Workshop TEXA almeno tre mesi prima della 
scadenza annuale. L’Installatore Autorizzato, in caso di disaccordo, avrà la facoltà di comunicare l’eventuale disdetta entro il termine indicato. Qualora la comunicazione della variazione del prezzo del canone pervenga all’Workshop 
TEXA con un preavviso inferiore a tre mesi prima della scadenza annuale, il Workshop TEXA avrà facoltà di recedere dal Contratto senza obbligo di rispetto del termine previsto. Qualora la comunicazione al Workshop TEXA della 
variazione del canone avvenga al momento del rinnovo del Contratto e/o della fatturazione anticipata del canone, il Workshop TEXA potrà recedere dal Contratto entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione e/o della fattura 
contenente il canone modificato.

8.4 Il prezzo del canone annuale non comprende eventuali imposte previste dalle normative fiscali. Il pagamento verrà effettuato nella valuta riportata nel riquadro posto nella prima pagina del presente Contratto. Il Workshop TEXA si 
impegna a pagare esattamente e puntualmente il canone fatturato dal Rivenditore TEXA.

9. ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
9.1 Il Workshop TEXA si impegna a mantenere indenne e manlevati il Rivenditore TEXA e/o TEXA da qualsivoglia responsabilità possa derivare o essere in ogni caso connessa con l’utilizzo da parte dell’Workshop TEXA del PORTALE 

WORKSHOP eTRUCK e/o l’utilizzo da parte del Fleet del Dispositivo eTRUCK ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i pregiudizi derivanti dagli eventi causati da inadempienza, caso fortuito, forza maggiore, atto o 
fatto del terzo, provvedimento della Pubblica Autorità, ecc.

9.2 Il Workshop TEXA non potrà imputare alcuna responsabilità al Rivenditore TEXA e/o a TEXA per inutilizzabilità o mal funzionamento totale o parziale, temporanea o definitiva a qualsiasi causa dovute anche per vizi palesi od 
occulti, sia originari che sopravvenuti del Dispositivo eTRUCK e del PORTALE WORKSHOP eTRUCK. In tutte queste ipotesi ed in ogni altra analoga, così come per i sinistri che abbiano a colpire il Dispositivo eTRUCK o il PORTALE 
WORKSHOP eTRUCK o siano da questi ultimi causati a persone o cose del Workshop TEXA e/o del Fleet e/o di terzi, il Workshop TEXA sarà responsabile per il risarcimento dei danni subiti dal Rivenditore TEXA e/o da TEXA. e sarà 
tenuto a manlevare ed indennizzare questi ultimi per ogni esborso, onere, richiesta di risarcimento che questi (Rivenditore TEXA e/o TEXA) dovessero sostenere anche a titolo di responsabilità obiettiva o di sanzione amministrativa 
o penale.

10. CONDIZIONE DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO, DURATA E RECESSO 
10.1 Il presente Contratto entra in vigore il primo giorno del mese di decorrenza riportato nella prima pagina del presente Contratto ed avrà durata di 12 (dodici) mesi, nel caso in cui la data di sottoscrizione coincida con la data di stipula 

o di rinnovo del contratto TEXPACK TRUCK; in caso contrario la durata sarà pari a quella prevista nel successivo paragrafo 10.2. Alla scadenza, salvo quanto stabilito al successivo articolo 10.3, il presente Contratto si intenderà 
tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 12 (dodici) mesi, salvo facoltà di disdetta da parte di entrambe le Parti da comunicarsi almeno 60 giorni prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno o PEC 

10.2 Qualora il mese di decorrenza del presente Contratto non coincida (stesso mese) con il mese di decorrenza del contratto TEXPACK TRUCK attivo - perché stipulato successivamente – il Contratto avrà durata sino alla prima 
scadenza del contratto TEXPACK TRUCK per garantire scadenza e rinnovo coincidenti con la data di scadenza e di rinnovo del contratto TEXPACK TRUCK attivo stesso. Successivamente al primo rinnovo, la durata sarà di un anno 
(12 mesi), a partire dal primo giorno del “Mese di addebito del canone” (come riportato nella prima pagina del presente Contratto). Anche in tal caso, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un anno (12 mesi), e così di 
anno in anno, salvo facoltà di disdetta da comunicarsi almeno 60 giorni prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno o PEC. La disdetta anticipata da parte del Workshop TEXA rispetto alla scadenza 
contrattuale non comporta la restituzione, ancorché parziale, del canone versato per l’intero periodo previsto.

10.3 Le Parti convengono e stabiliscono che la cessazione del contratto TEXPACK TRUCK per qualsiasi causa avvenuta comporterà in via automatica, senza obbligo di preavviso e comunicazione tra le Parti, la cessazione anche del 
presente Contratto. 

11. RISOLUZIONE PER GIUSTA CAUSA
11.1 Ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile senza l’osservanza di alcun termine di preavviso mediante comunicazione all’altra Parte da effettuarsi mediante lettera 

raccomandata con avviso di ritorno o PEC nei seguenti casi:
 (i) fallimento o ammissione a procedura concorsuale dell’altra Parte;
 (ii) messa in liquidazione, insolvenza, sottoposizione di beni a sequestro o esecuzione forzata;
 (iii) nomina di un curatore o custode dei beni sociali;
11.2 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo che precede, il Rivenditore TEXA potrà altresì risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 (i) perdita per qualsivoglia ragione da parte del Workshop TEXA, o mancanza di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie ai fini dello svolgimento della propria attività e della prestazione dei Servizi previsti al presente Contratto;
 (ii) perdita per qualsivoglia ragione o mancanza da parte del Workshop TEXA di uno o più Requisiti di Autorizzazione di cui al paragrafo 5.7;
 (iii) cessazione dell’attività da parte del Workshop TEXA;
 (iv) utilizzo da parte del Workshop TEXA dei marchi eTRUCK e/o TEXA in violazione di quanto previsto al paragrafo 5.8;
 (v) inadempimento a qualsivoglia obbligo gravante sul Workshop TEXA ai sensi del presente Contratto, che non venga rimediato entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione di idonea diffida ad adempiere.
11.3 Il Workshop TEXA prende atto che, anche al fine di garantire la conformità agli standard di sicurezza ed idoneità tecnica all’utilizzo del Dispositivo eTRUCK, il Rivenditore TEXA ha conferito mandato irrevocabilmente a TEXA, 
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che ha accettato, di esercitare il diritto di risoluzione del presente Contratto di cui ai precedenti paragrafi 11.1 e 11.2, anche in nome e per conto del Rivenditore TEXA con copia di tali eventuali comunicazioni anche a quest’ultimo. 
L’Installatore Autorizzato con la sottoscrizione del presente Contratto accetta il mandato conferito a TEXA ai fini della comunicazione della risoluzione del presente Contratto, prendendo pertanto atto che la comunicazione di 
risoluzione del presente contratto potrà essere effettuata dal Rivenditore TEXA o da TEXA in nome e per conto del Rivenditore TEXA. Pertanto, il Workshop TEXA prende atto ed accetta che TEXA informi il Fleet della risoluzione 
del presente Contratto e rinuncia sin d’ora a sollevare qualsivoglia eccezione e/o contestazione nei confronti del Rivenditore TEXA e/o di TEXA connessa alla cessazione del rapporto tra Fleet e Workshop TEXA ed a richiedere 
qualsivoglia compenso, indennità o rimborso a qualsiasi titolo nei confronti del Rivenditore TEXA e/o di TEXA.

12. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO 
12.1 In caso di cessazione del presente Contratto per qualsivoglia ragione, il Workshop TEXA non potrà chiedere al Rivenditore TEXA e/o a TEXA alcuna indennità, provvigione o risarcimento per la perdita del diritto di vendita del 

Dispositivo eTRUCK, per avviamento, o altra simile circostanza, né potrà reclamare il mancato guadagno o il costo degli investimenti non ammortizzati e/o assorbiti.
12.2 Immediatamente dopo la cessazione del presente Contratto, il Workshop TEXA dovrà rimuovere i marchi “TEXA” e “eTRUCK” presenti ed esposti nei locali del Workshop TEXA. 
12.3 Alla cessazione del presente Contratto l’accesso al PORTALE WORKSHOP eTRUCK rimarrà attivo per ulteriori 30 giorni dopo i quali sarà automaticamente bloccato. Il Workshop TEXA consentirà al personale incaricato dal 

Rivenditore TEXA e/o TEXA di procedere con la eventuale disinstallazione del programma. 
12.4 A seguito della cessazione del presente Contratto il Workshop TEXA dovrà cessare ogni attività di vendita, installazione, configurazione e connessione dei Dispositivi eTRUCK sui Veicoli, anche se disponibili nel suo magazzino 

nonché dovrà cessare ogni attività di assistenza tecnica di cui all’articolo 7. Entro 15 giorni dalla cessazione del Contratto, il Workshop TEXA dovrà inviare al Rivenditore TEXA un inventario dei Dispositivi eTRUCK invenduti giacenti 
presso il proprio magazzino. Sarà facoltà del Rivenditore TEXA acquistare le rimanenze di Dispositivi eTRUCK ad un prezzo che sarà eventualmente concordato tra il Rivenditore TEXA e l’Installatore Autorizzato.

12.5 Al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei Servizi relativi alla stato d’uso e funzionamento del Veicolo del Fleet di cui al precedente articolo 5, il Rivenditore TEXA e/o TEXA avranno diritto di mettere a disposizione del 
Fleet una lista di altri WORKSHOP TEXA per la scelta - da parte del Fleet - di un nuovo Workshop TEXA per l’erogazione dei Servizi relativi al Veicolo sul quale è stato correttamente installato, configurato e connesso - ad opera del 
Workshop TEXA il cui contratto risulta cessato - il dispositivo eTRUCK. A tal fine l’Installatore Autorizzato, al momento dello scioglimento del Contratto, darà ogni supporto per mettere a disposizione del Rivenditore TEXA e/o di 
TEXA l’elenco e gli indirizzi completi di tutti i Fleet, ivi compresi i Dati di Accesso in possesso dell’Workshop TEXA cessato che verranno forniti ai nuovi installatori autorizzati individuati dai Fleet, senza che al Workshop TEXA debba 
essere riconosciuta alcuna indennità o qualsivoglia altro compenso da parte del Rivenditore TEXA e/o di TEXA. 

13. MODIFICA DEL WORKSHOP TEXA AD OPERA DEL FLEET
13.1 Il Workshop TEXA prende atto che il Rivenditore TEXA e TEXA mettono a disposizione del Workshop TEXA una piattaforma web – il PORTALE WORKSHOP eTRUCK – ed un prodotto – il Dispositivo eTRUCK - mediante i quali il 

Workshop TEXA può consultare i Dati del Veicolo del Fleet al quale egli è associato e prestare i relativi servizi di assistenza tecnica. Rimane inteso tuttavia che il rapporto tra Fleet ed Workshop TEXA relativo alla prestazione dei 
Servizi rimane circoscritto alla sfera di competenza ed alla responsabilità del Workshop TEXA. 

13.2 Qualora i dispositivi eTRUCK siano di proprietà del Fleet, il Workshop TEXA prende altresì atto della facoltà del Fleet stesso di risolvere, a suo insindacabile giudizio, il rapporto con il Workshop TEXA e di rivolgersi ad altri soggetti 
autorizzati tra quelli indicati dal Rivenditore TEXA e/o da TEXA.

13.3 Pertanto il Workshop TEXA non potrà in alcun modo ritenere responsabili il Rivenditore TEXA e/o TEXA qualora il Fleet intenda cessare il rapporto sussistente con il Workshop TEXA, né avrà diritto di ricevere alcun rimborso, 
indennità o qualsivoglia altro compenso da parte del Rivenditore TEXA e/o di TEXA. 

13.4 Qualora il Fleet comunichi alla Workshop TEXA l’intenzione del Fleet di cessare il rapporto con la stessa Workshop TEXA e di rivolgersi ad altro soggetto autorizzato, il Workshop TEXA cessato si impegna ad eliminare dal proprio 
accesso al PORTALE WORKSHOP eTRUCK, i Dati di Accesso riferiti al Fleet, i dati del Fleet ed in genere qualsiasi collegamento tra il numero di serie del Dispositivo eTRUCK installato nel Veicolo del Fleet e la targa del Veicolo. Il 
Workshop TEXA si impegna altresì a dare ogni supporto al Rivenditore TEXA e/o a TEXA al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei Servizi al Fleet da parte del nuovo Workshop TEXA o altro soggetto autorizzato.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO 
14.1 Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto contrattuale di rivenditore autorizzato e centro di assistenza di prodotti TEXA tra TEXA ed il Rivenditore TEXA, le parti conferiscono irrevocabilmente a TEXA il diritto di 
designare un altro rivenditore autorizzato TEXA il quale avrà facoltà di subentrare con efficacia a partire dalla data di ricevimento della comunicazione al Workshop TEXA. I Diritti ed obblighi sorti in data anteriore al subentro resteranno 
a carico del precedente Rivenditore TEXA. Il Workshop TEXA accetta fin da ora la cessione del presente Contratto dal Rivenditore TEXA ad altro rivenditore autorizzato designato in conformità alle previsioni del presente articolo.
15. COMUNICAZIONI 
15.1 Qualsiasi comunicazione fra il Rivenditore ed la Workshop relativa al presente Contratto, dovrà essere trasmessa a mezzo lettera raccomandata, PEC, fax, o email, ai numeri ed indirizzi indicati nella prima pagina.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
16.1 Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy Italiano), si informa che i dati personali forniti dall’Installatore Autorizzato saranno trattati dal Rivenditore TEXA e da TEXA in forma cartacea, informatica e telematica per 

le seguenti finalità:
 a) Per esigenze contrattuali e di legge;
 b) Per analisi di mercato, attività di marketing, statistiche e per una più efficace gestione commerciale;
 c) invio, tramite posta elettronica o sms, di materiale pubblicitario e promozionale su future iniziative commerciali e per annunci di nuovi prodotti, servizi ed offerte anche di terzi sempre inerenti al settore automotive e trasporti. 
 Rispetto alle finalità di cui al punto a) precisiamo che la natura del conferimento dei Vostri dati è obbligatoria per legge, dove un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di dare esecuzione al presente contratto; mentre per 

le finalità di cui al punto b) e c) la natura del conferimento è facoltativa, pertanto vi chiediamo un consenso specifico (da darsi nella prima pagina) con la precisazione che un eventuale diniego del consenso non avrà alcuna 
conseguenza sulle attività oggetto del presente Contratto. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di Contratto, i Vostri dati saranno comunicati in Italia, nel rispetto delle finalità 
sopra indicate, ai seguenti soggetti esterni: istituti di credito ed altri intermediari finanziari per gli adempimenti correlati al rapporto commerciale (es. pagamenti), professionisti, consulenti e società di servizi ed eventualmente a 
studi legali e società di recupero crediti. Sarà Vostra facoltà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 inviando apposita istanza scritta al seguente indirizzo email: privacy@texa.it. Titolare del trattamento è TEXA S.p.A., 
Via 1 maggio 9, Monastier di Treviso (TV). Per ulteriori informazioni sulla privacy, si rinvia al link www.texa.it/privacy

16.2 Ai fini della configurazione del Prodotto TEXA CARe e della prestazione dei Servizi, l’Installatore Autorizzato prende atto che il Cliente fornirà a TEXA alcuni dati personali quali il nome, cognome, numero di telefono, indirizzo 
e-mail, con riferimento ai quali TEXA è titolare del trattamento. 

16.3 Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Installatore Autorizzato accetta, in relazione ai dati del Cliente comunicati a TEXA, la nomina da parte di TEXA a responsabile del trattamento limitatamente ai dati del Cliente che 
l’Installatore Autorizzato tratterà ai fini della prestazione dei Servizi.

17. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE
17.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge del Paese dove ha sede il Rivenditore TEXA. Per eventuali controversie che possano insorgere relativamente ad esso avrà giurisdizione il giudice con competenza esclusiva del Foro ove 

ha sede legale il Rivenditore TEXA. 

ATTO DI NOMINA QUALE REPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, co.1, lett. g) e 29 del D.lgs 30 Giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”)

TEXA S.p.a., con sede in Via I° maggio, n. 9, 31050 Monastier di Treviso, P.IVA 02413550266, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito denominata “TEXA”) 

Premesso che

- TEXA, nell’ambito della propria attività, ha sviluppato un dispositivo, denominato eTRUCK, installato su autoveicoli capace di trasmettere informazioni e dati relativi al veicolo via bluetooth ad apparecchi telefonici e a soggetti 
terzi, quali gli installatori autorizzati nominati dai Rivenditori Autorizzati TEXA in base al contratto di Workshop TEXA “eTRUCK” e condizioni d’uso del PORTALE WORKSHOP eTRUCK (“Contratto Installatore Autorizzato”);
- sulla base del Contratto Installatore Autorizzato, l’Workshop TEXA fornisce al Fleet finale servizi di diagnosi e di manutenzione ordinaria dell’veicolo (di seguito denominati “Servizi”) avendo accesso, via PORTALE WORKSHOP 
TEXA eTRUCK, ai dati del veicolo ed alcuni dati personali dell’Fleet finale;
- ai sensi dell’art. 28 del Codice Privacy, TEXA è titolare del trattamento dei dati personali del Fleet finale che saranno trattati al fine di permettere al Workshop TEXA la prestazione dei Servizi;
- ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy, TEXA intende designare l’Installatore quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali dell’Fleet finale si fini della prestazione del dei Servizi secondo i compiti e le istruzioni 
di seguito indicate;

NOMINA

ai sensi dell’art. 29 del Codice, il Workshop TEXA- come dettagliatamente individuato nel Contratto nella sezione INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI - quale responsabile esterno del trattamento dei dati del Fleet finale 
(“Responsabile”), effettuato mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto strettamente necessario alla corretta esecuzione dei Servizi connessi all’utilizzo del dispositivo eTRUCK 
da parte del Fleet finale ai sensi del Contratto Installatore Autorizzato, al quale si rinvia - come parte integrante della presente lettera di nomina - ai fini della delimitazione dell’ambito entro il quale riferire la responsabilità del 
responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

COMPITI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conseguenza della designazione di cui alla presente lettera di nomina, il Responsabile assicura che il trattamento dei predetti dati sarà effettuato e gestito nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice Privacy e 
successive modifiche e integrazioni secondo le finalità e modalità previste per ciascuna operazione di trattamento necessaria alla prestazione dei servizi previsti dal Contratto.
In particolare, in via meramente esemplificativa il Responsabile, limitatamente ai dati personali del Fleet finale dei quali abbia conoscenza attraverso l’utilizzo del PORTALE WORKSHOP TEXA ai fini della prestazione dei Servizi 
ed ai quali risultino applicabili le disposizioni di cui al Codice Privacy, si impegna a:
1) effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali, di cui venga in possesso o a conoscenza, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice Privacy ed esclusivamente per il perseguimento degli scopi specificati nella 
presente lettera di nomina;
2) assicurare il corretto adempimento degli obblighi prescritti dal Codice Privacy secondo le modalità indicate dal Titolare del Trattamento;
3) non divulgare o rendere noti a terzi i dati personali acquisiti in relazione all’esecuzione dei Servizi fatto salvo l’obbligo del Responsabile di rendere disponibili i dati personali in caso di richiesta dell’Autorità Giudiziaria, 
di Pubblica Sicurezza, Legislativa, Amministrativa, o comunque imposta dalla legge. Il Responsabile dovrà altresì adottare le misure necessarie per assicurare la massima riservatezza dei dati acquisiti ed utilizzati nello 
svolgimento delle attività oggetto della presente nomina;
4) informare prontamente TEXA, qualora vi sia la necessità, di un utilizzo di dati per finalità e/o con modalità compatibili, ma diverse rispetto a quelle seguite;
5) individuare, nell’ambito della propria struttura, e designare per iscritto, quali eventuali incaricati del trattamento (art. 30 del Codice Privacy), le persone fisiche (dipendenti e/o collaboratori) addette all’utilizzo dei dati per le 
suddette finalità, individuando con precisione l’ambito di trattamento consentito a ciascun incaricato, fornendo loro istruzioni precise circa la finalità e le modalità del trattamento e vigilando sulla loro osservanza e sul rispetto 
delle disposizioni del Codice Privacy;
6) adottare le necessarie misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l’integrità e la completezza dei dati oggetto delle operazioni di trattamento, secondo le istruzioni impartite da TEXA;
7) informare tempestivamente TEXA e prestare ogni necessaria collaborazione in caso di richieste ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice Privacy, da parte delle persone interessate, di richieste di informazioni o documenti da parte 
delle competenti autorità, ovvero in occasione di ispezioni ed accertamenti presso il Responsabile stesso;
8) restituire, ovvero distruggere i dati del Fleet finale di cui è in possesso, in caso di:
 (i) revoca della presente nomina da parte di TEXA; o
 (ii) cessazione, per qualsivoglia ragione, del Contratto Installatore Autorizzato; o
 (iii) cessazione, per qualsivoglia ragione, del rapporto tra il Fleet finale e l’Installatore Autorizzato;
eccettuate eventuali esigenze di loro conservazione in adempimento di obblighi di legge di cui il Titolare si impegna a fornire contestuale attestazione scritta al Titolare.
La nomina dell’Workshop TEXA a responsabile del trattamento dati, cesserà di avere efficacia allorché, intervenuta per qualsivoglia ragione o causa la revoca della presente nomina da parte di TEXA così come la cessazione, 
per qualsivoglia ragione, del Contratto Workshop TEXA o del rapporto tra Workshop TEXA e Fleet, i dati forniti al Responsabile ed oggetto di trattamento nell’ambito di detto accordo, comprese le eventuali copie di dati prodotte 
dal Responsabile stesso, verranno da quest’ultimo restituiti a TEXA o al Riveditore Autorizzato, se così richiesto da TEXA per iscritto, oppure, a seguito di richiesta da parte della stessa, distrutti.
TEXA dichiara e garantisce di aver adempiuto e di adempiere durante la vigenza della presente nomina a tutti gli obblighi in capo ad essa, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, gravanti in forza del Codice della 
Privacy (D.lgs 30.06.2003 n. 196). Più precisamente, in modo non esaustivo, ma meramente esemplificativo, TEXA dichiara, nella sua qualità di titolare del trattamento dati, di aver provveduto a trasmettere:
- gli obblighi di informativa, ai sensi dell’art. 13 del Codice;
- l’obbligo di richiedere il consenso dei soggetti interessati, ai sensi dell’art. 23 del Codice;
- l’obbligo di notificare al Garante il trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone e oggetti mediante reti di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 37, lett. a) del Codice;
- gli obblighi di sicurezza gravanti in capo al titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 31 ss. del Codice;
e comunque tutti gli obblighi previsti dal Codice Privacy in capo al Titolare del Trattamento dei dati.

Il Workshop TEXA prende atto che TEXA si riserva la facoltà di variare l’elenco di Dati del Veicolo in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso. I Dati del Veicolo non saranno disponibili quando: i) il Dispositivo eTRUCK è 
sconnesso e/o lo Smartphone è spento o rotto; ii) il Fleet non ha correttamente installato sullo Smartphone l’App, ovvero l’App non è funzionante; iii) eTRUCK e lo Smartphone non sono connessi via Bluetooth; iv) vi è mancanza 
di segnale GPS; v) vi è mancanza di segnale di ricezione dello Smartphone; vi) si è verificata una qualunque anomalia di funzionamento dello Smartphone e/o del Dispositivo eTRUCK e/o del PORTALE WORKSHOP eTRUCK.


