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Condizioni Generali 
 
 

Ruolo e responsabilità di Yolo Group  

Art. 1 - Le Parti danno atto e riconoscono che Yolo Group nell’ambito dell’esecuzione del presente 

Accordo svolgerà esclusivamente attività di consulenza e assistenza di tipo tecnico, informatico o 

tecnologico (relativa, in particolare, ai Servizi di cui all’Allegato 1), senza prestare alcuna attività di 

distribuzione o intermediazione o consulenza assicurativa, né collaborare in alcun modo con il 

Partner o con altri soggetti nella distribuzione o intermediazione di prodotti assicurativi.  

Art. 2 - Yolo Group, in forza dell’Accordo, e a fronte del pagamento dei rispettivi  

Corrispettivi, si impegna a:  

a) prestare le attività secondo il criterio della diligenza professionale, in conformità alla 

normativa primaria e secondaria tempo per tempo applicabile ed alle migliori tecniche di 

settore;  

b) concordare con  Il Partner le modalità più opportune ed efficaci di integrazione e 

condivisione dei rispettivi flussi informativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti;  

c) a non compiere alcun atto che possa ledere in alcun modo l’immagine e la reputazione 

professionale del Partner.  

 

 

Responsabilità del Partner  

Art. 3 – Il Partner, in forza dell’Accordo, si impegna a:  

a) nominare al proprio interno una persona qualificata incaricata della gestione e supervisione 

delle prestazioni dei Servizi da parte di Yolo Group. Tale persona sarà il contatto operativo 

per Yolo Group nello svolgimento dei Servizi.  

b) fornire tempestivamente a Yolo Group (anche per il tramite di soggetti terzi) le informazioni, 

le risorse e l’assistenza (incluso l’accesso ai propri dati e documenti, sistemi e tecnologie, 

locali e personale) che siano ragionevolmente necessarie per l’esecuzione dei Servizi;  

c) concordare con Yolo Group le modalità più opportune ed efficaci di integrazione e 

condivisione dei rispettivi flussi informativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti;  

d) pagare a Yolo Group i corrispettivi previsti per l’esecuzione dei Servizi;   

e) non compiere alcun atto che possa ledere in alcun modo l’immagine e la reputazione 

professionale di Yolo Group.  
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Limitazioni  

Art. 4 - Il Partner (e qualsiasi ulteriore destinatario dei Servizi) non ha alcun diritto né alcuna azione, di 

qualsivoglia natura, nei confronti  di  Yolo  Group  volto  al conseguimento del 

risarcimento del danno in misura superiore all’importo dei Compensi effettivamente corrisposti 

annualmente dal Partner per l’esecuzione dei Servizi che hanno determinato la richiesta di 

risarcimento del danno connessa al presente Accordo o comunque relativa ai Servizi.  

Art. 5 – Ai sensi dell’art. 1229 del Codice Civile le limitazioni previste all’art. 4 non si applicheranno ai 

danni che siano imputabili a dolo o colpa grave.  

Art. 6 - Il Partner si impegna a manlevare e tenere indenne Yolo Group e/o qualsiasi persona di Yolo 

Group, nella più ampia misura consentita dalle disposizioni di legge e regolamenti applicabili, da 

ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi e da ogni e qualsiasi conseguente uso della Piattaforma 

e degli ulteriori eventuali prodotti del lavoro previsti dall’Allegato 1.  

Diritti di proprietà   

Art. 7 - Yolo Group è e rimarrà, anche alla cessazione del presente Accordo, l’esclusiva e legittima 

proprietaria della Piattaforma Yolo e delle relative tecnologie, nonché la legittima titolare di tutti i 

diritti di autore, dei diritti di utilizzazione economica, del know-how e di ogni altro titolo di proprietà 

intellettuale ed industriale relativi a tale Piattaforma Yolo, nonché a qualsivoglia opera dell’ingegno 

quale, solo a titolo esemplificativo e non limitativo, programmi per elaboratore in forma scritta 

(codice sorgente) o leggibile per elaboratore, software, piattaforme, librerie, architetture, brevetti, 

piani strategici, piani di azione, know-how, ecc. ideati e/o utilizzati e/o concessi in licenza/utilizzo al 

Partner nell’ambito del presente Accordo.  

 Riservatezza   

Art. 8 - Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie e utili alla 

corretta esecuzione del presente Accordo. Sia Yolo Group che il Partner si impegnano ad adottare 

tutte le misure atte a garantire una adeguata tutela dei dati e delle informazioni avente carattere 

confidenziale ricevute, assicurando  la necessaria riservatezza circa il loro contenuto.   

Art. 9 - In particolare, Yolo Group e il Partner si impegnano a non rendere noto a terzi il contenuto 

del presente Accordo e a mantenere strettamente riservate e confidenziali, per l’intera durata del 

Accordo e sino al termine di 3 (tre) anni dalla cessazione per qualsiasi motivo dello stesso, tutte le 

informazioni di qualunque natura (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati e 

documenti di natura commerciale, finanziaria e gestionale, presenti su qualsiasi supporto), 

comunque attinenti agli affari e ai prodotti (di seguito le “Informazioni Riservate”) di cui siano  12 

venute a conoscenza nell’ambito e per le finalità del Accordo. Resta espressamente inteso che le 

Informazioni Riservate, in ogni caso, potranno essere utilizzate esclusivamente nell’ambito del 

presente Accordo e per il raggiungimento degli obiettivi dello stesso.  
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Art. 10 - Le Parti si obbligano pertanto a non copiare, trattare o in qualsiasi modo, utilizzare - per fini 

diversi da quelli previsti dal presente Accordo - le informazioni, notizie, dati e documenti, relative alle 

stesse o a terzi, acquisite durante l’esecuzione dell’Accordo, con espresso divieto di riferire, 

diffondere o comunicare a terzi, in qualsiasi modo e forma, le Informazioni Riservate di cui sopra.  

Le Parti si impegnano reciprocamente a rispondere dei comportamenti difformi dai requisiti di 

riservatezza posti in essere dai soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano operato per proprio conto 

nell’ambito e per le finalità dell’Accordo.  

Le Parti si impegnano, assumendosi al riguardo ogni responsabilità nei confronti della controparte, a 

custodire e controllare le Informazioni Riservate, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o 

perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità del presente Accordo.  

 Trattamento dei dati personali  

Art. 11 - Le Parti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento (art. 4, comma 7, GDPR: “la 

persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”) dei trattamenti di 

dati personali relativi alle rispettive attività, in ottemperanza a quanto disposto dalle prescrizioni tutte 

del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (c.d. “GDPR”)” entrato in vigore il 

24 maggio 2016 e che dal 25 maggio 2018 deve essere applicato dagli Stati membri dell’Unione 

Europea.  

Art. 12 - Le Parti sono tenute ad osservare ed a far osservare per quanto di loro competenza la citata 

normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, nonché le disposizioni in materia di misure minime di sicurezza richieste dalla normativa in 

materia, senza alcun onere aggiuntivo dell’altra Parte. In particolare le Parti dichiarano e 

garantiscono che le attività di propria competenza previste dall’Accordo sono perfettamente 

legittime e non violano il GDPR. Pertanto ogni Parte terrà indenne e manleverà l’altra per tutti i danni, 

costi, spese, incluse le spese legali, in cui la controparte dovesse incorrere in relazione a qualsivoglia 

reclamo o azione derivanti da violazioni del GDPR, intervenendo, ove occorra, negli eventuali relativi 

giudizi.  

Art. 13 - I dati dovranno essere trattati reciprocamente da ciascuna delle Parti secondo modalità 

che ne garantiscano la sicurezza e che ne impediscano la perdita o la diffusione illegittima.  In 

ogni  caso, il trattamento dei dati dovrà essere effettuato 13 da ciascuna Parte nel rigoroso rispetto 

del GDPR, laddove applicabile per quanto attiene i dati dell’altra Parte, ed in modo da assicurarne 

la corretta conservazione ed impedirne la perdita, la distruzione accidentale, la comunicazione e 

diffusione, per finalità diverse dal raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo, adottando ogni 
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misura idonea al riguardo. In particolare, ciascuna Parte dovrà adottare, tenendo conto anche 

delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche 

caratteristiche delle attività svolte, tutte le più opportune misure tecniche ed organizzative finalizzate 

ad assicurare la protezione  dei  dati,  con particolare riferimento all'adozione di presidi di tipo 

fisico e/o logico coerenti con quanto richiesto dalla normativa vigente in materia.  

Art. 14 - È fatto obbligo a ciascuna Parte di provvedere alla immediata distruzione dei dati dell’altra, 

al raggiungimento degli obiettivi che ne giustificano il trattamento e, in ogni caso, su richiesta 

dell’altra Parte, ad eccezione delle ipotesi in cui la conservazione dei dati sia necessaria per 

adempiere ad obblighi normativi o regolamentari.  

Modello 231  

Art. 15 - Le Parti si danno reciprocamente atto:  

- che Yolo ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 

231/2001 nonché un Codice Etico (di seguito il Modello 231) pubblicato sul sito internet 

www.yologroup.com e che il Partner dichiara di avere visionato e che ne conosce il contenuto; 

- di impegnarsi, nell’esecuzione dell’Accordo, anche per i propri esponenti/ 

dipendenti/collaboratori: (i) al rispetto dei principi contenuti nei rispettivi Modelli 231, per quanto 

a sé riferibili; (ii) ad adottare in ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le 

misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; (iii) ad informare 

tempestivamente i rispettivi Organismo di Vigilanza di qualsiasi atto, fatto o comportamento di 

cui vengano a conoscenza nell’esecuzione dell’incarico conferito che possa dar luogo alla 

ragionevole convinzione della commissione di uno degli illeciti ricompresi nell’ambito di 

applicazione del D. Lgs. n. 231/2001; 

- di aver adottato nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e 

tutte le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. n. 

231/2001;  

- di  essere  consapevoli che la non veridicità  delle dichiarazioni che precedono ovvero la 

violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite, rilevanti ai fini 

dell’applicazione del D. Lgs. n. 231/2001, poste  in  essere da propri esponenti/ 

dipendenti/ collaboratori in occasione o comunque in relazione all’esecuzione degli incarichi 

di cui al presente Accordo, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell’art. 

1455 cod. civ., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.  

Clausola risolutiva espressa  

Art. 16 - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile, l’Accordo si intenderà risolto di diritto in 

caso di inadempimento dei seguenti articoli:   
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- art. 9 - 11 (Riservatezza); - art. 12 - 15 (Trattamento dei dati personali);  

- art. 16 (Modello 231)  

In tali ipotesi, l’Accordo si intenderà risolto automaticamente, a seguito della ricezione, da parte 

della Parte inadempiente, della comunicazione,  inviata  tramite raccomandata a.r. o PEC 

dall’altra Parte, avente ad oggetto la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola.   

Alla cessazione naturale o anticipata degli effetti dell’Accordo, per qualsiasi causa intervenuta, le 

Parti cesseranno lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto dell’Accordo.  

Disposizioni generali  

Art. 17 Durata  

Il presente accordo è a tempo indeterminato e ciascuna parte sarà libera di recedere in qualsiasi 

momento con un preavviso di 90 (novanta) giorni da comunicare all'altra parte a mezzo 

raccomandata A/R o via PEC.  

Art. 18 Modifiche - Qualsiasi modifica e/o integrazione all’Accordo non sarà valida e vincolante ove 

non risulti da atto scritto e sottoscritto da ciascuna delle Parti. Le Parti si impegnano a negoziare in 

buona fede le eventuali modifiche che dovessero essere apportate all’Accordo a seguito di 

modiche della normativa applicabile o di richieste dell’Autorità.  

Art. 19 Invalidità parziale -  L’eventuale invalidità di singole clausole dell’Accordo non inficerà la 

validità dell’intero Accordo o delle altre pattuizioni dello stesso, fermo l’impegno delle Parti di 

sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibili equivalenti.  

Art. 20 Tolleranza - L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra posti in essere 

in violazione delle disposizioni contenute nell’ Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle 

disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti 

nell’ Accordo.  

Art. 21 -  Il presente Accordo non è cedibile, a nessun titolo, a terze parti, né in tutto né in parte, senza 

previo consenso scritto dell’altra. 

Legge applicabile e Foro competente 

Art. 22 - Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. 

Art. 23 - Ogni eventuale controversia insorta tra le Parti, in relazione al presente Accordo, sarà 

devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Milano. 
 


