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Condizioni generali del servizio Scontrino Smart per Rivenditori 
Le presenti Condizioni generali disciplinano l’utilizzo, da parte del Partner Epson 
(Rivenditore), del software relativo al servizio Scontrino Smart.  

 
Nel presente documento:  

'Epson': Epson Italia S.P.A. con sede operativa in Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 – 20092 
Cinisello Balsamo (MI) – Italia 

Sede legale: Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano 
P.I. 07511580156 - C.F. 01539880631 

Iscritta al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza e Lodi n.01539880631 
Cap. Soc. Int. Vers. Euro 3.000.000 
Società unipersonale 
Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell'art.2497 bis del C.C.: 
Epson Europe BV 

'Rivenditore': persona giuridica che acquista Scontrino Smart a listino Epson al fine di 
distribuzione all’ Esercente. 

‘Esercente’: persona giuridica acquirente e beneficiaria del servizio fornito tramite il software 
Scontrino Smart. 

‘Scontrino Smart’: indica il software concesso in licenza da Epson al Rivenditore che 
consente all’ Esercente di beneficiare del servizio quale processo di elaborazione, produzione 
e invio al proprio cliente dello scontrino fiscale in formato digitale (pdf), conformemente alla 
legislazione italiana (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 
dicembre 2016 Attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 
127, recante l'individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai 
fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi). 

‘Server Epson’: sottosistema informatico fornito da Epson di elaborazione e gestione delle 
informazioni relative al servizio Scontrino Smart. 

1) Finalità del servizio Scontrino Smart 

Scontrino Smart è disponibile al Rivenditore esclusivamente per fini di distribuzione con lo 
scopo finale di fornire il servizio di processo di elaborazione, produzione e invio dello scontrino 
fiscale in formato digitale (pdf) al cliente dell’ Esercente tramite la stampante fiscale Epson. 
Non è consentito alcun altro uso o impiego commerciale del servizio e/o del software Scontrino 
Smart. 

2) Obblighi del Rivenditore 

Il Rivenditore accetta di rispettare tutte le leggi nazionali, statuti, ordinanze e regolamenti che 
si applicano all'uso del servizio. Inoltre accetta di: (i) non fare uso del servizio e/o software 
Scontrino Smart in un modo che vada oltre l'ambito della licenza concessa e fini di cui a 
paragrafo 2; (ii) non impegnarsi in qualsiasi attività in connessione con Scontrino Smart che 
sia illegale, dannosa, offensiva, oscena, violenta, minacciosa, molesta, abusiva o altrimenti 
discutibile per Epson; (iii) non interferire con il corretto funzionamento di qualsiasi misura di 
sicurezza usata in connessione con Scontrino  
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Smart; (iv) non violare qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale connessi a Scontrino Smart; 
(v) non usare, copiare, distribuire, trasmettere, trasmettere, vendere Scontrino Smart se non 
come permesso da queste Condizioni generali; (vi) comunicare immediatamente a Epson 
qualsiasi problematica relativa al servizio e/o software; (vii) notificare prontamente ad Epson 
qualsivoglia uso non autorizzato o plagio, o minaccia di uso non autorizzato o plagio di 
Scontrino Smart. 

3) Modifiche 

Epson può modificare, emendare o aggiornare queste Condizioni generali in qualsiasi 
momento senza preavviso per conformarsi alla legge o per riflettere i cambiamenti nelle 
pratiche e nelle procedure aziendali di Epson. 

4) Nessuna Garanzia 

Nella misura massima consentita dalla legge, Epson non fornisce alcuna garanzia rispetto a 
Scontrino Smart e declina espressamente tutte le garanzie di qualsiasi tipo (espresse, 
implicite, legali o altro), incluse, ma non limitate alle garanzie implicite di commerciabilità, 
idoneità a uno scopo particolare, titolo e non violazione. Senza limitare quanto sopra, Epson 
non garantisce che l 'Scontrino Smart non saranno interrotti, privi di errori o virus o che i difetti 
saranno corretti, e non fornisce alcuna garanzia riguardo alla loro tempestività, accuratezza o 
affidabilità. 

5) Indennizzo del Rivenditore nei confronti di Epson 

Su richiesta di Epson, il Rivenditore accetta di difendere, indennizzare e tenere Epson e i suoi 
partner, licenziatari, funzionari, direttori, dipendenti e agenti indenni da qualsiasi perdita, 
responsabilità, danni e costi (incluse ragionevoli spese legali e contabili) derivanti da qualsiasi 
reclamo, azione o richiesta relativa all'uso di Scontrino Smart e alla violazione di queste 
Condizioni generali da parte del Rivenditore. Epson si riserva il diritto di controllare la propria 
difesa per qualsiasi reclamo di terzi che sia soggetto a questa indennità e le parti accettano 
di cooperare l'una con l'altra nello svolgimento di tale difesa. Il Rivenditore non potrà in nessun 
caso transigere qualsivoglia reclamo senza il preventivo consenso scritto di Epson. 

6) Limitazioni di Responsabilità 

Epson non sarà responsabile nei confronti del Rivenditore per qualsiasi ritardo o mancato 
adempimento dei suoi obblighi nella misura in cui tale ritardo o mancato adempimento sia 
causato da un evento o circostanza che esula dal suo controllo. Epson farà il possibile per 
risolvere l'interruzione e ti comunicherà e aggiornerà sui progressi. 

Nella misura massima consentita dalla legge, Epson sarà responsabile, per qualsiasi danno 
indiretto, consequenziale, incidentale o speciale, compresi i mancati profitti o i mancati 
risparmi, o per qualsiasi reclamo da parte di terzi, sia esso derivante da contratto, torto 
(compresa la negligenza), violazione, garanzia, falsa dichiarazione o altro. Nel caso in cui la 
limitazione di responsabilità di cui al presente documento sia ritenuta invalida o inapplicabile 
da un tribunale della giurisdizione competente, la responsabilità complessiva di Epson nei tuoi 
confronti per qualsiasi danno o perdita non potrà superare l'importo totale di EUR 5.000,00 
(cinquemila euro). 

7) Diritti di Proprietà Intellettuale 
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Epson, e qualsiasi altro prodotto o nome, immagine o logo relativi a Scontrino Smart sono 
marchi commerciali di Epson o dei suoi licenziatari e non possono essere copiati, imitati o 
utilizzati, in tutto o  

 

in parte. Con l’utilizzo di Scontrino Smart, il Rivenditore non ottiene alcun diritto di proprietà di 
copyright, brevetti, segreti commerciali, marchi o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale 
di proprietà di Epson. Epson manterrà la proprietà esclusiva della tecnologia Scontrino Smart 
e sarà proprietaria di tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale, titoli e interessi in qualsiasi 
idea, concetto, know-how, documentazione e tecniche. 

8) VARIE 

Se un qualsiasi termine o disposizione del presente documento è stabilito essere illegale o 
inapplicabile, la validità o l'applicabilità del resto dei termini o delle disposizioni del presente 
documento rimarrà in pieno vigore ed effetto. 

Questi termini e condizioni costituiscono l'intero ed esclusivo accordo tra te ed Epson in 
relazione all' Scontrino Smart come qui descritto. Non si applicano altri termini e condizioni. 
Nessuna modifica dei Termini e Condizioni sarà valida se non in forma scritta e firmata da un 
rappresentante autorizzato di Epson. 

Qualsiasi controversia relativa al servizio Scontrino Smart derivante da o comunque relativa 
alle presenti Condizioni generali sarà disciplinata dalla legge Italiana con competenza 
esclusiva del tribunale di Milano. 

 

 


