
 

Condizioni generali del servizio Scontrino Smart per Utenti 
Le presenti Condizioni generali disciplinano l’utilizzo, da parte dell’Utente, della piattaforma 
relativa al servizio Scontrino Smart, offerto da Epson.  

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 

 

'Utente': persona fisica o giuridica che si registra alla piattaforma relativa al servizio 
Scontrino Smart. 

 

‘Scontrino Smart’ indica il servizio che consente il processo di elaborazione, produzione e 
invio dello scontrino fiscale in formato digitale (pdf) direttamente all’Utente tramite il supporto 
elettronico scelto dall’Utente, 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). 

Per trarre vantaggio dalla piattaforma relativa al servizio Scontrino Smart, è necessario 
effettuare la registrazione sulla piattaforma o sito web www.epsonscontrinosmart.it. 
 
Epson si riserva il diritto di rifiutare la registrazione dell’Utente.  

 

Finalità del servizio Scontrino Smart 
Scontrino Smart è disponibile agli utenti esclusivamente per uso privato, personale e non 
commerciale. Non è consentito alcun altro uso o impiego commerciale del servizio. 

Registrazione a Scontrino Smart  
Per registrarsi al servizio Scontrino Smart, l’Utente deve avere il diritto e la capacità giuridica 
di stipulare il presente accordo ed essere legalmente vincolato dalle presenti condizioni. 
Inoltre, deve risiedere in Italia.  

L’Utente deve registrarsi fornendo i proprio dati quali: nome e cognome, indirizzo e-mail o 
numero di telefono cellulare dove chiede di ricevere i documenti commerciali nel formato 
digitale sul sito web di Scontrino Smart e creare il relativo account (“Account”). 

 

http://www.epsonscontrinosmart.it/


 

Connessione a Internet 
È responsabilità dell’Utente assicurarsi la connessione a Internet.   

Centro di assistenza clienti 
Se l’Utente necessita di assistenza per il servizio Scontrino Smart o il suo Account, o in caso 
abbia domande relative al servizio stesso, potrà contattare Epson tramite il sito web dedicato 
disponibile sul sito web www.epsonscontrinosmart.it   

Terze parti e appaltatori 
Alcune delle attività, potrebbero essere eseguite da terze parti o da un appaltatore per conto 
di Epson. Epson si riserva il diritto, a propria discrezione, di modificare o aggiungere 
appaltatori o terze parti. 

Comunicazioni 
Effettuando la registrazione al sito web del servizio Scontrino Smart, l’Utente accetta di 
essere contattato o di ricevere comunicazioni da parte di Epson sul proprio dispositivo, 
computer o app, con informazioni relative al suo Account e al suo stato. 
 
L’Utente dà atto del fatto che tutte le suddette notifiche e le altre comunicazioni inoltrate 
elettronicamente da Epson soddisfano il requisito legale della forma scritta. 

Uso delle Informazioni 
Nel corso della registrazione sul sito web della piattaforma relativa al servizio Scontrino 
Smart, l’Utente acconsentirà a fornire i dati personali di cui Epson abbia bisogno per erogare 
il servizio relativo alla piattaforma relativa al servizio Scontrino Smart. Maggiori informazioni 
sull’uso e sul trattamento dei dati personali dell’Utente sono contenute nell’Informativa sulla 
Privacy. Epson metterà a disposizione dell’Utente gli strumenti necessari per esercitare i 
propri diritti, ovvero quello di recesso, di rettifica o cancellazione dei dati personali, di 
accesso agli stessi, nonché per opporsi al trattamento in qualsiasi momento compilando il 
modulo online. Contattaci per informazioni sui tuoi dati - Epson. 

Diritti di proprietà intellettuale 
Epson e qualsiasi altro prodotto, nome, immagine o logo relativo alla piattaforma Scontrino 
Smart sono marchi commerciali di Epson o dei suoi concessori di licenza e non possono 
essere copiati, imitati o utilizzati, in tutto o in parte. Effettuando la registrazione alla 
piattaforma relativa al servizio Scontrino Smart, l’Utente non otterrà alcun diritto di proprietà 
sui diritti d’autore, o su brevetti, segreti commerciali, marchi o altri diritti di proprietà 
intellettuale detenuti da Epson. Epson manterrà la proprietà esclusiva della piattaforma 
relativa al servizio Scontrino Smart, del sito web di Scontrino Smart e di qualsiasi tecnologia 
correlata e sarà titolare di tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale, titoli e interessi su tutte 
le idee, concetti, know-how, documentazione e tecniche. 
 
Esclusione di garanzia 
Epson non garantisce che l’erogazione del servizio Scontrino Smart e/o del sito web di 
Scontrino Smart sarà ininterrotta o priva di errori e non rilascia alcuna garanzia riguardo alla 
tempestività, all’accuratezza o all’affidabilità o idoneità per uno scopo in particolare 
dell’erogazione del servizio Scontrino Smart e/o del sito web di Scontrino Smart. 

Limitazione di responsabilità 
Epson non sarà responsabile nei confronti dell’Utente a seguito di eventuali ritardi 
nell’adempimento o per l’inadempimento delle proprie obbligazioni qualora tale ritardo o 
inadempimento siano causati da un evento o circostanza al di fuori del suo ragionevole 
controllo. Epson compirà ogni ragionevole sforzo per risolvere la situazione e informerà e 

http://www.epsonscontrinosmart.it/
https://www.epson.it/contact-us-about-your-data


 

aggiornerà l’Utente sullo stato della risoluzione. 
 
Ferme restando eventuali responsabilità inderogabili per lesioni personali o decesso 
conseguenti ad atto colposo di Epson, ci esoneriamo da qualsiasi responsabilità 
(contrattuale, da atto colposo o diversamente derivante) per perdite o danni consequenziali, 
perdita d’uso di dispositivi o di altre apparecchiature, perdita di vendite, utili od opportunità 
subiti dall’Utente relativi al servizio, o diversamente correlati. Alcune giurisdizioni non 
ammettono esclusioni o limitazioni di responsabilità, pertanto le limitazioni o esoneri da 
responsabilità di cui sopra potrebbero non applicarsi integralmente all’Utente, sebbene 
restino vigenti nella misura consentita dalla legge. 

Risoluzione delle controversie 
Qualsiasi controversia conseguente o inerente alle presenti condizioni generali sarà 
disciplinata dal diritto italiano. 
 
La piattaforma Internet dell’UE per la risoluzione online delle controversie (la cosiddetta 
“piattaforma ODR”) è disponibile al sito http://ec.europa.eu/consumers/odr/. In caso di 
domande concernenti le leggi a la tutela del consumatore nel proprio Paese, il Cliente dovrà 
contattare il Centro Europeo Consumatori locale alla 
pagina: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm. 

 

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm

