Spett. le 
PagoPA S.p.A.
Pec: accordipsp@pec.pagopa.it

Oggetto: 	erogazione di servizi digitali da mettere a disposizione dei soggetti aderenti alla piattaforma per l’accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Piattaforma IO”)

Spett. le PagoPA S.p.A., 
con riferimento all’oggetto, lo scrivente soggetto _______________________________________________________________________ , con sede legale in ______________________________________ , Codice Fiscale n. __________________________________ e iscrizione al Registro delle imprese di ________________________________________ n. ___________________ , Partita Iva _______________________ , iscritta all'Albo ______________________ al n. __________ , Cod. ABI _________________, in persona del __________________________, Sig./Sig.a _________________________________________ (di seguito, il "Contraente"), manifesta la propria volontà di erogare servizi digitali da mettere a disposizione della PagoPA S.p.A. (nel seguito anche denominata la “Società”) affinchè la stessa li possa rendere disponibili agli Enti come meglio indicato nei T&C.

A tal fine, il Contraente, con la presente lettera (“Lettera di Accettazione”) accetta di conformarsi ai termini e condizioni contenuti nei seguenti documenti, resi disponibili dalla Società sul proprio sito _____________________ / sito https://io.italia.it (“Sito”) e ove applicabile comunicati al Contraente:
(i) i termini e condizioni di erogazione di servizi digitali da mettere a disposizione degli enti (“T&C”), anche allegati alla presente Lettera (allegato 1);
(ii) l’elenco degli eventuali soggetti aggregati, anche allegato alla presente Lettera (allegato 2); nonché 
(iii) gli ulteriori documenti tecnici o di prodotto che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo, quali linee guida tecniche o di processo, regolamento inerente l’uso del marchio e altri segni distintivi della Società e ogni altra documentazione relativa alla fruizione dei Servizi IO e/o la Piattaforma IO, come di volta in volta pubblicati sul Sito e, ove applicabile, comunicati al Contraente ai sensi dei T&C (“Documentazione Correlata”). 

La presente Lettera, i T&C e la Documentazione Correlata regolano il rapporto tra il Contraente e la Società, e costituiscono congiuntamente l’ “Accordo”.

Qualora il Contraente agisca in qualità di aggregatore di altri soggetti pubblici o privati (indicati nell’allegato 2), esso garantisce di avere i necessari poteri e attribuzioni per sottoscrivere l’Accordo anche per conto e a beneficio dei soggetti aggregati, garantendo altresì alla Società il rispetto degli obblighi ivi contenuti da parte dei soggetti aggregati stessi, impegnandosi a manlevare e tenere indenne la Società da qualunque pretesa a qualsiasi titolo avanzata dai soggetti aggregati o da terzi, nonché a tenere aggiornato l’elenco dei soggetti aggregati, informando tempestivamente la Società in merito a qualsiasi variazione. 

Conseguentemente, il Contraente accetta incondizionatamente quanto stabilito nell’Accordo, impegnandosi, al completo rispetto delle disposizioni ivi contenute, senza pregiudizio del diritto di recesso di cui all’art. 8 dei T&C. 

Quale responsabile per l’Accordo il Contraente nomina come “Delegato” il soggetto sotto specificato, cui pure verranno indirizzate tutte le comunicazioni al Contraente da parte della Società in relazione all’Accordo:
Nome e Cognome: ____________________________________________
Codice Fiscale: ________________________________________________
Società: _______________________________________________________
Qualifica/Posizione: ___________________________________________
e-mail: ________________________________________________________
PEC:  __________________________________________________________

Qualunque comunicazione del Contraente alla Società in relazione all’Accordo, inclusa qualsiasi variazione rispetto alla persona, ai poteri e ai recapiti del Delegato, nonché qualunque eventuale variazione in merito all’elenco dei soggetti aggregati dal Contraente (da effettuarsi tramite PEC secondo il modello indicato nell’allegato 2), verrà tempestivamente indirizzata al seguente indirizzo PEC della Società: accordipsp@pec.pagopa.it

Con la presente, il Contraente dichiara e garantisce di aver conferito al Delegato, anche tramite il compimento di tutti gli atti dovessero essere richiesti dalla normativa applicabile, tutti i poteri necessari per l’esecuzione di tutte le attività relative all’esecuzione dell’Accordo, ivi incluse le seguenti attività:
−	attivare e/o disattivare i singoli Servizi PSP del Contraente attivati dal Delegato stesso;
−	dare pronta attuazione alle indicazioni, anche di carattere tecnico, contenute nelle comunicazioni inviate dalla Società.
Con riferimento ai dati personali del firmatario dell’Accordo e del Delegato, la Società, in qualità di titolare del relativo trattamento, mette a disposizione sul Sito l’informativa privacy ove sono descritte le finalità e modalità di trattamento di tali dati personali.
Il Contraente accetta e riconosce che la Piattaforma IO e/o parte delle sue funzionalità sono o potrebbero essere in fase di closed o open beta. In tal caso, il Contraente accetta di erogare i propri servizi in favore della Società e/o degli aventi causa delle stessa, attraverso le funzionalità di tale beta e riconosce e accetta che i relativi servizi potrebbero presentare problematiche di funzionamento o indisponibilità, oppure ancora aspetti che richiedano interventi o miglioramenti. 
Distinti saluti, 

Legale Rappresentante del Contraente ____________________________________, o altro soggetto dotato dei necessari poteri per la firma del presente atto

Dott./sig. _______________________________________________

Apponendo la firma digitale sottostante, il firmatario dichiara di accettare espressamente e specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni: 
-	i seguenti articoli dei T&C: 3 (Servizi PSP), 4 (Obblighi del Contraente), 5 (Aggiornamento e modifica dell’Accordo - Integrazione automatica e garanzie del Contraente), 7 (Durata), 8 (Recesso, risoluzione e cancellazione dei dati del Contraente) e 10 (Foro e legge applicabile).

Firma digitale 




Allegato 1:
 TERMINI E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DI SERVIZI DIGITALI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI

Art. 1 - Definizioni 
Accordo: l’accordo tra la Società e il Contraente, composto da (i) i presenti T&C, comprensivi dei Termini Aggiuntivi applicabili, (ii) l’elenco dei soggetti aggregati, ove applicabile (iii) la Documentazione Correlata e (iv) e la Lettera di Accettazione.
Lettera di Accettazione: la lettera, sottoscritta dal Contraente e inviata alla Società, attraverso cui il Contraente  manifesta la propria volontà  ad erogare, in proprio o per conto dei soggetti aggregati, alla Società i Servizi PSP, senza ivi specificare i singoli Servizi PSP erogati.
App IO: l’applicazione scaricabile da una persona fisica per l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione tramite la Piattaforma IO.
CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell’Amministrazione Digitale. 
Contraente: soggetto che eroga servizi digitali da mettere a disposizione della Società affinché la stessa li possa rendere disponibili agli Enti come indicato nei T&C.
Documentazione Correlata: gli ulteriori documenti tecnici o di prodotto che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo, quali linee guida tecniche o di processo, regolamento inerente l’uso del marchio e altri segni distintivi della Società e ogni altra documentazione relativa alla fruizione dei Servizi IO e/o la Piattaforma IO, come di volta in volta pubblicati sul Sito. 
Ente: il soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del CAD, nonché ogni altro soggetto aderente alla Piattaforma IO. 

Parte/i: il Contraente e/o la Società.
Piattaforma IO: l’insieme dei sistemi e componenti tecnologiche messe a disposizione dalla Società per l’accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 64-bis del CAD. 
Piattaforma pagoPA o Servizio pagoPA: la piattaforma messa a disposizione dalla Società di cui all’art. 5, comma 2, del CAD.
PSP: il soggetto che eroga servizi di pagamento, come definito dall'articolo 114 sexies del TUB, anche nel caso di soggetto con sede fuori dal territorio nazionale legittimato ad erogare tali servizi nel territorio italiano ai sensi dell’articolo 114 quinquies e decies del TUB; 
Servizi/o IO: i servizi, come meglio identificati in Servizi Free e Servizi Premium, resi dalla Società all’Ente ai sensi e nei termini e condizioni previsti nel relativo accordo.
Servizi/o PSP: i servizi, come meglio identificati all’art. 3 che segue, resi dal Contraente alla Società ai sensi e nei termini e condizioni previsti nell’Accordo.  
Servizio PSP Extra: uno specifico sottoinsieme di Servizi PSP resi dal Contraente alla Società che risultano nei relativi Termini Aggiuntivi e/o nella relativa Documentazione Correlata essere qualificati come “aggiuntivi” e/o “opzionali” rispetto al singolo Servizio PSP oggetto dei medesimi Termini Aggiuntivi e/o della medesima Documentazione Correlata.  
Sito: il sito www.io.italia.it e ogni altro sito utilizzato dalla Società per o in relazione alla Piattaforma IO.
Società: la società PagoPA S.p.A., società per azioni con socio unico, con capitale sociale di euro 1,000,000 interamente versato, e sede legale in Roma, Piazza Colonna n. 370, CAP 00187, con n. di iscrizione a Registro Imprese di Roma, CF e P.IVA 15376371009.
T&C: i presenti termini e condizioni, comprensivi dei Termini Aggiuntivi ove applicabili.
Termini Aggiuntivi: i termini e condizioni aggiuntivi resi disponibili dalla Società e relativi a singoli Servizi PSP o PSP Extra applicabili al Contraente e costituenti parte integrante dei T&C se accettati espressamente dal Contraente prima dell’attivazione del relativo servizio.
Utente IO: una persona fisica che abbia scaricato e si sia registrata all’App IO. 
Delegato/i: il/i soggetto/i indicato/i nella Lettera di Accettazione o con altro sistema messo a disposizione dalla Società, delegato/i dal Contraente al compimento delle attività relative all’Accordo.
Corrispettivo: il significato di cui all’articolo 6 dei presenti T&C. 
Art. 2 - Oggetto
2.1 I presenti T&C regolano l’erogazione da parte del Contraente dei Servizi PSP nei confronti della Società.

2.2 Inviando la Lettera di Accettazione firmata, il Contraente accetta incondizionatamente l’Accordo e dalla data di sottoscrizione della Lettera di Accettazione inizia a decorrere la durata dello stesso tra il Contraente e la Società, fermi restando i diversi termini di decorrenza, ove previsti per specifici Servizi PSP, stabiliti nei Termini Aggiuntivi. 
Art. 3 - Servizi PSP
3.1 Il Contraente è consapevole e accetta che i Servizi PSP consistono in servizi che il Contraente o i soggetti aggregati dal Contraente, in virtù della loro qualifica di PSP, possono erogare alla Società, a seconda di quanto meglio specificato nei Termini Aggiuntivi di riferimento del singolo Servizio PSP. 
3.2 Resta inteso che ogni servizio PSP deve essere disciplinato da propri specifici Termini Aggiuntivi che devono essere sottoscritti dal Contraente per la relativa erogazione nei confronti della Società.
3.3 Il Contraente, dopo avere sottoscritto la Lettera di Accettazione e accettato i) i presenti T&C e (ii) l’elenco dei soggetti aggregati, ove applicabile, specificherà alla Società i singoli Servizi PSP che intende erogare attraverso la sottoscrizione e accettazione dei relativi Termini Aggiuntivi e della Documentazione Correlata, al fine di addivenire alla stipula dell’Accordo per quello specifico Servizio PSP. 
3.4 Il Contraente è consapevole che il singolo Servizio PSP è erogato solo ed esclusivamente nei confronti della Società, senza alcuna forma di contrattualizzazione del medesimo servizio né tra il Contraente e gli Enti a cui la Società renderà disponibile il servizio stesso, né tantomeno tra il Contraente e l’Utente IO.
3.5 Il Contraente, infatti, è consapevole che la Società renderà disponibili, a titolo gratuito od oneroso, agli Enti e/o per il tramite degli Enti agli Utenti IO, i Servizi PSP erogati dal Contraente.
3.6 I servizi PSP erogati dal Contraente, anche ove avente la qualifica di PSP, non sono in alcun modo correlati, se del caso, ai servizi di pagamento erogati dal medesimo Contraente tramite la Piattaforma pagoPA e/o l’integrazione dell’App IO alla stessa piattaforma.
3.7 Per i servizi di pagamento eventualmente erogati dal Contraente sulla Piattaforma pagoPA si applicano esclusivamente le clausole stabilite nello specifico accordo stipulato proprio per il Servizio pagoPA per svolgere su tale Piattaforma il ruolo di PSP e/o di Intermediario Tecnologico.  
3.8 Il Contraente dichiara di essere consapevole che la sottoscrizione dell’Accordo è finalizzata all’abilitazione del Contraente all'erogazione dei Servizi PSP, nonché al riconoscimento, se del caso, al Contraente dei Corrispettivi maturati per i soli Servizi PSP effettivamente erogati.
3.9 Gli oneri per l'attivazione dei Servizi PSP oggetto del presente Accordo sono a carico delle Parti, ciascuna per le attività di propria competenza. 
Art. 4 - Obblighi del Contraente 
4.1  Il Contraente è il solo responsabile del contenuto dei Servizi PSP. Il Contraente dichiara e garantisce di essere il solo responsabile per la condotta dei propri Delegati e eventuali terzi che a qualsiasi titolo agiscano per suo conto e per il rispetto da parte di quest’ultimi delle regole e delle condizioni previste dall’Accordo. La Società altresì non risponde ad alcun titolo dei danni causati direttamente o indirettamente a terzi attraverso l'utilizzo dei Servizi PSP o PSP Extra da parte degli Enti, e/o di aventi causa dagli Enti.
4.2 Il Contraente si impegna a mantenere la propria infrastruttura tecnologicamente e applicativamente adeguata all’erogazione dei Servizi PSP, apportando tempestivamente gli interventi necessari a mantenere il singolo Servizio PSP compliant alla Documentazione Correlata di riferimento del singolo Servizio PSP come predisposta dalla Società e comunicata dalla stessa in adempimento dell’articolo 5 che segue. 
4.3 Il Contraente, collaborando in maniera proattiva con la Società e/o con il fornitore contrattualizzato dalla Società per il singolo Servizio PSP, accetta che il singolo Servizio PSP, in pendenza dell'efficacia dell’Accordo, sia sottoposto a monitoraggio da parte della Società, affinché quest’ultima possa valutarne la relativa funzionalità e rilevare i relativi livelli di servizio e controllare che il singolo Servizio PSP sia conforme e rispettoso dei relativi Termini Aggiuntivi e della Documentazione Correlata, anche ai fini dell’applicazione delle relative penali, ove previste.  
4.4 Il Contraente si obbliga altresì a:
a.	vigilare sull'operato dei suoi Delegati di cui resta l’unico responsabile e il rispetto da parte dei Delegati ed eventuali terzi dell’Accordo;
b.	verificare e controllare l’esattezza, adeguatezza, legalità dei contenuti dei Servizi PSP, nonché la loro conformità all’Accordo e alla normativa applicabile; 
c.	tenere aggiornati tutti i dati dei Delegati, informandone tempestivamente la Società; 
d.	tenere sempre aggiornata l’anagrafica del Contraente e comunicare alla Società ogni variazione della stessa;
e.	a consultare il Sito della Società, e prendere visione e rispettare i Termini Aggiuntivi ove applicabili e la Documentazione Correlata, come di volta in volta pubblicata, anche in considerazione di quanto stabilito all’articolo 5.

Art. 5 - Aggiornamento e modifica dell’Accordo - Integrazione automatica e garanzie del Contraente
5.1 Laddove, in pendenza dell'efficacia dell’Accordo, la Società dovesse modificare e/o integrare lo stesso, le nuove disposizioni, come eventualmente  modificate e/o integrate, risulteranno accettate automaticamente, senza alcun ulteriore consenso tra le Parti, che si adegueranno, per quanto di rispettiva competenza, a dette modifiche e/o integrazioni nei tempi e nelle modalità di cui ai successivi commi 5.3,  5.4 e 5.5.

5.2 Anche in considerazione di tale integrazione automatica dell’Accordo, è riconosciuto al Contraente il diritto di recesso di cui al successivo articolo 8. E’ inoltre stabilito, sin da ora, che le modifiche e/o integrazioni dell’Accordo di cui all’integrazione automatica  non troveranno applicazione nei confronti del Contraente recedente durante il periodo di preavviso di 30 (trenta) giorni previsto per il recesso. 
5.3 Qualora si tratti di modifiche e/o integrazioni all’Accordo che non richiedano delle implementazioni applicative e/o infrastrutturali da parte del Contraente e/o dei soggetti aggregati dal Contraente tali modifiche e/o integrazioni, previa tempestiva comunicazione al Contraente della pubblicazione sul Sito, entreranno in vigore trascorsi 90 giorni a partire da detta loro pubblicazione sul Sito, fermo restando sempre il diritto di recedere da parte del Contraente dai singoli Termini Aggiuntivi e/o dall'intero Accordo.
5.4 Qualora invece si tratti di modifiche e/o integrazioni ai Termini Aggiuntivi e/o alla Documentazione Correlata che richiedano delle implementazioni applicative e/o infrastrutturali da parte del Contraente e/o dei soggetti aggregati dal Contraente, tali modifiche e/o integrazioni, previa tempestiva comunicazione al Contraente della pubblicazione sul Sito, entreranno in vigore trascorsi 180 giorni a partire da detta loro pubblicazione sul Sito, fermo restando sempre il diritto di recedere da parte del Contraente dai singoli Termini Aggiuntivi e/o dall'intero Accordo.
5.5 Le Parti concordano, sin da ora, che le modifiche di cui al comma 5.4, se del caso,  entrano in vigore in due date prestabilite dell’anno espressamente indicate sul Sito, previa pubblicazioni sul Sito  stesso almeno 180 giorni antecedenti la data di loro entrata in vigore, senza che la Società debba eseguire la relativa comunicazione al Contraente.
5.6 In deroga al comma 5.4 e 5.5, le Parti si impegnano a realizzare gli interventi d’urgenza che si dovessero rendere necessari per assicurare la corretta funzionalità del singolo servizio PSP.
5.7 Resta inteso tra le Parti che in nessun caso verranno introdotte modifiche aventi ad oggetto i Corrispettivi per i Servizi PSP senza accettazione espressa dalle Parti.
5.8 Resta parimenti inteso tra le Parti che l’Accordo potrà sempre essere integrato con la sottoscrizione di altri e ulteriori Termini Aggiuntivi aventi ad oggetto eventuali Servizi PSP Extra e i relativi eventuali Corrispettivi, previa contrattualizzazione degli stessi Servizi PSP Extra e dei relativi corrispettivi tra le Parti attraverso la sottoscrizione degli altri e ulteriori Termini Aggiuntivi.
Art. 6 Obblighi della Società 
6.1 La Società si impegna a:
a.	Gestire l’interfacciamento e l’interlocuzione con gli Enti anche attraverso la Piattaforma IO; 
b.	Rispettare adeguate misure di sicurezza, nonché quelle  pubblicate sul Sito e di volta in volta aggiornate; 
c.	Rispettare i livelli di servizio come pubblicati sul Sito e di volta in volta aggiornati;
d.	Comunicare preventivamente al Contraente le interruzioni programmate del Servizio IO e/o della piattaforma per l’interfacciamento con il Contraente ai fini dell’erogazione dei Servizi PSP;
e.	Comunicare al Contraente eventuali data breach e major incident, a prescindere da ogni eventuale notifica al Garante di cui all’art. 33 del GDPR;
f.	Cooperare e collaborare con il Contraente, per quanto di competenza e attinenza del singolo Servizio PSP, in ambito di Cyber Security, prevenzioni frodi e/o violazioni in materia di privacy;
g.	Comunicare tempestivamente al Contraente e al Delegato la pubblicazione su sito di qualunque aggiornamento dei Termini Aggiuntivi e/o della Documentazione Correlata, anche al fine di quanto previsto dall’art. 5. e dall’art. 8, fermo restando il solo caso di cui al comma 5.5;
h.	Monitorare la funzionalità del Servizio PSP e rilevare i relativi livelli di servizio e controllare che il singolo Servizio PSP sia conforme e rispettoso dei relativi Termini Aggiuntivi e della Documentazione Correlata; 
i.	Comunicare al Contraente eventuali anomalie relative alla funzionalità del Servizio PSP come risultanti dal monitoraggio di cui all’art. 4.3.
j.	Notificare al Contraente gli eventuali aggiornamenti dell’Accordo, ove richiesto all’art. 5.

6.2  La Società si obbliga, in favore del Contraente, per ogni Servizio PSP erogato effettivamente dal Contraente in favore della Società, al pagamento dei corrispettivi (“Corrispettivi”) come specificati nei relativi Termini Aggiuntivi. 
6.3 Il totale dei Corrispettivi sarà fatturato dal Contraente trimestralmente alla Società e dovrà essere versato, entro 60 giorni dalla data fattura fine mese, dalla Società tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Contraente. 
6.4 Si indicano come seguono i dati per l’emissione nei confronti della Società della relativa fatturazione elettronica:
PagoPA s.p.a.  
C. F. /P.Iva 15376371009
Codice SDI fattura elettronica M5UXCR1
Sede Legale, Piazza Colonna, 370 
00187 - Roma 
La Società è soggetta al regime della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.

6.5 Il Contraente accetta e riconosce che ai fini dell’erogazione dei Servizi IO, la Società potrebbe utilizzare servizi, soluzioni e software pre-esistenti  di titolarità di terzi  (di seguito “Terze Parti”) e concessi in licenza alla Società, anche di tipo open source (di seguito “Soluzioni di Terze Parti”). A tal fine la Società garantisce al Contraente di avere il diritto di utilizzare tali Soluzioni di Terze Parti per le finalità di cui all’Accordo e per tutta la durata dello stesso, impegnandosi a manlevare e tenere indenne il Contraente verso qualsiasi pretesa avanzata dalle Terze Parti in tal senso.
Art. 7 - Durata
7.1 La durata dell’Accordo è convenuta in 1 (un) anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Lettera di Accettazione, senza pregiudizio di eventuali termini specifici contenuti nei Termini Aggiuntivi applicabili. 
7.2 L’Accordo si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno qualora nessuna delle Parti comunichi all’altra, mediante raccomandata a/r anticipata via e-mail, oppure mediante PEC da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima di ciascuna scadenza annuale (originaria o prorogata), la propria volontà di non rinnovare l’Accordo.
Art. 8 - Recesso, risoluzione e cancellazione dei dati del Contraente 
8.1 Entrambe le Parti hanno diritto di recedere dall'Accordo, sia nella sua interezza, sia rispetto al singolo Servizio PSP ovvero ai singoli Termini Aggiuntivi di tale servizio.  Il recesso potrà essere esercitato, per qualsiasi motivo, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, con preavviso di 30 (trenta) giorni di calendario, senza che possa essere preteso dall'altra Parte alcun rimborso, risarcimento, indennizzo o altro corrispettivo per l’esercizio del diritto di recesso stesso, senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche previste nei Termini Aggiuntivi applicabili. 
8.2  In caso di inadempimento, anche solo parziale o temporaneo, di una qualsiasi delle obbligazioni, dichiarazioni e garanzie del Contraente previste dagli articoli 4, 5 e 9 dei presenti T&C, la Società, ai sensi e per gli effetti cui all’art. 1456 c.c., avrà la facoltà di risolvere l’Accordo, sia nella sua interezza, sia rispetto al singolo Servizio PSP ovvero ai singoli Termini Aggiuntivi di tale servizio, fermo ogni altro diritto e rimedio a disposizione della Società, dandone comunicazione al Contraente.
8.3 In caso di inadempimento, anche solo parziale o temporaneo, di una qualsiasi delle obbligazioni, dichiarazioni e garanzie della Società previste dagli articoli 5 e 6 dei presenti T&C, il Contraente, ai sensi e per gli effetti cui all’art. 1456 c.c., avrà la facoltà di risolvere l’Accordo, sia nella sua interezza, sia rispetto al singolo Servizio PSP ovvero ai singoli Termini Aggiuntivi di tale servizio, fermo ogni altro diritto e rimedio a disposizione del Contraente, dandone comunicazione alla Società.
8.4 Fuori dei casi di cui ai commi 8.2 e 8.3, qualora una Parte accerti una grave violazione del Contraente rispetto alle previsioni e alle indicazioni contenute nell’Accordo, la Parte potrà intimare all’altra Parte, a mezzo PEC, di adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, con espressa avvertenza che decorso inutilmente detto termine si verificherà l’effetto risolutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., salvo il risarcimento del danno.
8.5 Alla cessazione dell’Accordo per qualsiasi causa, i dati archiviati dalla Società in seguito all’erogazione dei Servizi PSP erogati dal Contraente, saranno cancellati trascorsi 90 (novanta) giorni. Tali dati, se previsto nei Termini Aggiuntivi applicabili,  saranno consultabili e scaricabili da parte del Contraente unicamente entro il termine sopra indicato ed è onere e responsabilità esclusiva del Contraente procedere al recupero di tali informazioni prima di tale termine, senza che la Società possa essere in alcun modo ritenuta responsabile per la mancata memorizzazione delle informazioni e dati ancorchè di proprietà del Contraente sui propri sistemi decorso tale termine.  In particolare, il Contraente accetta e riconosce che la cancellazione dei dati archiviati dalla Società non avrà ad oggetto i dati per i quali la Società ha autonomo titolo di trattamento o conservazione per il perseguimento dei propri interessi pubblici.
Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale 
9.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi alla Piattaforma IO, all’App IO, al portale e al Sito sono di titolarità della Società e/o concessi in licenza alla stessa, e nessuna loro parte può essere riprodotta in qualsiasi forma né con alcun mezzo, ad eccezione di quanto espressamente concesso ai sensi dell’Accordo. Il Contraente, salvo diverso accordo specifico con la Società, accetta di non modificare, concedere in licenza, noleggiare, prestare, vendere, distribuire, o creare opere derivate basate sulla Piattaforma IO, sull’App IO e sul Sito, in alcun modo, e non potrà utilizzarli in modo non autorizzato o improprio, inclusi, in via esemplificativa, i casi di violazione o sovraccarico della capacità di rete, ove tale capacità di rete sia prevista come limite nella Documentazione Correlata e/o nei Termini Aggiuntivi applicabili allo specifico Servizio PSP.
9.2 Fatto salvo quanto previsto nella Documentazione Correlata, ogni ulteriore utilizzo da parte del Contraente dei marchi, dei loghi, del nome commerciale e di qualsiasi altro segno distintivo relativo alla Piattaforma IO dovrà essere preventivamente richiesto dal Contraente in forma scritta e autorizzato, sempre in forma scritta, dalla Società, ad eccezione di quanto disciplinato nei Termini Aggiuntivi del singolo Servizio PSP.
Art. 10 - Foro e legge applicabile
10.1 La legge applicabile all’Accordo è la legge italiana. 
10.2  Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione, alla validità e/o all'esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente e in buona fede fra le stesse, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.
Art. 11 - Clausola fiscale 
11.1 Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a norma dell’articolo 1, lettera a, Tariffa, Parte II, allegata al d.p.r. n. 131/1986 e all’imposta di bollo in caso d’uso, a norma dell’articolo 24, Tariffa, parte II, allegata al d.p.r. 642/1972. All’eventuale verificarsi del caso d’uso, l’imposta di bollo sarà a carico del Contraente.
Art. 12 - Responsabilità amministrativa degli enti ex. D.lgs 231/01 
12.1 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal d. lgs n. 231/2001. 
12.2 Le Parti si obbligano ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs n. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni e a collaborare in buona fede al fine di assicurare il rispetto del Modello/Codice Etico di organizzazione gestione e controllo eventualmente adottato. 
Allegato 2 - Elenco dei soggetti aggregati
[Se non vi sono soggetti aggregati, il presente documento NON va compilato]
Il soggetto firmatario dichiara e garantisce di avere i necessari poteri e attribuzioni per sottoscrivere l’Accordo anche per conto e a beneficio dei soggetti di seguito indicati, garantendo altresì alla Società il rispetto degli obblighi contenuti nell’Accordo da parte di quest’ultimi. 
Il soggetto firmatario si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da ogni danno diretto e indiretto e da tutte le spese, i costi nonché pretese e contestazioni da parte dei soggetti di seguito indicati e/o terzi, in caso di assenza di tali poteri o di non conformità degli stessi ai requisiti previsti per legge. 
Il soggetto firmatario, si impegna a tenere costantemente aggiornato l’elenco dei soggetti di seguito indicato, informando tempestivamente la Società in merito a qualsiasi variazione a mezzo PEC all’indirizzo accordipsp@pec.pagopa.it e utilizzando il seguente oggetto: “ADESIONE Servizi PSP - VARIAZIONE PSP AGGREGATI”. 
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