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Open Technology Experts S.r.l., società italiana con sede legale in Pero (MI) 

alla via Figino n. 20/22, Partita IVA n. IT13178800150 (“OTE S.r.l.”), in 

persona del legale rappresentante pro tempore, proprietaria del software 

PostHello! (di seguito anche “Applicazione”), mette a disposizione del Cliente 

l’uso di PostHello!Professional (di seguito anche “Servizio”), cui 

corrispondono i seguenti Servizi applicativi (di seguito anche “Servizi”):  

 InvioPosta, per la spedizione on-line di lettere (Posta 1 e Posta 4), 

lettere raccomandate semplici e con Avviso di Ricezione, 

telegrammi, invio massivo (ovvero la spedizione di più documenti, 

anche diversi tra loro, a uno o più destinatari); 

 DataCerta, per la marcatura temporale digitale della 

corrispondenza e ingenerale di documenti con valore legale; 

 InvioPacchi, per la spedizione di pacchi. 

Il kit PostHello!Professional comprende anche la strumentazione necessaria per 

l’utilizzo del Servizio costituita da un dispositivo (Tablet) dedicato. 

Art. 1 – Documentazione contrattuale 

1.1 Le presenti Condizioni generali, unitamente all’Informativa Privacy, 

disciplinano i termini e le condizioni di utilizzo, da parte del Cliente, di 

PostHello!Professional e dei relativi Servizi (“Condizioni”). Forma parte 

integrante e sostanziale del Contratto anche la “Guida rapida Installazione 

e Primo utilizzo PostHello!Professional” (“Guida”) e il “Modulo di 

attivazione”.   

1.2 Fatti salvi gli aggiornamenti software dell’Applicazione e le eventuali 

integrazioni delle funzionalità del Servizio, OTE S.r.l. si riserva il diritto 

di modificare le Condizioni, o parti di esse, in qualsiasi momento, dandone 

preventiva comunicazione al Cliente con un preavviso di 30 (trenta) 

giorni. Le modifiche contrattuali, si intenderanno integralmente accettate 

dal Cliente in caso di mancato esercizio del diritto di recesso entro la data 

di entrata in vigore delle stesse. Il Cliente potrà esercitare il recesso, senza 

penali né costi di disattivazione, entro la data di entrata in vigore delle 

modifiche contrattuali, dandone comunicazione scritta a OTE S.r.l. 

tramite lettera raccomandata A/R ovvero tramite PEC. 

Art. 2 – Oggetto  

2.1 OTE S.r.l. concede al Cliente, che accetta, la licenza d’uso (“Licenza”), 

non esclusiva e non trasferibile, dell’Applicazione e la fruizione dei 

Servizi applicativi PostHello!Professional dei quali è legittima titolare e 

in virtù di tale concessione il Cliente è autorizzato ad utilizzarli in 

qualsiasi momento direttamente dal Tablet, nonché da Personal Computer 

o Smartphone, nei limiti previsti dal presente Contratto. 

2.2 OTE S.r.l. si riserva di integrare le funzionalità di PostHello!Professional 

e dei Servizi ad esso relativi. L’elenco completo, periodicamente 

aggiornato, dei Servizi accessibili attraverso PostHello!Professional, sarà 

visualizzabile all’interno dell’Applicazione o nella sezione dedicata sul 

sito www.posthello.it . 

2.3 Il Cliente potrà ricevere messaggi informativi contenenti indicazioni 

relative all’utilizzo dei Servizi PostHello!Professional, sia attraverso 

SMS, sia attraverso e-mail, sia attraverso l’Applicazione. 

Art. 3 – Condizioni generali  

3.1 Per utilizzare i Servizi applicativi PostHello!Professional il Cliente dovrà 

aver preso visione e accettato le presenti Condizioni Generali, nonché la 

documentazione contrattuale fornita. L’adesione al Contratto non è 

trasferibile a terzi. 

3.2 Il Cliente si impegna ad utilizzare PostHello!Professional e i relativi 

Servizi esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle disposizioni di 

legge di volta in volta applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di 

diligenza e in ogni caso senza ledere qualsivoglia diritto di terzi. 

3.3 Il Cliente dovrà essere titolare di una connessione internet (ADSL o 

almeno 3G) e di una rete wi-fi locale. 

3.4 Il Cliente dovrà compilare e sottoscrivere il Modulo di attivazione, 

inviandolo a mezzo fax o tramite mail secondo le istruzioni contenute 

nella Guida. A seguito dell’invio, il Cliente riceverà, all’indirizzo e-mail 

indicato, le credenziali (User ID e Password) di “Amministratore di 

sistema” attraverso le quali potrà procedere, seguendo le istruzioni 

contenute nella Guida, all’installazione di PostHello!Professional. 

3.5 Per poter usufruire dei Servizi il Cliente dovrà effettuare una ricarica – di 

qualsiasi importo ma comunque sufficiente ad acquistare il Servizio che 

intende richiedere – che costituirà un pagamento a titolo di anticipo. Una 

volta verificato l’incasso, OTE S.r.l. provvederà a caricare l’importo e ad 

emettere regolare fattura. 

3.6 Il corrispettivo relativo al Servizio di volta in volta richiesto verrà pagato 

dal Cliente direttamente on-line attraverso il credito derivante 

dall’importo da questi versato. Ogniqualvolta il Cliente utilizzi uno dei 

Servizi, OTE emetterà regolare fattura. La fatturazione è mensile e 

conterrà il riepilogo delle operazioni effettuate e dei relativi importi, con 

l’indicazione delle operazioni esenti e di quelle soggette ad IVA. 

3.7 Le tariffe applicate da PostHello!Professional possono essere  scaricate 

direttamente dall’area riservata e in ogni caso vengono visualizzate 

dall’Applicazione stessa al momento dell’utilizzo dei singoli Servizi. 

L’accettazione delle presenti Condizioni da parte del Cliente implica 

l’accettazione delle tariffe valide al momento dell’acquisto del Servizio 

richiesto. OTE S.r.l. si riserva di adeguare le tariffe base alle variazioni di 

mercato e a quelle disposte dal Partner del Servizio di riferimento. 

3.8 Accettando quanto stabilito nel presente Contratto il Cliente assume i 

seguenti obblighi: 

 non utilizzare alcuna tecnologia che possa danneggiare il Servizio 

e l’Applicazione; 

 fornire tutte le informazioni richieste da OTE S.r.l. per la corretta 

identificazione personale, anche esibendo, quando richiesto, la 

propria documentazione d’identificazione; 

 fornire/comunicare a OTE S.r.l. informazioni e dati fedeli, veritieri 

e completi, assumendosi le responsabilità previste dalla 

legislazione vigente in caso di dichiarazioni infedeli o mendaci; 

 accertarsi della correttezza dei dati registrati al momento della 

propria adesione al Servizio e segnalare tempestivamente eventuali 

inesattezze; 

 informare immediatamente OTE S.r.l. in caso di smarrimento, furto 

o altri danni/compromissioni delle credenziali di accesso o in caso 

di utilizzo del Servizio e/o dei Servizi collegati per scopi non 

autorizzati, abusivi o fraudolenti; 

 conservare le credenziali di accesso con la massima riservatezza e 

diligenza, obbligandosi a non cederle a terzi a nessun titolo. 

Art. 4 – Garanzie e Responsabilità 

4.1 OTE S.r.l. garantisce la conformità del software PostHello! e dei Servizi 

applicativi PostHello!Professional alle specifiche tecniche dichiarate e, 

dunque, qualsiasi eventuale verifica sarà effettuata dalla stessa 

esclusivamente rispetto a tali specifiche. 

4.2 OTE S.r.l. risponde esclusivamente per tutto ciò che riguarda 

l’Applicazione e i relativi Servizi e pertanto non assume alcuna altra 

obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre quelle espressamente 

previste dal presente Contratto, rimanendo in tutti gli altri casi esclusa la 

sua responsabilità per i danni di qualsiasi genere e a qualunque titolo 

arrecati al Cliente, fatti salvi i limiti inderogabili di legge. 

4.3 Servizio InvioPosta: 

a. OTE S.r.l. con il Servizio InvioPosta garantisce la presentazione 

delle richieste di operazioni postali all’Operatore Postale. 

b. L’Operatore Postale cui sono presentate le richieste di servizio 

mediante il sistema fornito è Poste Italiane S.p.A. OTE S.r.l. si 

riserva tuttavia la facoltà di cambiare Operatore Postale. 

c. L’esecuzione delle operazioni postali resta in carico definitivo e 

inderogabile all’Operatore Postale; pertanto, OTE S.r.l. non 

risponde dei disservizi legati all’invio delle comunicazioni, a 

ritardi, a mancate consegne al destinatario o a generici errori nel 

trasporto delle comunicazioni, siano essi di qualsiasi natura. 

d. Giacché è preciso onere OTE S.r.l. la sola presentazione delle 

richieste di operazioni al servizio applicativo fornito dall’Operatore 

Postale, OTE S.r.l. è pertanto manlevata da ogni responsabilità 

relativa alle operazioni postali successive alla presentazione della 

richiesta. Sarà onere del Cliente dimostrare che ogni eventuale 

disservizio derivi dalla mancata presentazione della richiesta di 

servizio a Poste Italiane S.p.A. Per maggiori dettagli sui tempi di 

consegna delle spedizioni effettuate si rinvia alle “Condizioni 

generali di Servizio” di Poste Italiane S.p.A. relativamente ai 

Servizi Posta4 on-line, Posta1 on-line, raccomandate on-line 

(semplici e con Avviso di Ricezione) e telegrammi on-line.   

4.4 Servizio DataCerta:  

a. OTE S.r.l. con il Servizio DataCerta garantisce la presentazione 

delle richieste di certificazione digitale della data all’Ente 

accreditato. 

b. L’Ente cui sono presentate le richieste di servizio mediante il 

sistema fornito è Postel S.p.A. OTE S.r.l. si riserva tuttavia la 

facoltà di cambiare Ente. 

c. L’esecuzione della certificazione, archiviazione, conservazione ed 

esibizione a norma per 10 (dieci) anni – estensibili di dieci anni in 

dieci anni fino ad un massimo di 40 (quaranta) anni – resta in carico 

definitivo e inderogabile a Postel S.p.A.; pertanto, OTE S.r.l. non 

risponde dei disservizi legati alla gestione documentale. 

d. Giacché è preciso onere di OTE S.r.l. la sola presentazione delle 

richieste di certificazione digitale al servizio applicativo fornito da 

Postel S.p.A., OTE S.r.l. è pertanto manlevata da ogni 

responsabilità relativa alle operazioni successive alla presentazione 

della richiesta. Sarà onere del Cliente dimostrare che ogni eventuale 

disservizio derivi dalla mancata presentazione della richiesta di 

servizio a Postel S.p.A. 

4.5 Servizio InvioPacchi: 

a. OTE S.r.l. con il Servizio InvioPacchi garantisce la presentazione 

delle richieste di ritiro e consegna del pacco da parte del vettore 

incaricato. 

b. Il vettore cui sono presentate le richieste è TNT S.p.A. OTE S.r.l. 

si riserva tuttavia la facoltà di cambiare vettore. 

c. L’esecuzione delle operazioni di ritiro e consegna del pacco resta 

in carico definitivo e inderogabile al vettore; pertanto, OTE S.r.l. 

non risponde dei disservizi legati al ritiro, smarrimento, perdita, 

danneggiamento totale e/o parziale, manomissione totale e/o 

parziale, ritardi nella consegna, mancato recapito al destinatario e 
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in generale dei danni relativi al trasporto, siano essi di qualsiasi 

natura. 

d. Giacché è preciso onere di OTE S.r.l. la sola presentazione delle 

richieste di ritiro al servizio software fornito da TNT S.p.A., OTE 

S.r.l. è pertanto manlevata da ogni responsabilità relativa alle 

operazioni successive alla presentazione della richiesta. Sarà onere 

del Cliente dimostrare che ogni eventuale disservizio derivi dalla 

mancata presentazione della richiesta di servizio a TNT S.p.A. Per 

maggiori dettagli sui tempi di ritiro e consegna dei pacchi da parte 

del vettore si rinvia alle “Condizioni generali di Servizio” di TNT 

S.p.A. 

e. In accordo con TNT S.p.A. il prezzo della spedizione è calcolato in 

funzione del peso e delle dimensioni del pacco. Per determinare il 

prezzo della spedizione, il servizio confronta il peso effettivo del 

collo con il peso volumetrico, calcolato sulla base di altezza, 

larghezza e profondità del pacco secondo la seguente formula: 
Larghezza x Altezza x Profondità x 250 = Peso Volumetrico (le 

dimensioni sono intese in metri). I colli da spedire dovranno 

rispettare i seguenti limiti: 120 (centoventi) centimetri (dimensione 

maggiore); 80 (ottanta) centimetri (seconda dimensione). Il prezzo 

della spedizione sarà determinato sulla base del maggiore tra i due 

pesi (effettivo e volumetrico) considerati. Una volta che il sistema 

avrà determinato il peso della spedizione, verrà applicato il prezzo 

corrispondente. 

f. Il Cliente dovrà verificare le misure e il peso del pacco e le inserirà 

nel sistema, in quanto è responsabile della correttezza delle misure 

relative alle dimensioni e al peso del pacco che intende spedire e ha 

l’obbligo di controllarne la rispondenza ai limiti previsti. In tutti i 

casi, egli risponde personalmente qualora le misure del pacco siano 

sbagliate e venga, di conseguenza, applicato un eventuale 

sovrapprezzo, che sarà posto a carico dello stesso. 

g. Il Cliente dovrà preventivamente prendere visione dell’Informativa 

fornita da OTE S.r.l. relativamente al Servizio InvioPacchi con 

particolare riferimento alle merci per cui è consentita la spedizione. 

h. Il Cliente dovrà seguire attentamente le istruzioni fornite da OTE 

per la generazione e apposizione dei documenti di trasporto relativi 

al pacco. OTE S.r.l. non risponde per gli eventuali ulteriori costi o 

disservizi legati alla mancata o non corretta apposizione del 

documento di trasporto, i quali saranno dunque a carico del Cliente. 

i. Nessuna responsabilità potrà poi essere addebitata alla OTE S.r.l. 

per fatti imputabili al vettore e comunque a tutti i soggetti terzi 

estranei a OTE S.r.l. stessa, pur con essa collaboranti. 

j. Il prezzo corrisposto dal Cliente per la fruizione del Servizio 

InvioPacchi include 5 (cinque) giorni di giacenza del pacco presso 

il vettore in caso di mancata consegna al destinatario entro le 48/72 

ore dal ritiro. In prossimità dello scadere dei suddetti 5 (cinque) 

giorni, OTE S.r.l. si assume l’onere di avvisare (tramite e-mail) il 

Cliente della situazione di giacenza del pacco. 

4.6 In ogni caso OTE S.r.l. non sarà responsabile nei confronti del Cliente per 

le perdite o i danni che questi potrebbe subire: 

• a seguito delle modifiche che OTE S.r.l. possa apportare 

all’Applicazione o a qualsiasi elemento all’interno dei Servizi, o per 

una qualsiasi cessazione temporanea o permanente nella fornitura 

degli stessi che sia imputabile a caso fortuito o a forza maggiore; 

• a causa della mancata fornitura da parte del Cliente ad OTE S.r.l. di 

informazioni accurate durante il processo di registrazione; 

• per la mancata diligenza del Cliente nel mantenere segreti e 

riservati le credenziali di accesso o i dettagli dell’account 

PostHello!Professional. 

4.7 Le limitazioni alla responsabilità di OTE S.r.l. nei confronti del Cliente di 

cui al presente paragrafo si applicheranno sia nel caso in cui OTE S.r.l. 

fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza circa la 

possibilità dell’insorgere di una tale perdita o danno, sia nel caso 

contrario. 

Art. 5 –Proprietà Intellettuale 

5.1 OTE S.r.l. è titolare della proprietà intellettuale e industriale e di tutti i 

diritti relativi al software originale PostHello! e a tutte le copie dello stesso 

indipendentemente dal supporto utilizzato o dalla forma. OTE S.r.l. non 

concede alcun diritto o titolo sul programma sorgente originale. Tutte le 

tecniche, gli algoritmi e i procedimenti contenuti nei programmi e nella 

relativa documentazione sono di proprietà di OTE S.r.l.: non possono 

pertanto essere usati in alcun modo dal Cliente per scopi diversi da quelli 

concessi e indicati nelle presenti Condizioni di Contratto. 

5.2 Tutti i marchi registrati e non, come pure ogni e qualsiasi altro segno 

distintivo o denominazione apposti sui programmi e sulla relativa 

documentazione, con essi fornita e a questi collegata, restano di proprietà 

di OTE S.r.l., senza che dall’accettazione delle presenti Condizioni derivi 

al Cliente alcun diritto sui medesimi. 

5.3 In generale, è fatto divieto assoluto al Cliente di vendere, sub licenziare o 

trasferire quanto oggetto del presente Contratto. 

Art. 6 – Termini e pagamenti  

6.1 Aderendo alle presenti Condizioni, il Cliente si impegna al pagamento, in 

un’unica soluzione o frazionato in canoni mensili, degli importi indicati 

nel Modulo di attivazione, nei tempi e secondo le modalità in esso 

contenute. 

Art. 7 – Durata, Recesso, Risoluzione  

7.1 Il presente Contratto è a tempo indeterminato e decorre dalla data in cui il 

Cliente riceve e installa l’Applicazione, accettandone espressamente le 

Condizioni e fino alla sua risoluzione o recesso. La Licenza d’uso 

dell’Applicazione è collegata funzionalmente al Servizio, pertanto 

nell’ipotesi in cui quest’ultimo venga meno per qualsivoglia causa o 

ragione, cesserà automaticamente anche la Licenza stessa. 

7.2 E’ facoltà del Cliente recedere dal presente Contratto dandone 

comunicazione scritta a OTE S.r.l. tramite lettera raccomandata A/R 

ovvero tramite PEC con preavviso di 30 (trenta) giorni. 

7.3 Qualora il diritto di recesso venga esercitato nei primi 24 (ventiquattro) 

mesi, il Cliente sarà tenuto alla corresponsione degli eventuali canoni 

residui. In tali casi, OTE S.r.l. potrà compensare totalmente o 

parzialmente quanto alla stessa dovuto con il credito presente sulla 

ricaricabile. 

7.4 Nel caso di recesso da parte del Cliente, OTE S.r.l. disattiverà da remoto 

l’utenza PostHello!Professional.  

7.5 OTE S.r.l. si riserva il diritto di risolvere il Contratto e di interrompere 

immediatamente il Servizio, comunicandolo mediante lettera 

raccomandata A/R ovvero mediante PEC, nei seguenti casi: 

• violazione dei diritti di proprietà di OTE S.r.l.; 

• duplicazione (anche parziale) dei Servizi applicativi 

PostHello!Professional e/o della relativa documentazione e 

manualistica, al di fuori di quanto previsto e autorizzato dal 

presente Contratto; 

• comunicazione a terzi del contenuto, anche parziale, dei Sistemi 

applicativi e della documentazione e/o della manualistica ad essi 

collegata. 

7.6 La licenza dovrà inoltre considerarsi automaticamente risolta e decaduta, 

di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nel caso in cui il Cliente non 

adempia a taluna delle obbligazioni di cui al paragrafo 6 che precede, fatto 

salvo il diritto di OTE S.r.l. al risarcimento del maggior danno e ad ogni 

altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di OTE S.r.l. di interrompere 

l’uso dell’Applicazione, l’accesso a e/o la fruizione del Servizio da parte 

del Cliente, senza necessità di preavviso, in caso di tale inadempienza. 

7.7 In caso di sospensione per il mancato utilizzo dell’Applicazione da parte 

del Cliente resta esplicitamente escluso ogni rimborso o indennizzo o 

responsabilità di OTE S.r.l. Il ripristino della licenza per qualunque 

motivo sospesa o cessata avverrà a sola discrezione di OTE S.r.l. 

7.8 In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, della Licenza, il Cliente sarà 

tenuto a cessare ogni uso dell’Applicazione, nonché a disinstallare e 

distruggere tutte le copie dell’Applicazione in suo possesso. 

7.9 Resta ferma la facoltà per OTE S.r.l. di recedere dalla presente Licenza 

con preavviso al Cliente di 30 (trenta) giorni. 

Art. 8 – Riservatezza e Privacy 

8.1 OTE S.r.l. garantisce la completa e totale riservatezza circa i contenuti 

delle spedizioni effettuate con il Servizio Invio posta 

PostHello!Professional, in quanto non compie alcuna azione sul contenuto 

dei dati ma si occupa esclusivamente del trasferimento digitale degli stessi 

verso i sistemi di Poste Italiane S.p.A. 

8.2 Il Cliente autorizza il trattamento dei propri dati personali forniti mediante 

adesione all’Informativa sulla Privacy manifestata spuntando la richiesta 

di accettazione che compare al momento del primo accesso e comunque 

inserita nel Modulo di attivazione. I dati saranno trattati da OTE S.r.l., in 

qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per gestire i servizi 

oggetto del presente Contratto e per le finalità e secondo le modalità 

descritte nell’Informativa Privacy resa al Cliente, conformemente al D. 

Lgs. 196/03 (c.d. “Codice Privacy”) e al Regolamento Europeo 2016/679 

(“GDPR”). 

Art. 9 – Assistenza e supporto tecnico 

9.1 In relazione ai Servizi applicativi PostHello!Professional, OTE S.r.l. 

fornisce il servizio di assistenza e supporto tecnico da remoto in modalità 

Best Effort esclusivamente in corrispondenza di anomalie di 

funzionamento degli stessi, nonché la manutenzione ordinaria che include 

il supporto correttivo per la risoluzione dei malfunzionamenti e il rilascio 

di aggiornamenti. 

9.2 Non sono comprese nelle attività di assistenza e supporto tecnico tipologie 

di interventi non esplicitamente citati. 

9.3 Nel caso in cui, in seguito all’analisi del problema segnalato, la causa del 

malfunzionamento venga attribuita ad un utilizzo non corretto o improprio 

dei Servizi applicativi o, più in generale, ad errori relativi a sistemi che 

non rientrano nel perimetro dell’Applicazione, OTE S.r.l. non sarà tenuta 

a risolvere il problema e la segnalazione non verrà presa in carico. 

Art. 10 – Foro competente e legge applicabile 

10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi 

controversia, azione o procedimento da esso derivanti o comunque ad esso 

connessi sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.  


