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Condizioni generali
Le presen condizioni e termini (“Condizioni”) si applicano all'u lizzo di tu i servizi (“Servizi”)
eroga dal circuito di scambi mul laterali di beni e/o servizi in compensazione (“Circuito”) in
favore degli uten e, insieme al Regolamento, al Piano Tariﬀario e all'Informa va sulla Privacy,
cos tuiscono il contra o per l'erogazione dei servizi del Circuito (“Contra o”) perfezionato tra il
sogge o istante, in nome e per conto proprio oppure in nome e per conto dell'impresa che
rappresenta, (“Iscri o”), e Mexchain Spa, P. IVA 02353430446, con sede in Comunanza (AP), CAP
63087, P.zza Garibaldi n. 24 iscri a al Registro delle Imprese di Macerata, REA AP-206259,
(“Società”), nella persona dell'amministratore unico, Quin li Marcello.
Art. 1 – Adesione al Circuito
La fruizione dei Servizi da parte dell'Iscri o è subordinata all'accoglimento della domanda di
iscrizione (“Domanda di Iscrizione”) compilata dal sogge o istante e so oposta alla Società.
La Società si impegna a veriﬁcare, nei limi delle proprie risorse e necessità, la veridicità delle
informazioni dichiarate dall'istante nella Domanda di Iscrizione.
La Società, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diri o di rige are la Domanda di Iscrizione,
limitandosi ad inviare all'istante comunicazione, a mezzo e-mail, che rappresen sommariamente i
mo vi che ostano all'acce azione della Domanda di Iscrizione.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'istante ha facoltà di presentare una nuova Domanda di
Iscrizione, sanando gli eventuali vizi o omissioni presen nella precedente Domanda di Iscrizione.
In caso la veriﬁca della Domanda di Iscrizione si concluda con esito posi vo, la Società si impegna
ad inviare comunicazione a mezzo e-mail all'istante (“E-mail di A vazione”), al ﬁne di veriﬁcare la
corre ezza dell'e-mail dichiarata dall'istante nella Domanda di Iscrizione e confermare,
conseguentemente, l'iden tà dell'istante.
L'istante si impegna a confermare la sua iden tà e la corre ezza dell'e-mail, cliccando su apposito
link contenuto nell'e-mail di A vazione, entro e non oltre il termine di quaranto o (48) ore
lavora ve dalla data di invio dell'email di A vazione. Si precisa che il Contra o ha eﬃcacia
esclusivamente a decorrere dalla data in cui l'istante termina la procedura di registrazione,
completando con successo l'iter previsto nell'e-mail di A vazione.
Qualora l'istante ome a di completare con successo la procedura di cui al comma precedente, la
Domanda di Iscrizione si intende automa camente annullata.
Art. 2 - Dichiarazioni
L'Iscri o dichiara e garan sce che:
1. se è un'impresa, è debitamente cos tuita, esistente e vigente ai sensi della legge italiana;
2. ha tu i diri , poteri e facoltà necessari per concludere il Contra o e adempiere alle
obbligazioni in esso stabilite;
3. se è un'impresa, non sono penden a suo carico procedure concorsuali né si trova in stato
di liquidazione o insolvenza;
4. tu e le informazioni fornite nella Domanda di Iscrizione sono veri ere, accurate e
complete, e che ogni eventuale successiva modiﬁca delle medesime sarà tempes vamente

comunicata alla Società;
5. all'a o dell'invio della Domanda di Iscrizione, ha preven vamente le o, compreso e
acce ato il Contra o, in tu e le sue par e, in par colare, le Condizioni, il Regolamento e il
Piano Tariﬀario, ed ha preso visione dell'Informa va sulla Privacy.
Art. 3 – Ogge o dei Servizi
L'adesione al Circuito consente all'Iscri o, secondo quanto stabilito dal Regolamento in base alla
qualiﬁca sogge va dell'Iscri o, sia esso un'azienda (“Iscri o Azienda”) o un privato (“Iscri o
Privato”), di svolgere a vità di compravendita di beni e/o servizi sul Circuito, anche a raverso la
permuta di beni e/o servizi tra gli Iscri regolamentata da un sistema di compensazione
(“Transazioni”).
In par colare, i Servizi eroga dalla Società in favore dell'Iscri o, a raverso la pia aforma digitale
di ges one con Mexnet (“Mexnet”) e a raverso la pia aforma digitale di marketplace Inixio
(“Inixio”) (colle vamente "So ware"), sono, a seconda del Piano Tariﬀario concordato, i seguen :
1. a vazione di un conto online in compensazione sul Circuito, con garanzia di accessibilità e
fruizione ven qua rore su ven qua ro, tu i giorni della se mana, accessibile sulla
pia aforma Mexnet (“Conto”);
2. a vazione di uno spazio virtuale sulla pia aforma Mexnet ove l'Iscri o Azienda possa
presentare sinte camente la propria a vità professionale e promuovere la vendita dei
propri beni e/o servizi (“Proﬁlo”);
3. a vazione di uno spazio virtuale sulla pia aforma Inixio ove l'Iscri o Azienda possa
presentare la propria a vità professionale e promuovere anali camente la vendita di
ciascuno dei propri beni e/o servizi (“Vetrina”);
4. accesso alla pia aforma Inixio ove l'Iscri o può completare Transazioni;
5. autorizzazione alla consultazione dell'elenco completo degli Iscri Azienda, che la Società
si impegna ad aggiornare con cadenza se manale, e dei rispe vi Proﬁli e Vetrine;
6. redazione dell'estra o conto dell'Iscri o (“Estra o Conto”), contenente la
contabilizzazione progressiva dei debi e dei credi matura a seguito delle Transazioni,
con garanzia di accessibilità e fruizione da parte dell'Iscri o ven qua rore su ven qua ro,
tu i giorni della se mana, all'interno dell'area riservata del Proﬁlo;
7. fornitura di tu gli ulteriori strumen informa ci necessari, come meglio deﬁni nel
Regolamento, per promuovere e ﬁnalizzare le Transazioni nonché u li al buon
funzionamento del Circuito quali, a mero tolo esempliﬁca vo e non esaus vo, il servizio di
messaggis ca che consente agli Iscri di entrare in conta o tra loro;
8. assistenza tecnica e supporto nell'u lizzazione del Circuito;
9. consulenza strategico-ﬁnanziaria, oﬀerta da sogge provvis delle opportune competenze
(“Broker”), ﬁnalizzata ad o mizzare l'u lizzo delle funzioni del Circuito nell'o ca di trarre il
maggior vantaggio economico per l'Iscri o;
10. supervisione della corre ezza delle Transazioni complessivamente svolte, segnalando
all'Iscri o eventuali situazioni di debito e credito temporaneamente non aderen a quanto
stabilito dal Regolamento, nonché eventuali ipotesi di Transazioni non consen te;
11. promozione della vendita di beni e/o servizi dell'Iscri o Azienda a raverso la pubblicazione
di contenu pubblicitari sul Circuito o sui canali social della Società ovvero mediante l'invio
di comunicazioni promozionali agli altri Iscri (“Inserzioni”) secondo i termini e le
condizioni meglio deﬁnite nel Regolamento;
12. invio periodico di repor s ca in merito alle prestazioni delle Inserzioni, al ﬁne di agevolare
l'Iscri o a comprendere come gli altri Iscri interagiscono con le proprie Inserzioni. In tal
senso, come meglio stabilito dal Regolamento, su richiesta dell'Iscri o, la Società si
impegna a supportare l'Iscri o nella predisposizione di Inserzioni commercialmente
eﬃcaci;

13. organizzazione di a vità ed even di networking vol a favorire la reciproca conoscenza
degli Iscri Azienda e facilitare la ﬁnalizzazione di Transazioni, secondo i termini di
partecipazione di volta in volta comunica dalla Società.
L'erogazione dei Servizi da parte della Società è rigorosamente subordinata alla regolarità dei
versamen dei corrispe vi da parte dell'Iscri o in favore della Società, secondo le modalità meglio
deﬁnite all'ar colo 4 delle Condizioni, nonché alla scrupolosa osservanza delle regole di condo a
sancite dal Regolamento.
Art. 4 - Corrispe vo
L'Iscri o si impegna a corrispondere in favore della Società un corrispe vo nella misura
determinata nella Domanda di Iscrizione, meglio deﬁnito nel Piano Tariﬀario, quale compenso per
la fruizione dei Servizi (“Corrispe vo”). Segnatamente, il Corrispe vo comprende:
● una somma a tolo di quota annuale di adesione al Circuito (“Quota”), suddivisa in rate
mensili;
● una somma da calcolarsi in percentuale sul valore delle Transazioni di vendita perfezionate
dall'Iscritto Azienda, secondo i termini concorda nella Domanda di Iscrizione.
Con riferimento al versamento della Quota, l'Iscri o si impegna, in sede di invio della Domanda di
Iscrizione, a versare in favore della Società un acconto sulla Quota, pari a un dodicesimo (1/12)
della medesima (“Acconto”). Tale Acconto è da imputarsi a tolo di caparra conﬁrmatoria.
In caso la Domanda di Iscrizione, ai sensi dell'art. 1, comma terzo, delle Condizioni, sia rige ata per
dichiarazioni mendaci dell'istante, l'Acconto non sarà rimborsato.
Art. 5 - Ges one del Conto
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma secondo, paragrafo 6, delle Condizioni, l'Estra o
Conto è aggiornato solo successivamente al completamento di Transazioni.
L'Iscri o si impegna a comunicare tempes vamente alla Società l'insorgenza di eventuali
controversie circa la validità della Transazione e la Società provvede, conseguentemente, a
sospendere la contabilizzazione in Estra o Conto della Transazione contestata ﬁno a composizione
della controversia.
L'Iscri o si impegna a consultare regolarmente l'Estra o Conto e, in caso riscontri alcuna
irregolarità nella contabilizzazione, è tenuto a comunicare alla Società un reclamo scri o, entro e
non oltre il termine di quindici (15) giorni dalla data della Transazione contestata.
Decorso il termine stabilito dal comma precedente, in assenza di reclamo formale da parte
dell'Iscri o, la Transazione si intende acce ata dall'Iscri o.
In caso l'Iscri o risul inadempiente rispe o alle obbligazioni previste a suo carico all'art. 4 o
all'art. 6 delle Condizioni, ovvero ponga in essere sul Circuito una condo a discriminatoria,
fraudolenta o, comunque, non conforme a legge, la Società si riserva il diri o di disporre il blocco
del Conto, salvo il diri o della Società di esperire gli ulteriori rimedi previs dall'art. 10 del
Regolamento e dagli ar . 8, 12, 13 delle Condizioni.
Art. 6 - Diri e doveri dell'Iscri o
L'Iscri o Azienda si impegna ad acce are, da parte degli altri Iscri , pagamen in credi
commerciali (“Credi ”) da u lizzare per svolgere acquis nel Circuito, secondo le modalità di
compensazione stabilite nelle Condizioni e nel Regolamento.
L'Iscri o Azienda si impegna ad acce are da parte degli Iscri , nell'arco temporale di un anno, un
importo complessivo massimo in Credi (“Disponibilità”), dichiarato nella Domanda di Iscrizione e
nella sezione riservata del Proﬁlo, secondo quanto stabilito nel Regolamento.
L'Iscri o Azienda si impegna ad applicare, ai beni e/o servizi in vendita sul Circuito, le medesime
tariﬀe di vendita pra cate sul mercato ad acquiren che pagano in valuta uﬃciale nonché si

impegna a concedere in favore degli Iscri le medesime scon s che e condizioni agevolate che
pra cherebbe al di fuori del Circuito.
L'Iscri o Azienda ha facoltà di pubblicare Inserzioni sul Circuito e, eventualmente, fruire di ulteriori
strumen di promozione commerciale messi a disposizione dalla Società, meglio deﬁni nel
Regolamento.
L'Iscri o Azienda si impegna a promuovere la vendita sul Circuito di beni e/o servizi realizza a
regola d'arte e, ove previsto, muni delle apposite cer ﬁcazioni applicabili, con par colare
riguardo alla norma va vigente in materia an -infortunis ca, di sicurezza sul lavoro e tossicità dei
materiali. In tal senso, l'Iscri o si impegna a me ere a disposizione di altro Iscri o richiedente la
documentazione necessaria comprovante la regolarità delle lavorazioni e dei servizi resi.
L'Iscri o si impegna a garan re la disponibilità dei beni e/o servizi oﬀer in vendita sul Circuito.
L'Iscri o ha facoltà di consultare il Broker per veriﬁcare la copertura dell'impegno di vendita in
Credi assunta ovvero la copertura dell'impegno di vendita in Credi assunta dagli Iscri con cui
intende concludere le Transazioni.
Art. 7 - Compensazione del Conto
In caso l'Estra o Conto evidenzi un saldo contabile nega vo, l'Iscri o è tenuto ad eseguire una o
più vendite in compensazione, acce ando pagamen integralmente in Credi , ﬁno al pareggio
dell'Estra o Conto.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, qualora l'Iscri o non compensi un debito per acquisto
entro dodici (12) mesi dal perfezionamento della Transazione, l'Iscri o è tenuto a versare una
somma equivalente in denaro nel Conto, ﬁno a concorrenza del debito medesimo.
La Società si riserva il diri o di in mare all'Iscri o l'adempimento di cui al comma precedente
entro un termine più breve di dodici (12) mesi, laddove ritenga eccessiva l'esposizione debitoria
dell'Iscri o.
In caso l'Iscri o non provveda a sanare la propria esposizione debitoria entro i termini stabili nel
presente ar colo, la Società si riserva il diri o di risolvere il Contra o ed applicare una penale ai
danni dell'Iscri o, a sensi del combinato disposto degli ar . 8 e 13 delle Condizioni.
Art. 8 - Penali
In caso di inadempimento dell'Iscri o nel versamento del Corrispe vo, è prevista l'applicazione di
una penale ai danni dell'Iscri o, da calcolarsi nell'uno per cento (1%) delle somme dovute alla
Società per ogni mese di ritardo, fa o salvo il diri o al risarcimento dell'eventuale maggiore danno
e delle eventuali spese legali, e fermo restando il diri o della Società di risolvere il Contra o ai
sensi di quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni.
L'inadempimento dell'obbligazione di cui all'art. 12, comma terzo, delle Condizioni, ovvero la
sussistenza di un Conto con saldo contabile nega vo alla data di eﬃcacia della risoluzione del
Contra o, comportano l'applicazione di una penale ai danni dell'Iscri o, in favore della Società, di
valore pari all'esposizione debitoria riportata nell'ul mo Estra o Conto, calcolata in moneta
corrente secondo il cambio 1 Credito = 1 Euro.
Art. 9 - Durata
Il Contra o spiega la sua eﬃcacia a far data dalla sua acce azione, decorrente dal completamento
con successo della procedura prevista nell'E-mail di A vazione, e cessa di produrre i propri eﬀe
decorsi dodici (12), ven qua ro (24) oppure trentasei (36) mesi, a seconda del termine concordato
nella Domanda di Iscrizione (“Scadenza”).
Alla Scadenza, il Contra o si rinnova tacitamente, per eguale durata, alle condizioni vigen al
momento del rinnovo.
In caso l'Iscri o non intenda procedere al rinnovo di cui al comma precedente, è tenuto a

comunicare la propria volontà alla Società, con preavviso di almeno novanta (90) giorni dalla data
di Scadenza, inviando comunicazione a mezzo PEC.
Art. 10 - Proprietà intelle uale
L'Iscri o Azienda si impegna a concedere in uso alla Società, a tolo gratuito, i diri di proprietà
intelle uale di cui l'Iscri o è tolare in relazione ai beni e/o servizi inseri nel Circuito (“Licenza”),
al solo ed esclusivo ﬁne di perme ere e promuovere il perfezionamento delle Transazioni. A mero
tolo esempliﬁca vo e non esaus vo, la Licenza consente alla Società di ospitare, modiﬁcare,
riprodurre, distribuire, trasme ere e pubblicare i contenu dell'Iscri o Azienda.
In par colare, con riferimento al diri o di riproduzione e modiﬁcazione, la Società si impegna a
non alterare le immagini concesse in uso dall'Iscri o, se non al ﬁne di ridimensionarle,
mantenendo le proporzioni, nella misura necessaria per una migliore presentazione e promozione
su Circuito.
La Licenza è globale, non esclusiva e trasferibile, a eso che l'Iscri o concede alla Società il diri o di
concedere in sub-licenza agli altri Iscri l'uso dei contenu , all'interno del Circuito.
Il diri o d'uso dei contenu dell'Iscri o concesso mediante Licenza in favore della Società, al ﬁne
di garan re un corre o ed o male funzionamento del Circuito, nonché al ﬁne di migliorare i
Servizi ed implementare nuove funzionalità, include il diri o della Società di svolgere sui contenu
dell'Iscri o un'a vità di analisi, mediante l'u lizzo di speciﬁci algoritmi e sistemi automa zza
(“Proﬁlazione”). La Proﬁlazione, in par colare, è intesa a personalizzare ed o mizzare speciﬁci
Servizi quali, a mero tolo esempliﬁca vo e non esaus vo, la consulenza erogata dal Broker, la
promozione di beni e/o servizi aﬃni a beni e/o servizi già acquista dall'Iscri o ovvero risponden
alle chiavi di ricerca u lizzate dall'Iscri o nel Circuito.
La Licenza cessa automa camente nel momento in cui il recesso di una parte diviene eﬃcace, ai
sensi dell'art. 12, ovvero nel momento in cui il Contra o è risolto, ai sensi dell'art. 13 delle
Condizioni. In tali circostanze, i contenu dell'Iscri o, pur non essendo più visibili agli altri Iscri
sul Proﬁlo o in Vetrina, potrebbero tu avia con nuare a esistere sui sistemi del Circuito nelle
seguen ipotesi:
● altri Iscri u lizzano tali contenu nei propri Proﬁli, in relazione a beni o servizi acquista
dall'Iscri o Azienda il cui Contra o è cessato;
● l'eliminazione immediata dei contenu osta al rispe o di obblighi previs dalla legge
ovvero a richiesta proveniente da autorità giudiziaria o amministra va ovvero alla necessità
della Società di individuare o indagare su presunte a vità illecite o violazioni del Contra o
poste in essere dall'Iscri o il cui Contra o è cessato.
Nel caso di cui al comma precedente, i contenu sono conserva dalla Società per un periodo non
superiore a quanto necessario in relazione agli scopi per cui sono sta conserva , secondo quanto
stabilito nel Regolamento.
In caso l'Iscri o ritenga che la Società o altri Iscri abbiano posto in essere comportamen lesivi
dei propri diri di proprietà intelle uale, l'Iscri o è tenuto a comunicare per iscri o alla Società la
natura della presunta violazione. Al ricevimento di tale comunicazione, la Società si impegna a dare
corso ad una sommaria indagine conosci va e, se ri ene vi siano fonda mo vi a supporto della
segnalazione dell'Iscri o, si impegna ad avviare l'iter previsto dall'art. 11, comma 6, 7 e 8 delle
Condizioni.
Resta inteso che l'Iscri o garan sce di vantare la piena tolarità e, in ogni caso, la disponibilità di
tu i diri rela vi ai contenu pubblica nel Circuito.
L'Iscri o riconosce ed acce a che la Società de ene i diri esclusivi di u lizzazione economica in
relazione ai So ware ed ai rispe vi marchi abbina “Mexnet” e “Inixio” (“Marchi”). In par colare,
a mero tolo esempliﬁca vo e non esaus vo, l'Iscri o riconosce ed acce a che tu i contenu
presen o resi disponibili a raverso i So ware so o forma di tes , graﬁche, loghi, pulsan di

icone, immagini, ﬁle audio, download digitali, raccolte di da , sono di proprietà della Società o dei
suoi fornitori e sono prote dalla legge italiana sul diri o d'autore.
La Società concede all'Iscri o una licenza non esclusiva, non trasferibile, non sub-licenziabile e
revocabile, di accedere ai Servizi a raverso i So ware, e fruirne conformemente a quanto stabilito
dalle Condizioni e dal Regolamento.
La Società non concede all'Iscri o alcuna licenza di u lizzo, al di fuori del Circuito, dei Marchi, e dei
So ware. In tal senso, l'Iscri o si impegna a non alterare, oscurare o rimuovere i Marchi, né a
riprodurre, rielaborare, tradurre, decompilare o eﬀe uare a vità di reverse engineering, vendere,
dare in aﬃ o o in noleggio, distribuire o concedere in sublicenza i So ware, in quanto opere
dell'ingegno prote e dal diri o d'autore.
La Società dichiara che l'u lizzo dei So ware e dei Marchi non viola diri di proprietà intelle uale
o industriale di terzi.
Art. 11 - Responsabilità e manleva
La Società si impegna a promuovere la conclusione di scambi commerciali, secondo le modalità
deﬁnite all'art. 3 delle Condizioni e dal Regolamento, senza peraltro vantare alcun diri o di
proprietà o possesso nei confron dei beni e/o servizi pubblica nel Circuito né, tantomeno,
operando in qualità di agente dell'Iscri o Azienda venditore o intervenendo nelle Transazioni, ad
eccezione dell'obbligazione di vigilanza prevista dall'art. 3, comma secondo, paragrafo 10, e
rimanendo, pertanto, sogge o terzo rispe o ad ogni scambio intercorrente tra gli Iscri all'interno
del Circuito. In tal senso, l'Iscri o riconosce ed acce a che il Contra o regola esclusivamente il
rapporto intercorrente tra l'Iscri o medesimo e la Società.
La Società non garan sce in alcun modo che l'Iscri o possa addivenire a Transazioni né garan sce
il buon esito delle Transazioni iniziate. In par colare, l'Iscri o esonera sin d'ora la Società da ogni
eventuale responsabilità connessa all'inadempimento degli Iscri nel perfezionamento delle
Transazioni ovvero a vizi dei beni e/o servizi ogge o delle Transazioni. L'Iscri o, inoltre, riconosce
ed acce a che la Società non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per la consulenza
oﬀerta dal Broker all'Iscri o, il quale, in piena ed esclusiva autonomia, sceglie quali Transazioni
concludere e secondo quali parametri ﬁnalizzarle.
L'Iscri o si impegna a tenere indenne la Società da qualsivoglia perdita, danno, costo, transazione,
spesa o altro obbligo, sopportato dalla Società a causa di eventuali pretese creditorie di terzi
scaturite da comportamen pos in essere dall'Iscri o nell'u lizzo del Circuito.
Parimen , la Società non si assume alcuna responsabilità in merito a qualsivoglia circostanza
a nente ad eventuali rappor instaura tra gli Iscri .
La Società non può essere considerata responsabile per la veridicità, l'accuratezza e la liceità delle
informazioni dichiarate dagli Iscri nel Circuito.
In caso un Iscri o o una terza parte comunichi alla Società la circolazione nel Circuito di
informazioni non corrisponden al vero, discriminatorie o fraudolente, lesive di priva ve industriali
oppure non conformi a legge, la Società si impegna a svolgere una sommaria indagine conosci va
in merito al fa o denunciato.
Qualora la Società raccolga anche una minima evidenza probatoria a conferma della denuncia, la
Società si impegna a rimuovere temporaneamente il presunto contenuto non veri ero, lesivo di
diri altrui o illecito dal Circuito, invitando l'Iscri o autore del contenuto a revisionare il
medesimo. In caso l'Iscri o autore del contenuto non provveda tempes vamente in tal senso, il
presunto contenuto non veri ero, lesivo di diri altrui o illecito sarà deﬁni vamente rimosso dal
Circuito.
Oltre a quanto previsto dal comma precedente, laddove ne ricorrano i presuppos , la Società si
impegna comunque ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministra va
avente funzioni di vigilanza.

In caso l'Iscri o ponga ripetutamente in essere a vità ingannevoli, discriminatorie, fraudolente o,
comunque, illecite, nell'u lizzo del Circuito, la Società, a suo insindacabile giudizio, si riserva il
diri o di risolvere il Contra o ai sensi dell'art. 13, comma primo, paragrafo 3, delle Condizioni.
La Società non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per danni che non siano
ragionevolmente prevedibili e che derivino, dire amente o indire amente da:
● l'u lizzo o l'inabilità di u lizzo del Circuito da parte dell'Iscri o;
● l'interruzione e il ritardo nell'erogazione dei Servizi;
● l'incompa bilità con gli strumen hardware u lizza dall'Iscri o per fruire dei Servizi.
In par colare, la Società si impegna a fornire un accesso ai Servizi eroga dalle pia aforme Mexnet
e Inixio, senza interruzioni o errori nelle trasmissioni, fermo restando che, a causa della natura di
Internet, l'accesso ininterro o e l'assenza di errori nella trasmissione non possono essere garan .
Resta inteso che l'accesso ai Servizi eroga dai So ware potrebbe essere occasionalmente sospeso
o limitato per consen re l'eﬀe uazione di lavori di riparazione e manutenzione, come meglio
deﬁni all'art. 18 del Regolamento, ovvero di implementazione di nuove funzionalità nel Circuito,
come meglio deﬁni all'art. 24 delle Condizioni.
La Società si impegna a tenere indenne l'Iscri o da qualsiasi pretesa di terzi derivante o rela va
all'eventuale inadempimento della Società nell'osservanza della norma va vigente.
Art. 12 - Recesso
La Società ha facoltà di recedere dal Contra o entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento
della Domanda di Iscrizione, mediante comunicazione scri a con eﬃcacia immediata, da inviare
all'Iscri o a mezzo PEC.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la Società si impegna a rimborsare l'Acconto, mol plicato
per due, in favore dell'Iscri o entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di eﬃcacia del recesso.
Successivamente, la Società e l'Iscri o hanno entrambi facoltà di recedere dal Contra o, in
qualsiasi momento, inviando all'altra parte formale dichiarazione di recesso, a mezzo PEC, con un
preavviso di almeno novanta (90) giorni.
In caso di esercizio del diri o di recesso da parte dell'Iscri o, qualora il Conto presen un saldo
nega vo, l'Iscri o è tenuto a es nguere la propria posizione debitoria, tramite operazioni di
vendita ovvero fornendo beni e/o servizi agli Iscri che ne facciano richiesta, ﬁno ad es nzione del
debito nei confron della Società, entro il termine di eﬃcacia del recesso.
L'inadempimento dell'obbligazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una
penale ai danni dell'Iscri o, in favore della Società, nella misura meglio deﬁnita all'art. 8, secondo
comma, delle Condizioni.
In caso, al momento dell'esercizio del diri o di recesso da parte dell'Iscri o, il Conto presen un
saldo posi vo, l'Iscri o ha facoltà di compensare tale credito, entro la data di eﬃcacia del recesso,
esclusivamente acquistando beni e/o servizi oﬀer nel Circuito, ed in nessun caso con pagamen in
valuta uﬃciale. Successivamente alla data di eﬃcacia del recesso, il credito residuo si intende
rinunciato e la somma sarà inves ta dalla Società per garan re il buon funzionamento del Circuito,
secondo quanto meglio stabilito nel Regolamento.
Art. 13 - Clausola risolu va espressa
La Società ha facoltà di invocare la risoluzione di diri o, ai sensi e per gli eﬀe dell'art. 1456 c.c.,
inviando comunicazione all'Iscri o, a mezzo di PEC, con eﬃcacia immediata, in conseguenza anche
di uno solo dei seguen gravi inadempimen :
1. evidenza di dichiarazioni false rese dall'Iscri o nella Domanda di Iscrizione;
2. inadempimento dell'Iscri o nel versamento del Corrispe vo;
3. evidenza di a vità ingannevoli, discriminatorie, fraudolente o illegali poste in essere
dall'Iscri o nell'u lizzo del Circuito;

4. assogge amento dell'Iscri o Azienda a procedura concorsuale;
5. cessazione dell'a vità professionale dell'Iscri o Azienda;
6. decadenza di uno o più requisi dichiara dall'Iscri o nella Domanda di Iscrizione ritenu ,
ad insindacabile giudizio della Società, quali presuppos essenziali per l'u lizzo del Circuito;
7. inadempienza rispe o alle obbligazioni assunte dall'Iscri o nella Domanda di Iscrizione
ovvero successivamente modiﬁcate, qualora tale inadempienza, ad insindacabile giudizio
della Società, non sia acce abile al ﬁne di garan re l'equilibrio ed il corre o funzionamento
del Circuito;
8. inadempienza persistente nel sanare l'esposizione debitoria del Conto;
9. cessione del Contra o non preven vamente autorizzata dalla Società;
10. compravendita di Credi da parte dell'Iscri o.
In caso, al momento della risoluzione del Contra o, il Conto registri un saldo contabile nega vo, la
Società applica ai danni dell'Iscri o una penale, ai sensi dell'art. 8, comma secondo, delle
Condizioni.
In caso, al momento della risoluzione del Contra o, il Conto registri un saldo contabile posi vo, la
somma residuale si intende rinunciata dall'Iscri o e sarà inves ta dalla Società per garan re il
buon funzionamento del Circuito, secondo quanto meglio stabilito nel Regolamento.
Resta inteso che la risoluzione di diri o del Contra o non comporta in alcun caso il rimborso del
Corrispe vo, versato ﬁno alla data di eﬃcacia della risoluzione, in favore dell'Iscri o.
Art. 14 - Privacy
La Società si impegna ad espletare il tra amento dei da personali dell'Iscri o, nel rispe o delle
disposizioni di legge stabilite dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei da
personali) e dal Reg. (UE) 679/2016 (GDPR), esclusivamente secondo le ﬁnalità per nen
all'adempimento degli obblighi stabili nel Contra o.
Ai ﬁni dell'eﬃcacia del Contra o, l'Iscri o è tenuto a prendere visione dell'informa va sul
tra amento dei da personali (“Informa va sulla Privacy”).
Art. 15 - Riservatezza
La Società si impegna a mantenere riservate le informazioni comunicate dall'Iscri o, limitandone la
circolazione all'interno del Circuito e, comunque, sempre esclusivamente nei confron degli Iscri ,
salvo diverso accordo con l'Iscri o.
Resta fermo che il cara ere di riservatezza non può essere associato ad informazioni che possano
essere considerate di dominio pubblico al tempo della conoscenza da parte della Società ovvero
che siano divenute di dominio pubblico per a o o comportamento non imputabile alla Società o la
cui divulgazione sia imposta dall'osservanza di disposizioni di legge o dall'a uazione di un
provvedimento di pubblica autorità.
Art. 16 - Sicurezza
La Società si impegna, nell'erogazione dei Servizi, al rispe o della norma va vigente, in par colare
in materia an nfortunis ca e sanitaria.
La Società si impegna a porre in essere le opportune misure di sicurezza, meglio deﬁnite nel
Regolamento, nell'o ca di garan re la costante accessibilità al Circuito e salvaguardare la
conservazione e l'integrità dei da dell'Iscri o conferi nel Circuito.
In caso di evento che comprome a l'integrità, la conﬁdenzialità e la disponibilità di da
dell'Iscri o, la Società si impegna a comunicare tempes vamente all'Iscri o la natura dell'evento,
rappresentando le azioni di mi gazione studiate nell'interesse dell'Iscri o. In par colare, in caso di
violazione di da personali dell'Iscri o, la Società si impegna, ai sensi dell'art. 33 GDPR, a porre in
essere le opportune misure volte a tutelare l'interessato Iscri o.

Al ﬁne di salvaguardare l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei da personali dell'Iscri o, la
Società si impegna, ai sensi dell'art. 32 GDPR, a porre in essere, secondo quanto meglio deﬁnito
nel Regolamento, speciﬁche procedure volte periodicamente a testare, veriﬁcare e valutare
regolarmente l'eﬃcacia delle misure tecniche e organizza ve ado ate per garan re la sicurezza del
tra amento dei da personali quali, a mero tolo esempliﬁca vo e non esaus vo, test di back up,
test di ripris no dei da e dei sistemi, test delle conﬁgurazioni di ﬁrewall.
L'Iscri o, acce ando i requisi di sicurezza stabili nel Regolamento per la creazione e ges one del
proprio nome utente e della password di accesso al Circuito (“Credenziali”), si impegna ad
assumere tu e le precauzioni necessarie per garan re che le Credenziali rimangano sicure,
personali e riservate, a non concedere l'accesso al Proﬁlo a sogge non autorizza o trasferire il
Proﬁlo a terzi, e a comunicare tempes vamente alla Società l'eventualità che le Credenziali siano
venute a conoscenza di sogge terzi ovvero sia stato eﬀe uato un accesso non autorizzato al
Circuito.
Art. 17 - Forza maggiore
L'Iscri o riconosce ed acce a che la Società non possa essere considerata responsabile per
inadempimento delle obbligazioni stabilite nel Contra o, in caso l'inadempimento sia dipeso da
even esorbitan dalla sfera di controllo della Società, purché questa abbia agito con il massimo
impegno nell'o ca di prevenire tali even osta vi e risolverne le conseguenze. A mero tolo
esempliﬁca vo e non esaus vo, rientrano nel novero di tali even estranei alla sfera del
prevedibile controllo, il malfunzionamento di server ed altri disposi vi ele ronici, anche non
facen parte integrante della rete Internet, il malfunzionamento di so ware installa , virus
informa ci o azioni di pirateria informa ca poste in essere a danno del Circuito, della Società o
degli Iscri .
La Società, qualora abbia avuto no zia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore, si
impegna a darne tempes va comunicazione all'Iscri o, speciﬁcando de agliatamente la natura
dell'evento osta vo, e a porre in essere ogni azione in suo potere al ﬁne di ado are
comportamen ﬁnalizza a consen re il corre o adempimento delle proprie obbligazioni,
nonostante la persistenza degli even di forza maggiore.
Art. 18 - Divieto di cessione
È fa o espresso divieto all'Iscri o di cedere il Contra o e i diri

da esso derivan a terzi.

Art. 19 - Comunicazioni
Tu e le comunicazioni previste o consen te secondo i termini del Contra o sono da eﬀe uarsi per
iscri o e da inviarsi a mezzo e-mail.
Con riferimento alle comunicazioni rivolte alla Società, l'Iscri o si impegna a indirizzarle ai seguen
indirizzi:
● comunicazioni tecniche: info@inixio.it
● comunicazioni amministra ve: info@mexchain.it
● comunicazioni legali: mexchain.spa@legalmail.it
Art. 20 - Legge applicabile
Il Contra o è regolato dalla legge italiana.
Art. 21 - Controversie
Ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del
Contra o, in caso di sua mancata composizione bonaria, sarà devoluta in via preliminare alla

Camera di Commercio delle Marche e risolta secondo il regolamento di conciliazione della
medesima.
Nel caso in cui il tenta vo di conciliazione fallisca, la deﬁnizione della controversia sarà deferita alla
giurisdizione ordinaria.
Art. 22 - Foro competente
Per tu e le controversie derivan dall'interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del
Contra o, è competente il Tribunale di Ascoli Piceno.
Art. 23 - Separabilità
L'eventuale ineﬃcacia e/o invalidità, per qualunque tolo o ragione, di una o più clausole del
Contra o, non determina l'invalidità del Contra o nel suo complesso. In tal senso, la Società si
impegna, secondo corre ezza e buona fede, a sos tuire le par nulle con pa uizioni valide di
contenuto equivalente o simile.
Art. 24 - Aggiornamen
La Società si riserva il diri o di modiﬁcare unilateralmente il Contra o in qualsiasi momento
(“Aggiornamen ”), per ragioni di natura legale, di prevenzione di frodi ed abusi o di sicurezza,
ovvero per integrare o modiﬁcare le funzionalità e i Servizi del Circuito.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la Società si impegna a dare comunicazione all'Iscri o, con
un preavviso di almeno quindici (15) giorni, rappresentando de agliatamente la natura degli
Aggiornamen .
Resta fermo il diri o dell'Iscri o, in caso non acce gli Aggiornamen , di esercitare il recesso, ai
sensi dell'art. 12 delle Condizioni.
Art. 25 - Rinuncia
In caso di inadempimento dell'Iscri o alle Condizioni o al Regolamento, il mancato esercizio da
parte della Società del diri o di agire nei confron dell'Iscri o non comporta una rinuncia ad agire
per la violazione degli obblighi assun dall'Iscri o.
Art. 26 - Trasparenza
Il Contra o è salvato e debitamente archiviato dalla Società.
L'Iscri o che volesse prendere visione del Contra o può, in qualsiasi momento, inviare richiesta
scri a alla Società che si impegna ad inviare all'Iscri o copia digitale del Contra o.
Resta inteso che l'Iscri o può prendere in qualsiasi momento visione dell'ul ma versione delle
Condizioni, del Regolamento e dell'Informa va sulla Privacy, accedendo alle pia aforme Mexnet o
Inixio e cliccando sull'apposita area "Condizioni", "Regolamento" o "Informa va Privacy".
Art. 27 – Clausole ﬁnali
Ai sensi e per gli eﬀe degli ar . 1341 e 1342 c.c., l'Iscri o dichiara di aver preso esa a visione
delle Condizioni e di approvare speciﬁcamente le seguen clausole: art. 4 (Corrispe vo); art. 5
(Ges one del Conto) art. 6 (Diri e doveri dell'Iscri o); art. 7 (Compensazione del Conto); art. 8
(Penali); art. 9 (Durata); art. 11 (Responsabilità e manleva); art. 12 (Recesso); art. 13 (Clausola
risolu va espressa); art. 15 (Riservatezza); art. 18 (Divieto di cessione); art. 20 (Legge applicabile);
art. 21 (Controversie); art. 22 (Foro competente).

