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Gentile Utente, 
 
benvenuto nei nostri termini e condizioni d’uso (d’ora in avanti, i “Termini e Condizioni”). 
 
I Termini e Condizioni riportati di seguito sono importanti perché: 
 
- elencano i tuoi diritti su GeApp; 
- indicano i nostri diritti quando utilizzi GeApp; e 
- descrivono le regole a cui tutti devono attenersi durante l’uso di GeApp. 
 
Registrandoti e utilizzando GeApp confermi di aver letto e accettato i presenti Termini e Condizioni. 
 
ART. 1. INTRODUZIONE. 
 
1.1. GeApp è una piattaforma web che supporta le imprese agricole nell’adozione di decisioni volte ad ottimizzare 
i propri processi produttivi e a raggiungere una maggiore sostenibilità ambientale (“GeApp”).  
 
1.2. Abbonandosi o comunque utilizzando uno qualsiasi dei nostri servizi (i “Servizi GeApp” o i “Servizi”), l’utente 
(l’”Utente”) sottoscrive un contratto vincolante con Copernico S.r.l., P. IVA 00936760529, con sede legale in 
Montalcino (SI), 53024, Via Mazzini, n. 70, Italia (“Copernico”, “noi”, “nostro” o “ci”). 
 
1.3. L’accordo tra Copernico e l’Utente comprende i presenti Termini e Condizioni, la nostra informativa sulla 
privacy ed eventuali altri termini e condizioni accettati dall’Utente, inclusi, nella misura applicabile a quest’ultimo, 
i termini e le condizioni d’uso della nostra App (congiuntamente, gli “Accordi”). 
 
ART. 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO GEAPP. 
 
2.1. GeApp è un sistema integrato innovativo in grado di monitorare i principali parametri di riferimento per le 
scelte agronomiche e di difesa fitosanitaria, concepito per agevolare un uso più razionale delle risorse allo scopo 
di ridurre gli sprechi e la spesa economica a carico delle aziende agricole.  
 
2.2. Elaborando i dati forniti dall’Utente, i Servizi GeApp consentono di impostare interventi agricoli mirati in base 
alle caratteristiche specifiche del campo e delle colture, come le caratteristiche fisico-chimiche del suolo, lo stato 
vegetazionale e i dati meteo-climatici dell’area geografica di riferimento.  
 
2.3. Le informazioni elaborate da GeApp possono essere classificate in quattro livelli: (1) meteorologico, (2) 
pedologico, (3) satellitare e (4) agricolo-operativo; tali dati possono consentire:  
 
a) il tracciamento delle attività in campo e la raccolta delle relative informazioni, incluse la durata effettiva 

dell’attività, l’output del tracciato, l’area lavorata, i mezzi e le attrezzature utilizzati, i tempi di lavoro per ettaro 
effettivo di attività, la quantità di prodotto raccolta e il consumo di carburante;  
 

b) l’invio di avvertimenti relativi ai limiti e alle indicazioni fornite dalle singole etichette dei prodotti, inclusi gli 
alert inerenti all’utilizzo di rame e azoto ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007, l’utilizzo di prodotti azotati 
in zone vulnerabili ai nitrati o altri avvisi generati dall’Utente, come quelli riguardanti l’utilizzo di prodotti 
fertilizzanti e i disciplinari regionali di difesa integrata volontaria; 
 

c) l’importazione di tutti i dati relativi al piano colturale per la Regione Toscana e per le altre regioni con le quali 
Copernico ha stipulato un protocollo di interscambio, oltre alla possibilità di disegnare (e modificare) o 
caricare file CVS dei poligoni dei propri campi, nonché di consultare i dati del piano colturale relativo all’anno 
in corso e agli otto anni precedenti; 
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d) la fruizione di informazioni agro-meteorologiche, inclusa la consultazione di dati ricavabili dalla lettura di 
centraline meteo Netsens installate nell’area di riferimento, di dati pedologici relativi a shapefile/GEOTIFF a 
livello nazionale o altri dati caricati dalle singole aziende (es. analisi del terreno georeferenziate) e/o di dati 
acquisiti mediante i servizi di terze parti, incluse le immagini satellitari messe a disposizione da Sentinel-2; 

 
e) la redazione semplificata dei quaderni di campagna, grazie all’importazione automatizzata di tutti i dati relativi 

alle operazioni colturali, le fertilizzazioni, l’irrigazione e l’uso di diserbanti, oltre alla generazione di una scheda 
acquisti tramite l’utilizzo delle informazioni di magazzino e di una scheda vendite elaborata mediante i dati 
inseriti manualmente dall’Utente;  

 
f) la consultazione degli input acquistati e il calcolo delle giacenze di magazzino; 

 
g) la creazione del proprio parco macchine da attrezzature default o caricamento dell’Utente; 

 
h) l’importazione di tutte le certificazioni/abilitazioni degli operatori agricoli coinvolti nelle attività colturali 

dell’Utente, che possono, di volta in volta, essere autorizzati al tracciamento GPS o alla creazione di attività in 
autonomia; 
 

i) la programmazione di tutte le attività agricole, inclusa la manutenzione di mezzi e attrezzi, oltre che di ferie 
e permessi degli operatori agricoli coinvolti nelle attività colturali dell’azienda di riferimento; 
 

j) l’elaborazione di report d’analisi dei dati raccolti mediante le attività agricole concluse; e/o 
 
k) l’utilizzo di ortofoto di precisione per poter disegnare i poligoni dei campi nella sezione dedicata (d’ora in 

avanti, congiuntamente e disgiuntamente, le “Funzionalità di GeApp”). 
 
2.4. L’Utente accetta e riconosce che alcune Funzionalità di GeApp potrebbero essere (1) riservate alle aziende 
agricole con sede nella Regione Toscana o in altre regioni con le quali Copernico abbia stipulato un protocollo di 
interscambio; (2) subordinate al pagamento di tariffe e corrispettivi aggiuntivi da parte dell’Utente; e/o (3) 
disponibili soltanto tramite l’utilizzo congiunto dell’applicazione mobile GeApp (la nostra “App”) scaricabile sui 
principali store di applicazioni, o altri dispositivi di terze parti.  
 
2.5. Fermo quanto precede, l’Utente accetta e riconosce che l’accesso alla nostra App e alle relative funzioni è 
subordinato (1) alla registrazione dell’Utente sulla piattaforma web GeApp; (2) alla creazione da parte dell’Utente 
del profilo dei singoli operatori agricoli coinvolti nelle attività colturali; e (3) al consenso dell’Utente e/o dei singoli 
operatori agricoli al tracciamento delle attività da svolgere mediante GPS presente sul telefono cellulare di questi 
ultimi o da tracker GPS installato sui mezzi dell’azienda. 
 
2.6. Per ottenere assistenza in merito a domande riguardanti i Servizi GeApp, l’Utente è pregato di contattare il 
nostro servizio clienti al seguente indirizzo e-mail: amministrazione@copernico.mobi; Copernico farà del suo 
meglio per rispondere alle richieste entro un periodo di tempo ragionevole.   
 
ART. 3. REQUISITI SOGGETTIVI DI REGISTRAZIONE.  
 
3.1. I Servizi GeApp sono rivolti esclusivamente a persone fisiche o giuridiche che svolgano un’attività di impresa 
agricola ai sensi dell’art. 2135 cod. civ., inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i consorzi, le 
cooperative e le altre associazioni di categoria, nonché coloro che rivestano la qualità di imprenditore agricolo 
professionale ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 99/2004 e s.m.i. PERTANTO, È FATTO DIVIETO A TUTTI COLORO CHE 
NON POSSIEDONO TALI QUALIFICHE DI REGISTRARSI, USUFRUIRE DI SERVIZI IN ABBONAMENTO O SU 
RICHIESTA E/O DI UTILIZZARE A QUALSIASI TITOLO I NOSTRI SERVIZI.  
 
3.2. L’Utente accetta e riconosce che dovrà possedere i requisiti indicati al precedente articolo 3.1. per l’intero 
periodo di iscrizione a GeApp e si impegna a comunicare tempestivamente a Copernico eventuali sospensioni, 
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cessazioni o altre variazioni che possano interessare la propria qualità di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 
2135 cod. civ. o di imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.lgs. n. 99/2004. In tal caso, Copernico avrà il 
diritto di sospendere il Servizio e valuterà se risolvere gli Accordi.  
 
ART. 4. UTILIZZO DI GEAPP; REGISTRAZIONE; CREDENZIALI UTENTE. 
 
4.1. Fermo quanto previsto al precedente articolo 3, per utilizzare i Servizi GeApp l’Utente si impegna a: (1) fornire 
tutte le informazioni richieste durante la procedura di registrazione (i "Dati di Registrazione"); (2) garantire che i 
Dati di Registrazione siano veritieri e completi; e (3) aggiornare costantemente i Dati di Registrazione. Qualora i 
Dati di Registrazione forniti dall’Utente risultino falsi, non attuali o incompleti, Copernico avrà la facoltà di 
sospendere, temporaneamente o definitivamente, l’accesso dell’Utente al Servizio, senza che ciò comporti alcuna 
responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, di Copernico.  
 
4.2. Al termine della procedura di registrazione, l’Utente indicherà una password da associare al proprio indirizzo 
e-mail (le “Credenziali”) che dovrà essere mantenuta riservata. Resta inteso in ogni caso che l'Utente sarà l’unico 
ed esclusivo responsabile delle attività poste in essere mediante le Credenziali e di ogni danno o perdita derivante 
dall’utilizzo scorretto, lo smarrimento o la sottrazione delle Credenziali.  
 
4.3. L’Utente potrà comunicare ai propri dipendenti e/o collaboratori agricoli le credenziali utili per l’accesso alla 
nostra App, affinché possa essere tenuta traccia delle attività agricole svolte da quest’ultimi, ferma restando la 
responsabilità esclusiva dell’Utente per le azioni e le omissioni di tali soggetti terzi.  
 
ART. 5. OPZIONI DI SERVIZIO; DEMO E PERIODI DI PROVA. 
 
5.1. L’Utente può trovare sul nostro sito web una descrizione delle diverse opzioni del Servizio GeApp. Alcuni 
Servizi sono forniti sulla base di abbonamenti a pagamento (i “Servizi in Abbonamento”), altri sono erogati su 
richiesta dell’Utente dietro pagamento di un corrispettivo aggiuntivo (“Servizi su Richiesta”).  
 
5.2. La fruizione dei Servizi GeApp da parte dell’Utente, siano essi Servizi in Abbonamento o Servizi su Richiesta, 
è vincolata e subordinata agli Accordi, che COSTITUISCONO L’ACCORDO DEFINITIVO, COMPLETO ED 
ESAUSTIVO TRA LE PARTI IN RELAZIONE AI NOSTRI SERVIZI. In considerazione del loro carattere essenziale, 
Copernico rifiuta e si oppone a condizioni o a termini diversi da quelli contenuti negli Accordi. Eventuali condizioni 
e termini ricevuti dall’Utente, anche su supporto prestampato, con contenuto diverso da quanto previsto dagli 
Accordi saranno, pertanto, del tutto privi di efficacia. 
 
5.3. Copernico potrà offrire demo e/o periodi di prova, gratuiti o a tariffa ridotta, dei Servizi in Abbonamento 
(“Demo” e “Periodo di Prova”). Resta inteso, in ogni caso, che Copernico avrà la facoltà di valutare, a suo 
insindacabile giudizio, l’idoneità dell’Utente di fruire di Demo e/o di Periodi di Prova e, se del caso, di annullare 
e/o modificare in qualsiasi momento una Demo e/o un Periodo di Prova, senza che ciò comporti alcuna 
responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, di Copernico verso l’Utente. 
 
5.4. Per alcuni Periodi di Prova, Copernico chiederà all’Utente di fornire i suoi dati di pagamento prima di darvi 
inizio. Fornendo tali dati, l’Utente acconsente a che Copernico possa automaticamente addebitare il costo del 
Servizio in Abbonamento a partire dal primo giorno successivo alla fine del Periodo di Prova. QUALORA L’UTENTE 
DESIDERI EVITARE TALE ADDEBITO, DOVRÀ RECEDERE DAL SERVIZIO IN ABBONAMENTO DA QUESTI 
ACCETTATO PRIMA DELLA FINE DEL RELATIVO PERIODO DI PROVA. 
 
ART. 6. ABBONAMENTI; MODALITÀ DI PAGAMENTO; VARIAZIONI; RINNOVO; CANCELLAZIONI. 
 
6.1. L’Utente può acquistare i Servizi in Abbonamento e i Servizi su Richiesta con le seguenti modalità: (1) 
pagamento di una tariffa d’iscrizione anticipata su base mensile, semestrale, o altro intervallo temporale; o (2) 
pagamento di un corrispettivo aggiuntivo per accedere ai Servizi su Richiesta erogati da GeApp.  
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6.2. L’Utente effettuerà i pagamenti mediante carta di credito (o carta prepagata), bonifico bancario, My Bank o 
altri metodi di pagamento concordati preventivamente per iscritto tra GeApp e l’Utente:  
 
a) carta di credito: i circuiti tramite i quali è possibile effettuare pagamenti all’interno di GeApp sono Visa, 

Mastercard, American Express, JCB, Discover e Diners Club; 
 

b) bonifico bancario: le coordinate bancarie tramite le quali è possibile effettuare il pagamento sono comunicate 
all’Utente al momento dell’acquisto del Servizio; o 
 

c) My Bank: l’istituto bancario di riferimento provvede ad autorizzare in tempo reale il trasferimento di fondi dal 
conto corrente dell’Utente a quello di Copernico utilizzando un bonifico irrevocabile SEPA. 

 
6.3. Qualora la carta di credito registrata dall’Utente o la sua banca rifiutino l’addebito in nostro favore, ovvero 
l’Utente non adempia tempestivamente ai propri obblighi di pagamento, Copernico comunicherà il mancato 
pagamento all’Utente e potrà sospenderlo, temporaneamente o definitivamente, dall’accesso al Servizio, senza 
che ciò comporti alcuna responsabilità. Resta inteso che in caso di mancato o ritardato pagamento saranno 
applicati all’Utente interessi di mora ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, ove applicabile. 
 
6.4. Copernico potrà modificare, di volta in volta, i prezzi dei Servizi su Richiesta e/o dei Servizi in Abbonamento, 
previa comunicazione all’Utente. Fermo quanto precede, il cambiamento tariffario sarà efficace nei confronti 
dell’Utente a partire dagli acquisti successivi alla data di modifica del prezzo.  
 
6.5. Continuando ad utilizzare il Servizio GeApp dopo che la variazione di prezzo è divenuta efficace, l’Utente 
accetta il nuovo prezzo dei Servizi in Abbonamento. Se l’Utente non desidera accettare la modifica del prezzo, 
quest’ultimo ha diritto di rifiutare tale modifica annullando l’iscrizione ai Servizi in Abbonamento prima che il 
relativo cambio tariffario sia efficace nei suoi confronti. 
 
6.6. I Servizi in Abbonamento saranno automaticamente rinnovati al termine del periodo di abbonamento, a meno 
che l’Utente disdica i propri Servizi in Abbonamento prima della relativa data di scadenza. La disdetta avrà effetto 
dal giorno successivo all’ultimo giorno del periodo di abbonamento. 
 
6.7. Eventuali rimborsi riconosciuti all’Utente ai sensi dei presenti Termini e Condizioni saranno corrisposti con lo 
stesso metodo di pagamento utilizzato dall’Utente per effettuare i propri pagamenti. 
 
ART. 7. LICENZA D’USO; PROPRIETÀ INTELLETTUALE; SOSPENSIONE DELLA LICENZA. 
 
7.1. GeApp e i relativi Servizi sono di proprietà esclusiva di Copernico e/o dei suoi eventuali licenzianti.  
 
7.2. Copernico concede all'Utente, che accetta, una licenza d'uso di GeApp e dei Servizi limitata, revocabile, non 
esclusiva, non trasferibile, non sub-licenziabile, temporanea, a pagamento, territorialmente circoscritta all’Italia. 
L’Utente garantisce e accetta di utilizzare GeApp e i Servizi unicamente per fini aziendali interni, in conformità agli 
Accordi, e di non ridistribuire né trasferire a terzi GeApp e/o i Servizi. Copernico e l’Utente riconoscono che GeApp 
e i Servizi non sono ceduti né trasferiti all’Utente; di talché, Copernico e/o i suoi licenzianti mantengono la titolarità 
esclusiva di GeApp e dei Servizi, anche dopo l’uso o l’installazione su computer, tablet, smartphone o altri 
dispositivi dell’Utente.  
 
7.3. Fermo quanto precede, l’Utente accetta di NON (1) utilizzare GeApp e i Servizi per qualsiasi scopo diverso o 
non conforme ai presenti Termini e Condizioni; (2) utilizzare GeApp e i Servizi per porre in essere condotte illecite 
o per ledere diritti di terzi; (3) concedere l’accesso diretto o indiretto di terzi a GeApp e ai Servizi, o comunque di 
non consentire a terzi di utilizzare GeApp in qualsiasi altro modo; (4) cedere, trasferire, vendere o attribuire la 
licenza a terzi; (5) copiare i contenuti GeApp e dei Servizi ovvero utilizzare GeApp o i Servizi concessi in licenza 
per un dispositivo specifico su un altro dispositivo; (6) modificare GeApp e i Servizi; (7) autorizzare o incoraggiare 
altri utenti ad eludere, disattivare o annullare funzioni o i componenti di sicurezza che proteggono o limitano 
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l’accesso ai contenuti di GeApp e i Servizi; (8) decompilare, decrittografare, disassemblare, modificare o comunque 
svolgere attività di reverse engineering di GeApp in tutto o in parte; e (9) violare le leggi applicabili in materia di 
proprietà intellettuale, tenuto conto che GeApp e i Servizi potrebbero includere contenuti e informazioni di 
proprietà di terzi. 
 
7.4. Tutti i contenuti presenti o visualizzati su GeApp, inclusi, senza limitazione alcuna, testi, documenti, grafiche, 
loghi, fotografie, immagini, immagini in movimento, suoni, illustrazioni, download digitali, pulsanti e icone (i 
“Contenuti”), sono di proprietà esclusiva di Copernico o, per quanto applicabile, sono stati concessi in licenza a 
Copernico dai suoi licenzianti. Tutti gli elementi dei Servizi, inclusi, senza limitazione alcuna, il design generale e i 
Contenuti, sono protetti da diritto d’autore, diritti morali, diritti sui marchi commerciali e dalle altre leggi relative 
ai diritti di proprietà intellettuale. In particolare, l’Utente dichiara e riconosce che tutti i marchi registrati, i marchi 
di fatto, le denominazioni sociali, le ditte e le insegne, i loghi, i nomi a dominio e qualsiasi altra caratterizzazione 
inerente GeApp o Copernico (i “Segni Distintivi”) sono di proprietà esclusiva di Copernico o, per quanto applicabile, 
dei suoi licenzianti. L’Utente pertanto, accetta, di non utilizzare, copiare, riprodurre, ripubblicare, caricare, postare, 
trasmettere, distribuire o modificare i Segni Distintivi in alcun modo, incluso in pubblicità e/o divulgazioni. 

 
7.5. Fermi gli atri rimedi previsti dalla legge e/o dagli Accordi, nel caso in cui l’Utente violi una qualsiasi delle 
disposizioni dei presenti Termini e Condizioni, Copernico avrà la facoltà, senza incorrere in alcuna responsabilità, 
di interrompere immediatamente l’accesso dell’Utente a GeApp e ai Servizi e sospendere la licenza d’uso concessa 
ai sensi del presente articolo 7. L’UTENTE AVRÀ L’OBBLIGO DI MANLEVARE E TENERE INDENNE COPERNICO DA 
OGNI E QUALSIVOGLIA PRETESA AVANZATA DA TERZI NEI CONFRONTI DI COPERNICO, CHE SIA IN 
QUALUNQUE MODO RELATIVA O CONNESSA ALLA VIOLAZIONE DA PARTE DELL’UTENTE DEGLI OBBLIGHI 
PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO 7, NONCHÉ DA OGNI DANNO, PERDITA E/O SPESA DI QUALSIASI GENERE 
(INCLUSE EVENTUALI SPESE PROCESSUALI E LEGALI) IN CUI COPERNICO DOVESSE INCORRERE IN 
CONSEGUENZA DI TALI VIOLAZIONI DELL’UTENTE. 
 
ART. 8. SERVIZI DI TERZI. 
 
8.1. Il Servizio GeApp incorpora, o comunque può interagire con, applicazioni, siti web, servizi, contenuti e/o 
dispositivi di terzi (“Servizi di Terzi”), inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 
(i) Sentinel-2: l’accesso ai dati Sentinel-2 consente all’Utente, laddove sussistano le condizioni metereologiche e 

orografiche necessarie, di ottenere immagini satellitari del proprio terreno e di consultare alcuni indici relativi 
stato vegetazionale delle proprie colture, inclusi i dati NDVI, NDMI, SAVI e NDRE. Il servizio Sentinel-2 è curato 
dalla piattaforma Copernicus dell’Unione europea e dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Per maggiori 
informazioni, preghiamo l’Utente di consultare periodicamente il seguente link: https://scihub.copernicus.eu/; 
 

(ii) Artea: l’accesso al sistema informativo Artea (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura) 
consente agli Utenti toscani di importare su GeApp i dati relativi al piano colturale della Regione Toscana in 
relazione all’anno attuale e gli otto anni precedenti, così come altre informazioni utili per l’attività. Il servizio 
ARTEA è curato dalla regione Toscana; per maggiori informazioni preghiamo l’Utente di consultare 
periodicamente il seguente link; https://www3.artea.toscana.it/; 
 

(iii) BDF: l’accesso al sistema informativo BDF consente all’Utente di accedere, direttamente tramite la piattaforma 
GeApp, ad una serie di banche dati relative agli agrofarmaci nazionali e internazionali per l’agricoltura 
integrata e biologica. Il servizio BDF è curato da BDF S.r.l.; per maggiori informazioni preghiamo l’Utente di 
consultare periodicamente il seguente link: https://www.bdfsrl.it/; 
 

(iv) MeteoArena: l’accesso ai dati MeteoArena consente all’Utente di ottenere, direttamente tramite la piattaforma 
GeApp, dei modelli previsionali metereologici relativi alla area geografica di riferimento. Il servizio 
MeteoArena è curato da MeteoArena S.r.l.; per maggiori informazioni preghiamo l’Utente di consultare 
periodicamente il seguente link: https://www.meteoarena.com/; 
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(v) e-Geos: l’accesso alla piattaforma e-Geos consente all’Utente di importare su GeApp ortofoto aeree e 
satellitari ad alta definizione per poter disegnare i poligoni di campi nella sezione dedicata. Il servizio e-Geos 
è curato da e-GEOS S.p.A.; per maggiori informazioni preghiamo l’Utente di consultare periodicamente il 
seguente link: https://www.e-geos.it/;  
 

(vi) Netsens: nel caso in cui l’Utente utilizzi stazioni agro-meteorologiche Netsens, quest’ultima trasmetterà a 
GeApp i dati e le informazioni raccolte, inclusi a mero titolo esemplificativo le raffiche di vento, la bagnatura 
fogliare, il punto di rugiada, la radiazione solare, la temperatura dell’aria e le percentuali di umidità. Il servizio 
Netsens è curato da Netsens S.r.l.; per maggiori informazioni preghiamo l’utente di consultare periodicamente 
il seguente link: https://www.netsens.it/; e 
 

(vii) DOTmobile: nel caso in cui l’Utente utilizzi localizzatori satellitari DOTmobile, quest’ultima trasmetterà a 
GeApp dell’Utente i dati e le informazioni raccolte, inclusi a mero titolo esemplificativo la durata effettiva 
dell’attività, l’output del tracciato, l’area lavorata, i mezzi e le attrezzature utilizzati e i tempi di lavoro. Il servizio 
DOTmobile è concesso da Punto Mobile S.r.l.; per maggiori informazioni preghiamo l’utente di consultare 
periodicamente il seguente link: https://puntomobile.it/. 

 
8.2. L’Utente riconosce e dà atto che l’utilizzo di tali Servizi di Terzi è regolato dai rispettivi termini e condizioni di 
utilizzo, che si impegna irrevocabilmente a leggere e rispettare in ogni loro parte, esonerando Copernico da 
qualsiasi responsabilità relativa al funzionamento, le caratteristiche e/o il contenuto dei Servizi di Terzi, incluse 
quelle per eventuali danni derivanti dall'utilizzo di tali Servizi di Terzi da parte dell’Utente, indipendentemente dal 
modo in cui questi vengono utilizzate dall’Utente.  
 
8.3. L’UTENTE SI IMPEGNA A MANLEVARE E A TENERE INDENNE COPERNICO DA OGNI E QUALSIVOGLIA 
PRETESA AVANZATA DA TERZI NEI CONFRONTI DI COPERNICO, CHE SIA IN QUALUNQUE MODO RELATIVA O 
CONNESSA ALL’UTILIZZO DA PARTE DELL’UTENTE DI QUALSIASI SERVIZIO DI TERZI, NONCHÉ DA OGNI DANNO, 
PERDITA E/O SPESA DI QUALSIASI GENERE (INCLUSE EVENTUALI SPESE PROCESSUALI E LEGALI) IN CUI 
COPERNICO DOVESSE INCORRERE IN CONSEGUENZA DI TALI CONTESTAZIONI DI TERZI E/O DELL’UTILIZZO DA 
PARTE DELL’UTENTE DI TALI SERVIZI DI TERZI. 
 
ART. 9. CONTENUTI GENERATI DAGLI UTENTI; GEOLOCALIZZAZIONE. 
 
9.1. L'Utente autorizza Copernico ad utilizzare i dati e le informazioni che l’Utente, direttamente o indirettamente 
tramite i propri dipendenti e/o collaboratori agricoli, fornisce a GeApp (i “Contenuti dell’Utente”). I Contenuti 
dell’Utente comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati relativi alle colture e ai tipi di piante 
coltivate, i confini dei campi, le misure di preparazione del terreno compresi i prodotti utilizzati, le dosi e i tempi, 
nonché i dati di localizzazione GPS delle attività svolte in campo.  
 
9.2. GeApp utilizza tecnologie per tracciare e registrare la localizzazione dell’Utente, sia mediante indirizzi IP sia 
mediante tecnologie GPS, nonché tramite l’inserimento, da parte dell’Utente, della propria posizione. 
Registrandosi e utilizzando GeApp, oltre che mediante la pressione dei pulsanti “avvia”, “metti in pausa” e “chiudi” 
della nostra App, l’Utente autorizza espressamente Copernico a localizzare i propri dispositivi e a registrare, 
compilare, memorizzare e visualizzare la propria localizzazione. Salvo che l’Utente non decida diversamente, in 
caso di dispositivo in stand-by, GeApp potrebbe continuare a localizzare le attività dell’Utente e/o degli altri 
collaboratori coinvolti nelle attività agricole dell’azienda. 
 
9.3. In relazione al Contenuto dell’Utente, l’Utente garantisce (1) di avere la titolarità o comunque il diritto di 
condividere tale Contenuto dell’Utente e (2) che tale Contenuto dell’Utente, il relativo uso da parte di GeApp e di 
Copernico, non viola gli Accordi, la legislazione nazionale e dell’Unione europea applicabile al presente rapporto, 
all’Utente, ai suoi dipendenti e/o collaboratori, o qualsiasi altro terzo coinvolto. 
 
9.4. L’UTENTE SI IMPEGNA A MANLEVARE E A TENERE INDENNE COPERNICO DA OGNI E QUALSIVOGLIA 
PRETESA AVANZATA DA TERZI NEI CONFRONTI DI COPERNICO, CHE SIA IN QUALUNQUE MODO RELATIVA O 
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CONNESSA AL CONTENUTO DELL’UTENTE, INCLUSI I DATI DI GEOLOCALIZZAZIONE GPS RELATIVI AL 
TRACCIAMENTO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE, NONCHÉ DA OGNI DANNO, PERDITA E/O SPESA DI QUALSIASI 
GENERE (INCLUSE EVENTUALI SPESE LEGALI) IN CUI COPERNICO DOVESSE INCORRERE IN CONSEGUENZA DI 
TALI CONTESTAZIONI DI TERZI E/O DEL CONTENUTO DELL’UTENTE. 
 
ART. 10. LIMITAZIONI; VARIAZIONI DI SERVIZIO. 

 
10.1. Copernico farà ragionevoli sforzi per mantenere il Servizio GeApp operativo. Tuttavia, certe difficoltà tecniche, 
la manutenzione, la necessità di svolgere test, ovvero gli aggiornamenti necessari per osservare modifiche delle 
leggi applicabili, potrebbero, di volta in volta, comportare interruzioni temporanee.  
 
10.2. Alla luce di quanto precede, l’Utente riconosce che Copernico avrà il diritto di modificare o interrompere, 
temporaneamente o definitivamente, le Funzionalità GeApp e/o il Servizio, informando preventivamente gli Utenti 
ove possibile, ad esempio mostrando comunicazioni in posizione visibile o inviando una e-mail all’Utente che 
indichi in ragionevole dettaglio le motivazioni di tale interruzione. 
 
10.3. Fermo quanto precede, nel caso in cui l’Utente abbia effettuato pagamenti per Servizi in Abbonamento che 
Copernico dovesse interrompere permanentemente prima della scadenza, Copernico rimborserà all’Utente 
quanto pagato per il periodo successivo a tale interruzione, a condizione, tuttavia, che il periodo di abbonamento 
rimanente sia pari o superiore a sei (6) mesi. In caso contrario, nessun rimborso sarà dovuto in favore dell’Utente. 
L’Utente comprende e accetta che Copernico effettuerà ragionevoli sforzi, sebbene non abbia obblighi in tal 
senso, per mantenere, supportare o aggiornare il Servizio, ovvero fornire specifici contenuti tramite il Servizio. 
 
ART. 11. DURATA E SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO. 
 
11.1. Gli Accordi hanno una durata indeterminata e resteranno in vigore fintantoché non diversamente determinato 
da Copernico e/o dall’Utente secondo quanto previsto dai presenti Termini e Condizioni.  
 
11.2. Copernico e l’Utente potranno recedere unilateralmente dagli Accordi in qualsiasi momento, con o senza 
motivo. In caso di recesso ai sensi del presente articolo 11.2., l’Utente avrà diritto al rimborso di quanto pagato 
solo qualora il diritto di recesso sia esercitato entro e non oltre i 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. 
In caso contrario, nessun rimborso sarà dovuto all’Utente. Fermo quanto precede, in nessun caso il recesso da 
parte di Copernico determinerà alcuna responsabilità nei confronti dell’Utente, né a titolo di indennità né a titolo 
di compensazione per eventuali spese sostenute dall’Utente. 
 
11.3. Fermo quanto previsto al precedente articolo 11.2., Copernico sarà libera di risolvere in qualsiasi momento e 
senza preavviso gli Accordi ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., qualora l’Utente: 
 
a) non adempia, in tutto o in parte, agli obblighi di pagamento relativi ai Servizi GeApp; 

 
b) violi uno o più degli obblighi previsti dai presenti Termini e Condizioni, inclusi, a mero titolo esemplificativo, 

l’obbligo di fornire Dati di Registrazione veritieri, completi e attuali, e l’obbligo di rispettare i termini e le 
condizioni d’uso dei Servizi di Terzi collegati ai Servizi GeApp; e/o 
  

c) sia assoggettato ad una procedura concorsuale, a procedure di ristrutturazione del debito, oppure a 
scioglimento e/o liquidazione giudiziale. 

 
11.4. Copernico e l’Utente riconoscono che l’esercizio del diritto di recesso previsto all’articolo 11.2. o la risoluzione 
degli Accordi secondo quanto previsto dal precedente articolo 11.3., determinano l’immediata disattivazione 
dell’account GeApp dell’Utente e l’interruzione della licenza d’uso concessa all’Utente. 
 
11.5. La preventiva sospensione del nostro Servizio non implica, in nessun caso, una rinuncia di Copernico ad 
avvalersi del rimedio della risoluzione per inadempimento dell’Utente ovvero del diritto di recesso. 
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ART. 12. DICHIARAZIONI E GARANZIE. 
 
12.1. L’UTENTE COMPRENDE E ACCETTA CHE IL SERVIZIO GEAPP È OFFERTO “COSÌ COME È” E “COME 
DISPONIBILE”, SENZA ALCUNA GARANZIA O CONDIZIONE ESPLICITA O IMPLICITA DI ALCUN GENERE.  
 
12.2. COPERNICO E TUTTI I PROPRIETARI DEI SUOI CONTENUTI NON FANNO ALCUNA DICHARAZIONE E NON 
PRESTANO ALCUNA GARANZIA O CONDIZIONE DI QUALITÀ SODDISFACENTE, COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ 
PER UNO SCOPO SPECIFICO O ASSENZA DI VIOLAZIONI. NÉ COPERNICO NÉ I PROPRIETARI DEI CONTENUTI 
GARANTISCONO CHE IL SERVIZIO GEAPP SARÀ PRIVO DI MALWARE O DI ALTRE COMPONENTI DANNOSE. 
INOLTRE, COPERNICO NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE E NON GARANTISCE, PRESTA O ASSUME 
ALCUNA RESPONSABILITÀ PER I SERVIZI DI TERZI (E IL RELATIVO CONTENUTO), I CONTENUTI DELL’UTENTE, O 
ALTRI PRODOTTI O SERVIZI PUBBLICIZZATI, PROMOSSI O OFFERTI DA TERZI SU O TRAMITE IL SERVIZIO GEAPP 
O MEDIANTE UN SITO COLLEGATO TRAMITE COLLEGAMENTO IPERTESTUALE O PRESENTATO IN UN BANNER 
O TRAMITE ALTRO TIPO DI PUBBLICITÀ. COPERNICO NON È RESPONSABILE DI NESSUNA OPERAZIONE 
COMMERCIALE CONCLUSA TRA L’UTENTE E I TERZI FORNITORI DI QUANTO SOPRA. 
 
12.3. NESSUN SUPPORTO, SUGGERIMENTO O INFORMAZIONE CHE L’UTENTE OTTIENE DA COPERNICO 
MEDIANTE GEAPP POTRÀ COSTITUIRE UNA QUALSIASI FORMA DI GARANZIA DA PARTE DI COPERNICO. 

 
ART. 13. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ. 

 
13.1. Copernico non assume alcun obbligo di risultato in relazione ai Servizi GeApp, che l’Utente riconosce essere 
fondati su modelli statistici e probabilistici, nonché dipendenti dalla precisione, la completezza e la correttezza 
dai dati e delle informazioni comunicate dall’Utente durante la fruizione dei Servizi. 
  
13.2. Utilizzando GeApp, l’Utente riconosce di aver letto, compreso e accettato che: 
 
a) GeApp genera un supporto decisionale utilizzando algoritmi notevolmente complessi che operano mediante 

processi di approssimazione di precisione; ciò nonostante, per ovvi motivi, un algoritmo non è in grado di 
elaborare ogni singola caratteristica o informazione specifica fornita dall’Utente; e 
 

b) i dati che costituiscono la base del supporto decisionale fornito da GeApp vengono costantemente aggiornati 
e che, sebbene Copernico raccolga questi dati al meglio delle proprie capacità, eventuali errori in un record 
di dati forniti dall’Utente potrebbero portare a un supporto decisionale inaffidabile. 

 
13.3. FERMO QUANTO PRECEDE, L’UTENTE ACCETTA CHE L’UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO PER EVENTUALI 
PROBLEMI O INSODDISFAZIONI RISPETTO AL SERVIZIO GEAPP È DI INTERROMPERE L’UTILIZZO DI GEAPP E/O 
DISINSTALLARE I SOFTWARE GEAPP. IN NESSUN CASO, PERTANTO, COPERNICO SARÀ RESPONSABILE PER 
EVENTUALI PERDITE E/O DANNI (INCLUSO QUALSIASI DANNO INDIRETTO E/O CONSEQUENZIALE) DERIVANTI 
DA, RELATIVI A, O COMUNQUE CONNESSI CON: (1) LA CORRETTEZZA, LA COMPLETEZZA E L'AGGIORNAMENTO 
DELLE INFORMAZIONI FORNITE DALL’UTENTE E DEL SUPPORTO DECISIONALE (DSS) DI GEAPP; (2) 
INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO DOVUTE A DISPOSIZIONI DI LEGGE E/O DISPOSIZIONI 
AMMINISTRATIVE SOPRAVVENUTE; (3) AZIONI DI TERZI NON AUTORIZZATI; (4) QUALSIASI PERDITA DI USO, 
PERDITA DI DATI, PERDITA DI AFFARI, PERDITA DI AVVIAMENTO, MANCATO GUADAGNO O DANNO AI 
DISPOSITIVI UTILIZZATI DALL’UTENTE; (5) MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO, O RITARDATO 
ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PREVISTE NEGLI ACCORDI CHE SIANO DETERMINATI DA CAUSE DI FORZA 
MAGGIORE O CASO FORTUITO. 
 
13.4. RESTA INTESO, IN OGNI CASO, CHE EVENTUALI RESPONSABILITÀ DI COPERNICO PER MOTIVI RELATIVI A, 
DIPENDENTI DA, O COMUNQUE CONNESSI AI SERVIZI GEAPP SONO LIMITATE AD UNA SOMMA PARI ALLE 
EVENTUALI TARIFFE TOTALI PAGATE DALL’UTENTE O DA PAGARE A COPERNICO PER I SERVIZI RICEVUTI 
DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI ACCORDI. 
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13.5. Le limitazioni e le esclusioni di responsabilità previste dal presente articolo 13 non trovano applicazione in 
caso di dolo o colpa grave di Copernico, ovvero nell’ipotesi in cui il fatto di Copernico costituisca violazione di 
obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. 
 
ART. 14. COMUNICAZIONI. 
 
14.1. Per ogni eventuale comunicazione ai fini degli Accordi si farà riferimento a: 
 

Copernico S.r.l. 
Indirizzo: Via Mazzini, 70 - 53024 Montalcino (SI) 
indirizzo e-mail: amministrazione@copernico.mobi 
indirizzo PEC: copernicosrl@cert.cna.it 

 
ART. 15. LEGGE APPLICABILE; FORO COMPETENTE; DISPOSIZIONI FINALI. 

 
15.1. I presenti Termini e Condizioni sono regolati e devono essere interpretati ai sensi della legge italiana. Qualsiasi 
controversia che dovesse insorgere tra Copernico e l’Utente in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed 
esecuzione dei presenti Termini e Condizioni o degli Accordi sarà devoluta, in via esclusiva, al Tribunale di Siena, 
ferma, in ogni caso, la competenza delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa per quanto previsto dal d.lgs. 
27 giugno 2003, n. 168 e dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, e s.m.i. 
 
15.2. La circostanza che Copernico non faccia valere in qualsiasi occasione i propri diritti e/o le facoltà previsti in 
suo favore dai presenti Termini e Condizioni non potrà in alcun caso essere interpretata come rinuncia a detti 
diritti o facoltà, né impedirà di pretenderne in altro momento il pieno e rigoroso rispetto.  
 
15.3. L’eventuale nullità (totale o parziale) di una o più disposizioni dei presenti Termini e Condizioni o degli 
Accordi, anche derivante da modifiche alla normativa vigente, italiana e/o dell’Unione europea, non inficerà la 
validità delle altre, che rimarranno pienamente efficaci, determinando la sostituzione automatica delle disposizioni 
nulle con quelle applicabili per legge. 
 
 
 

ACCETTAZIONE SPECIFICA 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., cliccando sul tasto “Accetta”, l’Utente dichiara di aver letto 
e di approvare espressamente i seguenti articoli dei presenti Termini e Condizioni: artt. 2.4. e 2.5. (Descrizione del 
Servizio GeApp); artt. 3.1. e 3.2. (Requisiti Soggettivi di Registrazione); artt. 4.1., 4.2. e 4.3. (Utilizzo di GeApp; 
Registrazione; Credenziali Utente); artt. 5.3. e 5.4 (Opzioni di Servizio; Demo e Periodi di Prova); artt. 6.3., 6.4., 6.5. 
e 6.6 (Abbonamenti; Modalità Di Pagamento; Variazioni; Rinnovo; Cancellazioni); artt. 7.3., 7.4. e 7.5. (Licenza 
d’Uso; Proprietà Intellettuale; Sospensione della Licenza); artt. 8.2. e 8.3. (Servizi di Terzi); art. 9 (Contenuti Generati 
dagli Utenti; Geolocalizzazione); art. 10 (Limitazioni; Variazioni di Servizio); artt. 11.2, 11.3 e 11.4 (Durata e 
Scioglimento del Rapporto); art. 12 (Dichiarazioni e Garanzie); art. 13 (Limitazioni ed Esclusioni di Responsabilità); 
art. 15 (Legge Applicabile; Foro competente; Disposizioni Finali). 


