
 

Condizioni generali di utilizzo di Mosajco 

 

 

1.  Premessa 

1.1 Le presenti condizioni regolano l’utilizzo del software “Mosajco” di Justweb S.r.L., unipersonale, P.I. 05747561214, con sede legale in                   

Piano di Sorrento (Na) alla Via Casa Rosa, 33, capitale € 10.000 i.v., con posta certificata amministrazione@pec.justweb.it (di seguito                   

Justweb). 

1.2 Mosajco è il CMS (Content Management System) sviluppato da Justweb che consente di creare, aggiornare e gestire un sito web in piena                       

autonomia.  

1.3 L'utilizzo dei servizi Mosajco implica l'accettazione dell’utente (di seguito anche Cliente) delle presenti condizioni.  

1.4 All’acquisto di Mosajco, il Cliente riceve alla casella di posta elettronica da questi indicata al momento della registrazione una mail di                      

riepilogo, che contiene le presenti Condizioni generali di utilizzo.  

1.5 Le presenti condizioni possono subire modifiche ed aggiornamenti, che saranno vincolanti per il Cliente dalla loro pubblicazione sul sito                    

www.mosajco.com, ad eccezione dei costi e durata, che richiedono idonea comunicazione ed accettazione. Le presenti condizioni di utilizzo                  

sostituiscono ogni altra precedente versione. 

 

2. Oggetto. 

2.1 Mosajco è disponibile in tre soluzioni alternative: Free, Basic e Pro. Le grafiche di partenza per la realizzazione del sito web sono inserite                        

in una galleria di template, non esclusivi. Per i dettagli dell’offerta si rinvia a http://lounge3.mosajco.com/prezzi. 

2.2 Mosajco “Free” viene concesso a titolo gratuito. I servizi gratuiti offerti da Mosajco possono essere modificati da Justweb in qualunque                     

momento. In tal caso il Cliente non può rivendicare per alcun motivo la continuazione nell’utilizzo di tali servizi.  

2.3 I siti web realizzati con Mosajco “Free” sono pubblicati in sottodominio (ad es. www.nomesito.mosajco.com). Il Cliente non è autorizzato                    

a reindirizzare un dominio esterno al proprio sito Mosajco “Free”, né a mostrare il sito Mosajco “Free” in un sito esterno (ad es. integrazione                        

per Frame o Iframe). 

2.4 Mosajco nelle versioni “Basic” e “Pro” è concesso a titolo oneroso.  

 

3. Cambio di profilo della Licenza. 

3.1 Il Cliente con Mosajco “Free” o “Basic” ha facoltà di passare a Mosajco “Pro”. 

3.2 In caso di upgrade con passaggio da Mosajco “Basic” a Mosajco “Pro”, viene applicato uno sconto pari al costo dell’abbonamento                     

Mosajco “Basic” calcolato per i mesi restanti fino alla scadenza annuale. 

 

4. Durata, Disdetta e Rinnovo. 

4.1 Mosajco “Free” ha durata illimitata (cfr. punto 2.2 ). 

4.2 Mosajco “Basic” e “Pro” hanno durata di n. 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data d’acquisto ed accettazione delle presenti condizioni. 

4.3 I siti in bozza, ovvero non ancora convertiti in siti Free, Basic o Pro, hanno una validità di 60 giorni dalla data di creazione. Trascorso tale                           

termine, Justweb provvede all’oscuramento del sito con la conseguente perdita di contenuti e dati presenti. 

4.4 Per garantire che non si verifichi alcuna interruzione o perdita di servizi, Justweb opera un rinnovo automatico alle stesse condizioni                     

contrattuali intercorrenti.  

4.5 Il Cliente ha facoltà di disdetta da comunicarsi a mezzo mail all’indirizzo amministrazione@pec.justweb.it nel termine di almeno 30 giorni                    

prima della scadenza annuale. In difetto le presenti condizioni s’intendono tacitamente rinnovate per altri n. 12 mesi alle stesse condizioni                    

contrattuali.  Intervenuta la disdetta, Justweb non è più obbligata a fornire i servizi concordati. 

 

http://www.mosajco.com/
http://www.mosajco.com/
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5. Diritto di recesso (artt. 49 e ss. “Codice del Consumo”)  

5.1 Nell’ipotesi in cui l’acquisto venga effettuato da un Cliente Consumatore (art. 3 Codice del Consumo), quest’ultimo ha facoltà di recesso                     

da esercitarsi entro 14 giorni dall’accettazione delle presenti condizioni con comunicazione scritta, senza costi e senza obbligo di                  

motivazione, da esercitarsi utilizzando il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B del Codice del Consumo oppure presentando a                      

Justweb una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto. 

5.2 Una volta esercitato correttamente il diritto di recesso nei termini e modalità di cui al punto 5.1, Justweb provvede alla ripetizione in                       

favore del Cliente della somma corrisposta entro i successivi 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, utilizzando lo stesso                    

mezzo di pagamento usato dal Cliente o altro equivalente che non comporti costi per il Cliente. Justweb si riserva il diritto di trattenere la                        

somma forfettaria di € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di costo di gestione ed attivazione del dominio per Mosajco “Basic” e “Pro”.  

 

6. Modalità e termini di pagamento. 

6.1 Il Cliente si obbliga al pagamento al momento dell’inoltro dell’ordine di acquisto mediante bonifico bancario, carta di credito o bollettino                     

postale. 

6.2 Se il pagamento del corrispettivo avviene con addebito diretto, il Cliente autorizza Justweb ad incassare il corrispettivo dovuto dal conto                     

corrente/carta di credito dal medesimo indicati. In caso di addebito respinto per motivi imputabili al Cliente, Justweb si riserva di conteggiare                     

e richiedere una commissione per ogni addebito respinto. 

6.3 Il pagamento dei rinnovi è dovuto alla scadenza annuale del servizio opzionato (cfr. art. 4 ). 

6.4 In caso di mancato pagamento del rinnovo e decorsi 30 giorni dalla scadenza, Justweb provvede all’oscuramento totale del sito internet e                      

le presenti condizioni si intendono risolte di diritto (cfr. art. 9 ). Ciò comporta la perdita di contenuti e dati presenti sul sito web; il salvataggio                         

dei dati resta a cura esclusiva del Cliente. 

6.5 Eventuali reclami e contestazioni non danno diritto alla sospensione o ritardo nei pagamenti. 

 

7. Modalità di utilizzo e Limitazioni di responsabilità. 

7.1 Il Cliente autorizza Justweb ad inserire nel proprio portfolio il sito realizzato con Mosajco. 

7.2 Il Cliente accetta di ospitare sul sito realizzato il logo del prodotto Mosajco, nonché eventuale identificativo di Justweb o di altro                      

rivenditore. 

7.3 Il Cliente garantisce che qualunque dato e/o materiale inserito e diffuso in rete mediante l’utilizzo di Mosajco è conforme alla legge sul                       

diritto d’autore, alla tutela di marchi, brevetti o altro diritto, nonché conforme alla morale ed all’ordine pubblico; in caso contrario il Cliente                      

sarà unico ed esclusivo responsabile dell’illecito utilizzo. 

7.4 Il Cliente è reso edotto che le foto presenti nei template Mosajco sono soltanto illustrative e non possono essere utilizzate per la                       

pubblicazione on-line del sito realizzato; il Cliente si obbliga, prima della pubblicazione, a sostituire dette foto con altre di cui sia titolare dei                       

relativi diritti di utilizzo. In caso contrario il Cliente sarà unico ed esclusivo responsabile dell’illecito utilizzo. 

7.5 Il Cliente si obbliga a non diffondere mediante Mosajco messaggi o materiale pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o comunque                   

illecito; in caso contrario sarà unico ed esclusivo responsabile dell’illecito utilizzo. 

7.6 Il Cliente assume ogni responsabilità in ordine al contenuto delle informazioni diffuse attraverso Mosajco. Qualora dette informazioni                  

rivestano il carattere di comunicazione pubblicitaria, il Cliente è il solo obbligato ai relativi oneri ed imposte, garantendo nel contempo che le                      

stesse siano conformi alle norme vigenti in materia. 

7.7 Salvo il caso di dolo o colpa grave, Justweb non è responsabile per malfunzionamenti totali o parziali della rete Internet o dei server in                         

essa presenti, nonché per le interruzioni nel servizio di connettività o di hosting e per eventuali danni, diretti e/o indiretti, che ne possano                       

derivare al Cliente. 

7.8 Nei siti realizzati con Mosajco è presente un’informativa privacy sui cookie relativa alle sole funzioni standard del sito. Il Cliente assume                      

ogni responsabilità ed onere di legge nel modificare la detta informativa nel caso in cui aggiunga al proprio sito web componenti di terze                       

parti e/o cookie di profilazione. 

 



 

 

8. Diritti di proprietà intellettuale. Titolarità del prodotto e relativi “codici oggetto”. 

8.1 Mosajco è un marchio registrato ed è un software di proprietà esclusiva di Justweb S.r.L., tutelato dalla legge sul diritto d’autore e da                        

ogni altra normativa in materia. 

8.2 Justweb conferisce al Cliente il prodotto finale in forma di “codice oggetto” attribuendogli, limitatamente alla durata del contratto, il solo                     

diritto di utilizzazione economica. 

8.3 Resta di proprietà esclusiva di Justweb S.r.l. il Template scelto dal Cliente per la realizzazione del sito web ed ogni altra realizzazione                       

grafica; una volta risolto per qualsiasi motivo il rapporto con il Cliente, egli non potrà riprodurre la grafica di Mosajco per la realizzazione di                        

altro sito web. 

8.4 In caso di necessità dei “codici oggetto”, Justweb non avrà alcun obbligo nei confronti del Cliente. 

8.5 E' fatto divieto al Cliente di cedere, a qualsiasi titolo, a terzi l’uso del software Mosajco. 

 

9. Clausola risolutiva espressa. 

9.1 Si conviene espressamente la risoluzione di diritto delle presenti condizioni nell’ipotesi in cui il Cliente violi gli obblighi di cui agli artt. 6, 7                         

e 8 fatta salva ogni azione di legge.  

 

10. Trattamento dei dati personali. 

10.1 Il Cliente attesta la veridicità e l’esattezza dei dati forniti in sede di registrazione e con la presente informativa dichiara di essere stato                        

informato di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, anagrafici e fiscali per le finalità                       

indicate nelle presenti condizioni. I dati acquisiti da Justweb S.r.L., titolare del trattamento, verranno trattati e registrati in forma cartacea,                    

informatica, telematica per esigenze contrattuali e di legge. I dati non saranno messi a disposizione di terzi, salvo necessità strettamente                    

legate alla esecuzione del pacchetto Mosajco acquistato (ad es. dati inoltrati a Register per la registrazione/trasferimento del dominio),                  

mentre potranno essere trattati dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili: dipendenti, collaboratori e consulenti di Justweb.                 

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di                       

opposizione al trattamento e di cancellazione) comunicandolo via mail all’indirizzo e-mail: amministrazione@pec.justweb.it. 

10.2 Per l’informativa estesa sul Trattamento dei dati personali il Cliente è tenuto a consultare il documento aggiornato presente nei siti di                      

Justweb S.r.l. e  su www.mosajco.com. 

 

11. Foro competente. 

11.1 Le presenti condizioni generali sono regolate dalla legge italiana. 

11.2 Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all’esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente accordo, si conviene                   

la competenza esclusiva del Foro di Torre Annunziata (Na). 

 

Ultima versione aggiornata: Gennaio 2017.   
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