
Termini e Condizioni di Servizio

Le seguenti condizioni generali di contratto e termini d’uso ("Condizioni Generali") si applicano a 
tutti i servizi ("Servizi/Servizio") forniti dall’Arch. Ludovica Prischich, (di seguito anche soltanto 
“Fornitore”) con sede legale in Fornitore via F. P. Da Cherso 26 00143 Roma tramite l’APP 
denominata “Me.Todo” o eventuali ulteriori canali.
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Premesse

a) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 12 del Dlgs. n. 70 del 9.4.2003, si comunicano agli Utenti le 
seguenti informazioni: il prestatore dei Servizi regolati dalle Condizioni Generali è l’Arch. 
Ludovica Prischich, con sede legale in via F. P. Da Cherso 26 00143 Roma, p.iva: IT14280981003

b) email: info@me-todo.net, iscritto all’Ordine degli Architetti di Roma con n. 24280 e sottoposta 
al rispetto del Codice Deontologico degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, 
italiani in vigore dal 30 aprile 2021;

c) L’APP Me.Todo ed i servizi comunque offerti sono indirizzati verso soggetti che ne fruiranno ai 
fini dello svolgimento della propria attività imprenditoriale o professionale in qualità di 
"Professionisti" così come definiti ai sensi del Dlgs. n. 206 del 6.9.2005 ("Codice del Consumo"), 
pertanto l’utilizzo dell’APP è escluso per scopo meramente personale e comunque non è 
offerto al Consumatore;

d) Me.Todo è un marchio registrato dall’Arch. Ludovica Prischich;
e) Le Condizioni Generali saranno applicabili anche ai Servizi, che verranno forniti in futuro agli 

Utenti. 
Le premesse formano parte integrante delle Condizioni Generali.

Art. 1 - Definizioni
In aggiunta a qualsiasi altra definizione contenuta nelle presenti condizioni generali, i seguenti 

termini in maiuscolo avranno il significato di seguito riportato:
1) “Applicazione” e/o “APP”: significa l’applicazione software per dispositivi smartphone 

denominata Me.Todo di proprietà del Fornitore e disponibile sulla piattaforma di proprietà di 
Apple Inc., denominata “AppStore”, e su quella di proprietà di Google Inc., denominata “Google 
Play Store”;

2) “Contratto”: significa il contratto stipulato tra il Fornitore e l’Utente e disciplinato dalle presenti 
Condizioni Generali;

3) “Utente”: significa l’utilizzatore dell’APP sia Utente Master che Client;
4) “Utente Master” e/o “Capocantiere”: significa l’utente che, a seguito della procedura di 

registrazione interna all’Applicazione, con specifiche ed uniche credenziali di accesso, e della 
conseguente accettazione delle presenti Condizioni Generali, viene abilitato all’uso di tutti i 
servizi dell’Applicazione;

5) “Utente Client” e/o “Collaboratore”: significa l’Utente che, a seguito della procedura di 
registrazione interna all’Applicazione, con individuazione di specifiche ed uniche credenziali di 
accesso, e della conseguente accettazione delle presenti Condizioni Generali viene assegnato ad 
un Utente Master ed abilitato all’uso dei servizi dell’Applicazione esclusivamente relativi alla 
propria posizione;

6) “Smartphone” e/o “Dispositivo”: significa un dispositivo portatile, alimentato a batteria, che 
coniuga le funzionalità di telefono cellulare con quelle di elaborazione e trasmissione dati tipiche 
del personal computer anche impiegando impiega sensori come per la determinazione della 
posizione (GPS) e/o per l’acquisizione di altri elementi dell’ambiente circostante l’utente 
(bluetooth, nft, wifi, ecc.).
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7) “Gestore dei Pagamenti”: significa un qualsivoglia sistema di gestione elettronica dei pagamenti, 
terzo rispetto al Fornitore ed esterno a questo, abilitato nell’App o nel Sito ai fini della 
corresponsione del canone di pagamento per l’utilizzo di Me.Todo, ove richiesto;

8) “Profilo”: significa la sezione dell’Applicazione in cui l’Utente inserisce i propri data personali 
necessari all’utilizzo dell’APP;

9) “Attivazione”: significa l’abilitazione di un Utente Client da parte dell’Utente Master tramite la 
connessione dell’App installata nei rispettivi Dispositivi;

10)“Task”: significa le attività che l’Utente Master inserisce in Me.Todo e che demanda ai fini del 
relativo compimento a sé stesso ovvero all’Utente Client.

11)“Contenuti”: significa le informazioni ed i dati (in qualunque forma, scritta, audio, video, 
immagine) che l’Utente carica sull’Applicazione relativamente alle Task create e/o assegnate.

12)“Sito”: significa uno dei siti web del Fornitore, tra cui www.me-todo.net, anche se gestiti da altre 
Società.

Art. 2 - Oggetto del Contratto e Servizi
A fronte della registrazione da parte dell’Utente Master e dell’opzione di acquisto selezionata da 
quest’ultimo (“Entry” gratuita; “Pro”, “Corporate” a pagamento), il Fornitore fornirà all’Utente i 
seguenti servizi (“Servizi”) disponibili all’interno dell’App:
▪ Assegnazione del giorno;
▪ Pulsanti per check-in, pausa, check-out;
▪ Calendario (Prossimi lavori, Storico lavori svolti);
▪ Segnalazioni (Form invio segnalazione generica geolocalizzata [testo e foto o video], Form 

richiesta materiali);
▪ Scheda lavoro (Dati cantiere, Task del giorno, Materiali usati o comprati);
▪ Scheda cantiere (Dati cantiere [Posizione, nome, orari], Materiali [Disponibili, Lista richieste, 

Grafico per giorni materiali/spese]
▪ Gestione task (Lista task, Assegna/rimuovi task, Gantt);
▪ Gestione personale
▪ Aggiungi da contatti (Grafico per giorni presenze, Invita un utente all’App).

Art. 3 – Obblighi e condizioni generali di utilizzo
L’Utente deve compilare il modulo informativo di registrazione e accettare integralmente le 
presenti Condizioni Generali, prendendo altresì visione, accettandola, dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali.
Con l’accettazione delle Condizioni Generali, l’Utente dichiara che i propri dati, comunicati in fase 
di registrazione come al momento dell’utilizzo dell’App, sono aggiornati, corretti e veritieri e si 
impegna a mantenerli tali costantemente: aggiornandoli direttamente, ove possibile, o 
comunicandoli al Fornitore. 
Ove consentito, l’Utente potrà utilizzare uno pseudonimo o un nickname, che dovrà essere 
comunicato al Fornitore per essere eventualmente comunicato all’Autorità Giudiziaria nei casi 
previsti dalla legge.
Essendo i Servizi erogati espressamente nei confronti di imprese e professionisti il Fornitore si 
riserva il diritto insindacabile di eliminare, cancellare, sospendere qualsivoglia iscrizione e/o 
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registrazione eseguita da soggetti minori di età o che comunque non siano ricomprensibili nelle 
categorie sopra indicate e meglio pure identificate nelle Premesse.
L’Utente conviene che il Fornitore ha il diritto di memorizzare i contenuti caricati su Me.Todo e di 
rivelarli a terzi per adempiere ad obblighi di legge ovvero rispettare ordini provenienti da Pubbliche 
Autorità, inclusa quella Giudiziaria, ovvero per replicare alle contestazioni secondo cui tali 
contenuti violino diritti di terzi, ovvero per tutelare i diritti del Fornitore medesimo o degli altri 
Utenti ai sensi di legge ed in conformità delle presenti Condizioni Generali.
Il Fornitore avrà sempre il diritto di inserire il proprio marchio, nome commerciale, logo, 
ideogramma, o altro segno distintivo avente per oggetto la propria attività professionale ed 
imprenditoriale, nonché di inserire banner pubblicitari, link o altre forme di pubblicità a sua totale 
discrezione, all’interno di del Sito o dell’Applicazione.
L’Utente dichiara espressamente, ove necessario ed applicabile, di aver ottenuto l’autorizzazione da 
parte dei proprietari di tutti i Dispositivi che l’Utente possiede ai fini dell’installazione e utilizzo di 
Me.Todo.
Gli Utenti si impegnano a stampare su carta o su un adeguato supporto duraturo e a conservare le 
Condizioni Generali e tutte le successive modifiche, previste all’art. ____, che venissero ad esse in 
seguito apportate.
L’Utente è tenuto:
1) a leggere attentamente le presenti Condizioni Generali, le eventuali modifiche che il Fornitore 

intenderà apportarvi, nonché quelle relative agli ulteriori termini e condizioni speciali, 
all’Informativa Privacy e ad ogni altro termine e condizione del Contratto di volta in volta 
pubblicate e comunicate all’Utente, ivi incluse quelle visualizzabili nel corso del processo di 
registrazione, sul proprio Dispositivo;

2) ad accettare le presenti Condizioni Generali cliccando nell’apposita casella contrassegnata dalla 
dicitura “Accetto”.

Il Fornitore si riserva il diritto di verificare, in ogni momento e senza preavviso, a propria 
discrezione, il rispetto delle Condizioni Generali nell’utilizzo dei Servizi da parte dell’Utente, 
riservandosi il diritto di sospendere e/o interrompere in via definitiva e senza preavviso 
l’erogazione dei Servizi di cui all’APP al singolo Utente.
La mancata contestazione, da parte di Fornitore, di violazioni delle presenti Condizioni Generali da 
parte dell’Utente non deve essere considerata come acquiescenza; del pari, il mancato o tardivo 
esercizio dei diritti di Fornitore non deve essere inteso come una rinuncia a tali diritti.
L’Utente terrà indenne il Fornitore da qualunque pretesa o azione legale iniziata o minacciata 
contro lo stesso da terzi in conseguenza di una violazione delle presenti Condizioni Generali.
Il Fornitore non è in grado di stabilire la maggiore o minore età dell’Utente, che utilizza i Servizi 
pubblicando ad esempio commenti o altri materiali. Il Fornitore non assume responsabilità per 
eventuali abusi commessi dagli Utenti o di cui questi siano vittima per effetto del comportamento 
di terzi, posti in essere o meno in violazione delle Condizioni Generali.

Art. 4 - L’Applicazione software “Me.Todo”
Per poter accedere ed utilizzare Me.Todo è necessario disporre di uno Smartphone che abbia 
installato la detta Applicazione mobile scaricandola dall’App Store (iOS) o dal Play Store (Android).
L’Utente deve essere dotato di un Dispositivo idoneo ad utilizzare l’Applicazione, intendendosi per 
idoneo la presenza sullo stesso della versione più recente del sistema operativo.
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Il dispositivo Smartphone dovrà essere connesso e utilizzato secondo le istruzioni e procedure di 
sicurezza proprie di tale dispositivo.
L’Utente riconosce ed accetta che l’Applicazione e le relative funzioni sono fornite “nello stato in 
cui si trovano” e “come disponibili” di volta in volta (“as is”).
L’Utente Cliente può essere abilitato ad un cantiere esclusivamente da un unico ed un solo Utente 
Master.
L’Applicazione non prevede che due distinti Utenti Master abbiano abilitato una medesimo Utente 
Client. 
Quando l’Utente scarica e utilizza l’App, il Fornitore ha accesso ad alcune informazioni del 
Dispositivo dell’Utente, quali -a titolo esemplificativo e non esaustivo- l’indirizzo IP, il nome del 
Dispositivo, la versione del sistema operativo, i dati di geolocalizzazione, la rubrica dei contatti.
Per essere funzionante l’App deve collegarsi tramite la connessione Internet del Dispositivo 
dell’Utente, pertanto quest’ultimo utilizzerà la trasmissione dati del proprio operatore telefonico 
incorrendo, eventualmente, nelle spese previste dal proprio contratto di telefonia e/o connessione 
internet, senza poter vantare alcun credito nei confronti del Fornitore.
Il Fornitore si riserva il diritto di variare l’Applicazione periodicamente aggiungendo, rimuovendo o 
modificandone una o più parti o funzioni come meglio ritenga e non garantisce che qualsiasi 
elemento o più elementi dell’Applicazione siano e/o restino disponibili ed accessibili in qualsiasi 
momento.
Salvo espressa disposizione contraria, l’introduzione di qualsiasi variazione all’Applicazione che la 
renda diversamente fruibile rispetto alla sua forma attuale, nonché l’offerta di nuovi Servizi, saranno 
disciplinate dalle presenti Condizioni Generali e dalle eventuali Modifiche di volta in volta 
comunicate all’Utente.

Art. 5 - Utilizzo di Me.Todo, limiti e violazioni
Il Fornitore concede all’Utente una licenza non esclusiva, non trasferibile e gratuita per poter 
utilizzare l'App conformemente alle presenti Condizioni Generali ed alle regole e politiche della 
piattaforma dalla quale l’Utente abbia scaricato l’App. 
Il Fornitore declina ogni responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti 
all’Utente per il mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche 
dell’Utente stesso o di terzi, di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti direttamente dalil 
Fornitore o dai suoi fornitori.
L’Utente si obbliga a non:
1) tradurre, adattare, variare, modificare, violare, aggirare, decodificare, decompilare, disassemblare, 

creare lavori derivati o in altro modo interferire con qualsiasi elemento dell’App, o assistere un 
altro soggetto nel farlo;

2) utilizzare l’App in modo illegale, per scopi illeciti, in qualsiasi modo non conforme alle presenti 
Condizioni Generali, o agire in modo fraudolento o malizioso (ad esempio attraverso 
l’inserimento di dati, applicazioni o codice che possa arrecare danni all’App o al sistema 
operativo);

3) tentare di installare o utilizzare l’App su qualsiasi Dispositivo jailbroken/rooted (Per Dispositivi 
“jailbroken” si intendono i Dispositivi in cui sono state rimosse le restrizioni del software imposte 
da iOS, il sistema operativo mobile di Apple. Per Dispositivi “rooted” si intendono i Dispositivi in 
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cui viene ottenuto un controllo privilegiato sulle varie versioni di Android, il sistema operativo 
mobile di Google);

4) raccogliere informazioni o dati dall’App o dai sistemi di Fornitore o tentare di decifrare qualsiasi 
trasmissione da o verso i server che erogano i Servizi;

5) caricare qualsiasi contenuto che è o può essere considerato violento, minaccioso, suscettibile di 
incitare all’odio razziale, in violazione della riservatezza o della privacy, discriminatorio, 
diffamatorio, offensivo, illegale, pornografico, osceno, indecente, blasfemo o che può causare 
fastidio o disagio.

Se l’Utente decide di rinunciare all’utilizzo di Me.Todo, di risolvere e/o recedere dal Contratto, il 
Fornitore suggerisce, per ragioni di privacy/sicurezza, di rimuovere l’App da tutti i Dispositivi.
Me.Todo deve essere utilizzata nel pieno rispetto della legge, delle Condizioni Generali, dei canoni 
di correttezza e buona fede, pertanto non deve essere utilizzata:
1) per raccogliere informazioni o altri contenuti senza averne il diritto ai sensi di legge;
2) per causare disturbo, disagio, o molestie sul luogo in cui vengono svolte le TASK, ovvero per 

diffondere notizie e/o informazioni mendaci;
3) per inviare, diffondere, caricare, scaricare, o in altro modo diffondere o scambiare, dolosamente 

o colposamente, qualsiasi materiale che contenga virus, o altri codici, file o programmi idonei a 
distruggere, interrompere o limitare il funzionamento dell’Applicazione o del Sito;

4) per esercitare pratiche di spamming, phishing, e attività similare;
5) per falsificare la propria identità o comunque facendo apparire a terzi fatti non conformi al vero, 

ad esempio presentandosi a terzi come rappresentante e/o collaboratore del Fornitore o di un 
altro Utente o in altro modo mentire circa il proprio rapporto con terzi;

6) per raccogliere o immagazzinare o comunque trattare dati personali di terzi in violazione di 
norme di legge.

Salvo che non si violoni le condizioni imposte dai sistemi Google Play ed AppStore, l’Utente si 
obbliga a non riportare in pubblico, per mezzo di qualsivoglia modalità, recensioni negative senza 
prima aver contattato i Fornitore al fine di poter risolvere il problema riscontrato. 

Art. 6 – I Servizi di Me.Todo
L’utilizzo di Me.Todo è offerto all’Utente a titolo gratuito o dietro un corrispettivo in forma di 
canone.
L’utilizzo gratuito dell’APP comprende:
1) l’Utente Master è abilitato ad aprire un solo cantiere;
2) all’interno del cantiere aperto tramite l’APP l’Utente Master è abilitato alla visualizzazione del 

badge e del grafico delle prestazioni giornaliere, alla gestione dei materiali in magazzino ad un 
numero limitato di Utenti Client.

3) L’eliminazione dell’App dal Dispositivo comporterà la perdita di tutti i dati ivi inseriti.
L’utilizzo a pagamento dell’APP, a seconda del piano economico scelto, può comprendere:
1) Piano PRO: 

(i) l’Utente Master è abilitato ad aprire tre cantieri;
(ii) all’interno di ogni singolo cantiere aperto tramite l’APP, l’Utente Master è abilitato alla 

visualizzazione del badge e del grafico delle prestazioni giornaliere, alla gestione dei 
materiali in magazzino, ad un numero limitato di Utenti Client;

(iii) in caso di disinstallazione i dati inseriti saranno conservati nei limiti stabiliti dalla legge.
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2) Piano CORPORATE:
(i) l’Utente Master è abilitato ad aprire un numero illimitato di cantieri;
(ii) all’interno di ogni singolo cantiere aperto tramite l’APP, l’Utente Master è abilitato alla 

visualizzazione del badge e del grafico delle prestazioni giornaliere, alla gestione dei 
materiali in magazzino, ad un numero illimitato di Utenti Client;

(iii) in caso di disinstallazione i dati inseriti saranno conservati nei limiti stabiliti dalla legge.
In ogni caso il Fornitore garantisce la possibilità di un supporto all’utilizzo di Me.Todo tramite 
apposita procedura indicata all’interno della stessa Applicazione.

Art. 7 - Registrazione dei dati e sicurezza dell’APP
Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per i dati, anche personali, le informazioni o gli altri 
contenuti inviati dall’Utente tramite l’App.
L’Utente è responsabile della segretezza della password che gli viene assegnata e/o che viene creata 
in fase di registrazione.
In ogni caso l’Utente si impegna:
1) in caso di password assegnata a modificarla al primo accesso;
2) in caso di creazione o al primo accesso a creare una password sicura e non facilmente 

riconoscibile;
3) a custodire con la massima cautela possibile la password ed ogni altra credenziale relative 

all’utilizzo dell’App;
4) a modificare periodicamente la password.
L’Utente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi rivendicazione o pretesa 
da qualsiasi parte proveniente derivante dall’uso o abuso dei Servizi effettuato da terzi mediante 
l’utilizzo della password assegnata all’Utente.
Al fine di offrire all’Utente la migliore esperienza d’uso possibile, Fornitore registrerà eventi relativi 
all’utilizzo dell’App, compreso il tempo passato su una determinata pagina, il tempo per completare 
i processi e altre informazioni di utilizzo, quali i dati di localizzazione, il tipo di connettività e le 
specifiche del Dispositivo. Ciò al fine di aiutare a risolvere eventuali problemi tecnici che possono 
insorgere nonché per monitorare l’utilizzo dell’App e apportare miglioramenti. 
L’Utente dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la perdita, il furto o l’utilizzo 
non autorizzato del Dispositivo.

Art. 8 - Geolocalizzazione
L’Utente riconosce ed accetta che parte integrante ed essenziale dei servizi che offre Me.Todo, è il 
sistema di geolocalizzazione del cantiere anche relativamente all’assegnazione di specifiche TASK.
L’accettazione delle presenti Condizioni Generali nonché dell’informativa privacy devono 
intendersi come espresso consenso al relativo trattamento.
In ogni caso è obbligo dell’Utente Master provvedere a tutti gli adempimenti di legge relativi 
all’utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione, con particolare riferimento a quanto previsto in tema di 
controllo dell’attività lavorativa dalla L. 300/70, esentando e manlevando il Fornitore da qualsivoglia 
adempimento e/o responsabilità.
Me.Todo accede ai dati relativi alla posizione geografica unicamente in caso di utilizzo del Servizio 
e delle attività di check-in, pausa, check-out.
La localizzazione permette di verificare la vicinanza e/o presenza dell’Utente in un dato cantiere.
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Art. 9 - Inserimento delle TASK e Contenuti
L’Utente è direttamente responsabile della proprietà, accuratezza diffusione, condivisione ed 
esattezza di ogni e qualsiasi informazione, commento, messaggio, testo, dato, suono, fotografia, 
grafica, video e altro materiale dallo stesso trasmesso, divulgato, scambiato o reso disponibile in 
qualunque forma tramite i Servizi forniti da Me.Todo.
Eventuale materiale protetto da copyright di terzi può essere utilizzato solo qualora l’Utente abbia 
acquisito dal titolare del diritto d’autore i connessi diritti di utilizzazione, quindi solo con il 
permesso scritto del titolare del diritto e con l’obbligo di citare la fonte e l’esistenza del permesso.
Il materiale fotografico, audio o video di terzi o riproducente il ritratto di terzi può essere 
utilizzato solo qualora l’Utente abbia acquisito il consenso dell’autore e del soggetto ritratto. 
In relazione alla disponibilità di tali diritti e consensi l’Utente si assume ogni responsabilità 
esonerando e manlevando completamente il Fornitore da ogni pretesa, azione e/o richiesta 
formulata da un altro Utente o da terzi.
Ai fini dell’assegnazione e/o compimento e/o completamento delle Task e comunque relativamente 
ai rapporti, di qualunque genere tra gli Utenti nell’ambito dell’utilizzo di Me.Todo, il Fornitore non è 
tenuto ad effettuare alcuna attività di controllo sulla liceità, veridicità, fondatezza, accuratezza, non 
ingannevolezza dei Contenuti.
Il Fornitore declina ogni responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti 
all’Utente o a terzi dalla trasmissione, divulgazione, scambio o messa a disposizione dei Contenuti 
forniti dagli Utenti tramite i Servizi.
L’Utente è il solo ed esclusivo responsabile di qualsiasi contenuto da lui caricato o inviato mediante 
l’Applicazione. 
Il Fornitore non esercita alcun controllo preventivo o, successivo, né alcuna attività di sorveglianza 
sulle TASK utilizzate dagli Utenti.
Fermo quanto sopra, il Fornitore si riserva il diritto di rimuovere da Me.Todo, senza necessità di 
preavviso alcuno, le TASK di cui sia venuta a conoscenza, nonché qualsiasi altro contenuto 
comunque pubblicato, che costituisca o possa costituire violazione delle presenti Condizioni 
Generali, di norme di legge o di diritti di terzi ovvero, nei casi in cui il Fornitore ritenga in buona 
fede, a suo insindacabile giudizio, che tali informazioni o contenuti costituiscano violazione delle 
Condizioni Generali medesime.
Il Fornitore non potrà mai essere ritenuto responsabile nel caso in cui la rimozione di dati, 
informazioni e/o Contenuti sia necessaria per:
1) conformarsi a disposizioni di legge ovvero a provvedimenti di pubbliche autorità in conformità a 

disposizioni di legge;
2) tutelare i diritti del Fornitore ovvero i diritti di terzi.
L’Utente, pertanto, dichiara espressamente di manlevare il Fornitore da qualsivoglia responsabilità 
dovuta alle rimozioni indicate nel presente articolo.

Art. 10 - Limitazione di responsabilità
Sono salvi i casi di responsabilità del Fornitore per dolo o colpa grave nei limiti in cui tale 
responsabilità non possa essere esclusa ai sensi delle leggi applicabili.
Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità ad alcun titolo riguardo la precisione, completezza 
o idoneità a qualsiasi scopo di qualsiasi contenuto del Sito o dell’Applicazione.
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Il Fornitore non può essere ritenuto responsabile di eventuali malfunzionamenti di Me.Todo dovuti 
alla coesistenza all’interno del Dispositivo di applicazioni terze che l’Utente, con qualsivoglia 
modalità, abbia a sua discrezione scaricato ed installato.
Il Fornitore non è responsabile nei confronti dell’Utente né a titolo contrattuale né da fatto illecito 
(inclusa la colpa, ma escludendo i casi di dolo o colpa grave) o a qualunque altro titolo, per azioni 
od omissioni di altri fornitori di telecomunicazioni o servizi Internet ovvero per difetti o mancanze 
attribuibili ai loro impianti (e.g. perdita della connessione).
L’Utente conviene che il Fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile verso 
l’Utente medesimo o verso terzi per la modifica, la sospensione, la disconnessione o la cessazione 
intervenute ai sensi dell’art. 4.
Oltre a quanto specificatamente stabilito nei singoli articoli delle presenti Condizioni Generali, il 
Fornitore non sarà, comunque, responsabile nei confronti dell’Utente per qualsiasi perdita o danno 
che lo stesso Utente potrebbe subire, direttamente o indirettamente, a seguito di:
1) qualsiasi modifica che il Fornitore possa apportare all’Applicazione o al Sito per esigenze 

tecniche, commerciali o organizzative;
2) per qualsiasi interruzione (in maniera temporanea o permanente) della disponibilità 

dell’Applicazione o del Sito;
3) il mancato invio di informazioni e dati personali veritieri e corretti da parte dell’Utente in fase di 

registrazione, ivi incluse le informazioni rilevanti a fini fiscali;
4) inadempimento degli obblighi gravanti sull’Utente ai sensi di leggi imperative, come a titolo 

esemplificativo e non esaustivo le leggi sulla sicurezza sul lavoro, sul trattamento dei dati 
personali, sulla gestione dei rapporti di lavoro, sulla responsabilità degli enti, ecc.;

5) un aggiornamento del sistema operativo dello smartphone utilizzato dall’Utente per il quale il 
Fornitore non abbia ancora provveduto ad aggiornare l’Applicazione al fine di renderla 
compatibile con il nuovo sistema operativo.

Art. 11 - Policy sulla riservatezza 
Il Fornitore è titolare del trattamento dei dati personali dell’Utente e li gestisce e tutela in 
conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”) e 
alle altre leggi applicabili in materia di protezione dei dati (“Disposizioni Privacy Applicabili”). 
È esclusiva responsabilità dell’Utente Master garantire che tutti i dati personali che esso medesimo 
come l’Utente Client dovessero trattare nell’ambito della registrazione e/o fruizione di Me.Todo 
siano gestiti e protetti in conformità con le leggi sopra richiamate. 
Il Fornitore raccoglierà e tratterà i dati personali relativi all’Utente ai sensi della relativa 
informativa disponibile sull’APP, nonché sul Sito al seguente sito internet www.me-todo.net/privacy, 
che l’Utente dichiara di aver letto, compreso ed accettato.
Il Fornitore non diffonderà e/o trasferirà i dati personali raccolti salvo in caso di autorizzazione o 
laddove richiesto dalla legge ovvero su ordine dell’Autorità. 
Al momento della costituzione del rapporto commerciale l’Utente autorizza il Fornitore a 
trasferire i propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del GDPR, a soggetti terzi o ad altri 
soggetti il cui coinvolgimento è necessario per Fornitore al fine di fornire i propri Servizi, ivi 
compresi quelli necessari per il pagamento, inclusi i terzi soggetti incaricati dal Fornitore di volta in 
volta nominati responsabili del trattamento o soggetti autorizzati/delegati al trattamento.
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I dati raccolti saranno conservati nel rispetto delle leggi ed in particolar da quanto indicato dal 
GDPR.
Ai sensi della normativa applicabile, il Fornitore garantisce all’Utente tutti i diritti garantiti dal 
GDPR, così come indicati dall’informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 12 - Esclusioni lavoro e selezione del personale
In capo al Fornitore non sarà in alcun modo riconducibile, anche in via soltanto indiretta e mediata, 
il rapporto contrattuale di lavoro, di collaborazione, di consulenza o altro tra l’Utente Master e 
l’Utente Client.
Me.Todo rimane esclusivamente un software di agevolazione e coordinamento di attività che sono 
e rimangono esclusivamente in capo agli Utenti.
A tali fini si precisa altresì che il Fornitore non svolge alcuna attività di somministrazione, 
intermediazione, ricerca e selezione del personale, messa in prova, prestazione di lavoro, anche 
occasionale ovvero in qualunque altra modalità dipendente, subordinata, parasubordinata, di 
conseguenza.
L’Applicazione non è uno strumento di collocamento e/o di interconnessione di domanda e offerta 
di lavoro e/o di ricerca e selezione di personale.

Art. 13 - Eliminazione account
È possibile cancellare la propria registrazione in qualsiasi momento qualora non si desideri più 
utilizzare il Servizio.
L’eliminazione dell’App non determina automaticamente la risoluzione del rapporto contrattuale 
laddove l’Utente Master abbia scelto il Piano Pro o il Piano Corporate.
Pertanto in caso di mancata comunicazione della manifestazione di volontà di voler recedere 
l’Utente Master sarà obbligato a versare i canoni di pagamento previsti dal Piano prescelto.
In caso di cancellazione il Fornitore potrà cancellare la registrazione dell’Utente o limitare 
l’accesso a sole alcune parti dell’Applicazione.

Art. 14 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa
I Servizi gratuiti sono forniti a tempo indeterminato, salvo i casi di violazione delle Condizioni 
Generali o in caso di recesso richiesto dall’Utente.
Per il piano gratuito l’Utente potrà recedere semplicemente eliminando l’App dal proprio 
Dispositivo.
L’Utente Master che abbia sottoscritto un piano a pagamento ha facoltà di recedere dal Contratto 
in qualunque momento a mezzo dell’apposita sezione dell’APP o con comunicazione a mezzo e-
mail all’indirizzo info@nextadv.it. In tale ipotesi i pagamenti verranno sospesi il mese successivo alla 
richiesta di recesso.
Resta inteso che in caso di recesso dal Contratto, l’Utente non avrà diritto alla restituzione dei 
Contenuti inviati tramite l’utilizzo di Me.Todo.
Il Fornitore può risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. qualora l’Utente violi una delle 
disposizioni delle presenti Condizioni.
Il Fornitore potrà risolvere ad effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di violazione da 
parte dell’Utente delle seguenti disposizioni che, ai sensi dell’art. 1455 c.c. dovranno essere 
considerate dalle Parti come di rilevante ed essenziale importanza:
1) Art. 3 – Obblighi e condizioni generali di utilizzo;
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2) Art. 5 - Utilizzo di Me.Todo, limiti e violazioni;
3) Art. 8 - Registrazione dei dati e sicurezza dell’APP;
4) Art. 10 - Inserimento delle TASK e Contenuti;
5) Art. 11 - Policy sulla riservatezza.
Non sarà sempre possibile ottenere informazioni sui motivi del recesso al fine di proteggere i 
processi interni del Fornitore e, più in generale, Me.Todo ed i Servizi offerti.
In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore disattiverà l’accesso ai Servizi per l’Utente.
Nel caso di risoluzione di un piano a pagamento l’Utente Master perderà tutti i cantieri abilitati 
salvo uno rientrante nel piano gratuito in relazione al quale verranno altresì disabilitate tutte le 
funzioni ed i servizi garantiti solo ai piani Pro e Corporate. 

Art. 15 - Modifiche delle Condizioni Generali
Il Fornitore si riserva il diritto di modificare in ogni tempo le Condizioni Generali nonché i termini 
e le caratteristiche dei Servizi, tramite avvisi generali agli Utenti pubblicati sul Sito o a mezzo 
comunicazione e-mail all’Utente ovvero all’interno dell’APP con indicazione della data di efficacia 
delle modifiche stesse. 
Sarà onere del Fornitore dare all’Utente comunicazione tempestiva delle dette modifiche 
obbligatorie
Il continuato utilizzo, oltre i termini di recesso, di anche solo un Servizio da parte dell’Utente 
decorso il termine di cui al paragrafo precedente costituisce manifestazione della volontà di 
accettare le modifiche delle Condizioni Generali.
Il Fornitore si riserva il diritto di apportare, a proprio insindacabile giudizio senza preavviso ed in 
qualunque momento, modifiche obbligatorie nel caso in cui le dette modifiche siano necessarie per 
attuare misure di protezione finalizzate alla maggiore tutela degli Utenti o alla maggiore sicurezza 
dell’Applicazione rispetto al rischio di abusi da parte dell’Utente, dei clienti o di terzi, ovvero siano 
imposte per legge.
L’Utente ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al Fornitore ai sensi delle 
presenti Condizioni Generali entro quindici giorni dall’entrata in vigore delle Modifiche.

Art. 16 - Forza Maggiore
Il Fornitore non è considerato responsabile in caso di violazione del Contratto ovvero delle 
presenti Condizioni generali dovuta a cause di forza maggiore fuori del proprio controllo, contro le 
quali non avrebbe potuto opporsi. 
Fornitore non è considerato responsabile in caso di violazione delle presenti Condizioni dovuta al 
rispetto dei propri obblighi di legge.

Art. 17 - Invalidità parziale
Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni delle presenti Condizioni Generali siano da 
ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, per effetto di norme di legge, tale articolo o 
disposizione o parte di essa è da considerarsi non facente parte delle Condizioni Generali.
In tale ipotesi, la validità e l’applicabilità del resto delle Condizioni Generali non sono pregiudicati. 

Art. 18 - Condizioni minime disciplinanti il rapporto con Apple inc. e Google inc.
Il Contratto e le presenti Condizioni vengono stipulate esclusivamente tra il Fornitore e l’Utente e 
non impegna in alcun modo Apple Inc. (di seguito, “Apple”) o Google Inc. (di seguito “Google”) che 
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si limitano a rendere disponibile l’Applicazione presso la loro piattaforma AppStore e Google Play 
Store.
L’Utente riconosce e accetta che Apple o Google non avranno alcun obbligo di fornire servizi di 
assistenza e manutenzione con riferimento all’Applicazione.
L’Utente riconosce e accetta che in caso di mancata conformità dell’Applicazione, Apple o Google 
non avranno alcun obbligo di garanzia né alcun obbligo di risarcimento per qualsiasi pretesa, 
perdita, responsabilità, danno, costo o spesa derivante dalla mancata conformità dell’Applicazione.
Il Fornitore e l’Utente riconoscono che in caso in cui soggetti terzi rivendichino che l’Applicazione 
o il possesso e l’utilizzo dell’Applicazione da parte dell’Utente costituisce violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale e industriale, Apple o Google non avranno alcuna responsabilità.
In accordo con le previsioni di conformità a leggi e regolamenti previste da Apple e Google, 
l’Utente dichiara e garantisce di:
1) non trovarsi in un Paese soggetto ad embargo da parte del Governo degli Stati Uniti o che è 

stato indicato dal Governo degli Stati Uniti nella lista dei Paesi che supportano il terrorismo;
2) non rientrare tra i nominativi dei soggetti a cui è proibito o limitato l’accesso negli Stati Uniti.

Art. 19 - Comunicazioni
L’Utente può contattare il Fornitore utilizzando la funzione “Contattaci” presente nell’App.
In alternativa, l’Utente può contattare il Fornitore tramite l’indirizzo email info@nextadv.it o via 
posta all’indirizzo del Fornitore via dei Granai di Nerva 48 00100 Roma. 

Art. 20 - Legge applicabile e Foro competente
Le Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia, salva comunque l’eventuale applicabilità delle norme in materia di tutela 
del Consumatore, il Foro esclusivamente competente è quello di Roma.

Art 21 - Clausole vessatorie
Si approvano specificamente ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile i seguenti articoli: 
Art. 3 – Obblighi e condizioni generali di utilizzo; Art. 5 - Utilizzo di Me.Todo, limiti e violazioni; Art. 
6 – I Servizi di Me.Todo; Art. 7 - Registrazione dei dati e sicurezza dell’APP; Art. 8 – 
Geolocalizzazione; Art. 9 - Inserimento delle TASK e Contenuti; Art. 10 -Limitazione di 
responsabilità; Art. 11 - Policy sulla riservatezza; Art. 12 - Esclusioni lavoro e selezione del 
personale; Art. 13 - Eliminazione account ; Art. 14 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva 
espressa; Art. 15 - Modifiche delle Condizioni Generali; Art. 16 - Forza Maggiore; Art. 18 - 
Condizioni minime disciplinanti il rapporto con Apple inc. e Google inc.; Art. 20 - Legge applicabile 
e Foro competente.
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