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Condizioni di adesione all'E-archivio 
(complemento all'E-fattura) 

Le presenti Condizioni di adesione (CA) disciplinano l'utilizzo dell'e-archi- 
vio di PostFinance da parte dei clienti commerciali (di seguito denominati  
«clienti») in qualità di servizio aggiuntivo collegato all'e-fattura. Le condi- 
zioni di adesione a e-fattura per i clienti commerciali costituiscono parte  
integrante delle presenti CA. 
Tutte le designazioni di persone si riferiscono a individui di tutti i sessi. 

1. Servizio
1.1  L'e-archivio di PostFinance è una soluzione di archiviazione elettroni- 

ca completa e a prova di revisione. 
1.2  Il suo utilizzo richiede l'avvenuta iscrizione e registrazione del cliente  

alla soluzione e-fattura di PostFinance. 
1.3  Una volta elaborate con successo, tutte le e-fatture del cliente ven- 

gono archiviate automaticamente. 
1.4  Inoltre, il cliente può archiviare altri dati personali utilizzando la WEB- 

GUI. 
1.5  I dati archiviati vengono conservati per dieci anni, dopodiché vengo- 

no eliminati. 

2. Obblighi del cliente
2.1  Il cliente è responsabile della diligente conservazione, dell'uso corret- 

to e della qualità dei suoi dati di accesso (nome utente, password,  
autenticazione a due fattori). Qualora sappia o sospetti che terzi non  
autorizzati ne siano venuti a conoscenza o in possesso, è tenuto a  
modificare immediatamente la password. 

2.2   Il cliente s'impegna nell'ambito dell'utilizzo dell'e-archivio a non vio- 
lare obblighi contrattuali o legali, e in particolare a non importare in  
esso file dal contenuto illecito, virus o codici nocivi. Il cliente si assu- 
me la responsabilità per eventuali danni arrecati a PostFinance o a  
terzi a causa del contenuto di file da lui importati nell'e-archivio o di  
un uso dello stesso non corretto o non conforme al contratto o alla  
legge. 

3. Prezzi e condizioni
3.1  L'utilizzo dell'e-archivio è a pagamento. Il cliente si fa carico di tutti i  

costi relativi al proprio account. I costi vengono fatturati  
mensilmente. 

4. Blocco dell'account E-archivio
4.1  Qualora il cliente violi le presenti CG o il presente manuale e-fattura,  

sussista un sospetto di abuso o non sia più garantita la sicurezza del  
sistema, PostFinance è autorizzata a bloccare l'accesso del cliente  
all'account e-archivio senza alcun preavviso né conseguenti costi.  
PostFinance può adottare altresì misure volte a evitare abusi, ivi  
compreso il blocco temporaneo del login e dell'accesso ai servizi  
online senza previo avvertimento. 

5. Durata e disdetta
5.1 L'accordo è valido a tempo indeterminato e può essere disdetto in  

qualsiasi momento in forma scritta e con un preavviso di un mese,  
alla fine di un mese civile. 

5.2  In caso di violazione reiterata delle presenti CA da parte del cliente o  
per giusta causa, il rapporto contrattuale può essere rescisso da  
PostFinance in qualsiasi momento con effetto immediato. 

6. Effetti della cessazione
6.1  La cessazione del contratto determina l'interruzione dell'accesso  

all'e-archivio. Pertanto, è onere del cliente esportare tempestiva- 
mente i suoi dati e i suoi documenti e archiviarli nei propri sistemi. 

6.2  PostFinance garantisce che tutti i dati di utilizzo (in particolare i dati  
e i documenti) generati nel corso dell'adempimento contrattuale sia- 
no cancellati e distrutti dopo l'eventuale cessazione del presente  
contratto. Sono fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla  
legge o dalle autorità. 
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