
 

 

Contratto di assistenza remota IT 

Definizioni 
Per “Cliente” si intende chi ha acquistato un qualsiasi quantitativo di tempo prepagato dal sito 
Kokoro Swiss, tramite l’e-commerce ivi presente, tramite le pagine dedicate presenti presso il ga-
teway di pagamento (Stripe) oppure direttamente tramite contratto stipulato a parte. 

Per “Kokoro Swiss” si intende qualunque persona incaricata da Kokoro Swiss di Francesco Amato 
ad effettuare interventi di assistenza remota, per proprio conto. 

Oggetto dell’assistenza remota 
Kokoro Swiss effettua assistenza tecnica remota solamente su software e sistemi operativi Win-
dos. Sono quindi esplicitamente esclusi: 

- Telefoni cellulari, smartphone, tablet, ebook reader o altri apparecchi “mobili”, di qualunque si-
stema operativo (a titolo di esempio, rappresentativo ma non esaustivo: Android, IOS, Windows 
Phone) 

- Computer Apple di qualunque tipo, modello o serie 

- Computer con sistema operativo Linux, o qualunque altro sistema operativo diverso da Windows 

Sono invece inclusi esplicitamente Server, PC, portatili, notebook dotati di sistema operativo Win-
dows di qualunque versione. 

A titolo indicativo (ma non esaustivo) potranno essere considerate come oggetto dell’assistenza 
remota, le seguenti attività: 

- Installazione e configurazione applicativi (p. es. Configurazione Email, account di messaggistica, 
Office etc. etc.) 

- Interventi di configurazione del Sistema Operativo (configurazione device, installazione stampanti, 
periferiche varie, aggiornamenti etc. etc.) 

- Sessioni di formazione sull’utilizzo o sull’impostazione di software o device conosciuti 

- Organizzazione del file system in modo compatibile con le attività dell’utente. 

- Sistemazione, debug, rimessa in funzione di software o applicativi danneggiati 

Qualora l’intervento riguardi Server o Firewall, l’attività dovrà essere pattuita prima dell’acquisto 
del tempo di assistenza. 

L’ASSISTENZA TECNICA REMOTA ESCLUDE ESPLICITAMENTE QUALUNQUE PROBLEMATICA 
HARDWARE. 

Sono inoltre esplicitamente esclusi dall’assistenza software dedicati di terze parti, con le quali il 
Cliente abbia un contratto di assistenza in essere.  

Per ovvii motivi di prudenza, privacy e riservatezza, in nessun caso il cliente dovrà accedere a soft-
ware, programmi, siti o applicazioni di gestione dei propri o altrui conti correnti, bancari, azionari o 
comunque implicanti risvolti finanziari di qualunque tipo durante le sessioni di assistenza remota. 



 

 

Per gli stessi motivi, sono esclusi a priori interventi di assistenza sulle sopra citate categorie di 
software, se non per l’installazione e la configurazione iniziali, ovvero fino al punto in cui occorra 
inserire credenziali, numeri di conto corrente o altri dati sensibili e riservati.  

Software di assistenza remota 
Kokoro Swiss si avvale di appositi sistemi software che consentano l’accesso remoto ai PC del 
cliente. Tali software consistono in una parte “server” in gestione a Kokoro Swiss e in una parte 
“client” che deve essere installata dal Cliente sui PC su cui desidera avere assistenza. 

Tale client deve essere scaricato dal Cliente tramite il link ricevuto da Kokoro Swiss all’atto dell’ac-
quisto del monte ore prepagato. L’installazione del Client avviene ad opera del Cliente e non può 
essere eseguita da Kokoro Swiss. Se il Cliente non può o non riesce a scaricare o ad installare il 
client in modo autonomo, potrà avvalersi dell’intervento di terzi ma in nessun caso potrà di questo 
essere ritenuta responsabile Kokoro Swiss.  

Dato che il pagamento precede il download e l’installazione del client di assistenza remota, il cliente 
accetta fin da subito che NULLA GLI SARA’ DOVUTO qualora non sia in grado di installare e/o 
attivare il client di assistenza remota; eventuali deroghe a questa condizione potranno essere 
decise ad insindacabile giudizio di Kokoro Swiss.  

Kokoro Swiss si impegna comunque a dare tutto il supporto telefonico possibile per aiutare il 
cliente nell’installazione e attivazione del software. Il tempo trascorso nell’aiutare il Cliente nell’in-
stallazione e attivazione del client di assistenza remota sarà considerato a tutti gli effetti tempo di 
assistenza e scalato dal totale acquistato dal cliente.  

Oggetto del contratto 
Erogazione di assistenza tecnica remota su PC o Server Windows di proprietà del Cliente, tramite 
apposito software di accesso remoto, da parte di Kokoro Swiss, tramite personale incaricato. 

Natura del servizio erogato 
Kokoro Swiss eroga un servizio di assistenza tecnica remota. Tale servizio è l’oggetto del presente 
contratto. Il cliente paga per l’erogazione del servizio e non per il risultato dello stesso. Kokoro 
Swiss non può infatti garantire la risoluzione del problema per cui viene richiesta l’assistenza re-
mota. Tuttavia garantisce di cercare una soluzione con tutte le proprie competenze e capacità. 

Il servizio di assistenza deve essere considerato come un servizio di aiuto al Cliente che si trovi 
nell’occasionale situazione di dover risolvere una problematica più o meno importante. Non deve 
essere considerato quindi come un servizio di assistenza aziendale, a meno di accordi espressa-
mente stipulati. 

Responsabilità del cliente 
Il Cliente, installando il software di assistenza remota, attivando la connessione e autorizzando 
l’intervento di assistenza, si assume la responsabilità di essere il proprietario del computer di de-
stinazione o, comunque, di possedere il diritto di agire come tale e di autorizzare Kokoro Swiss ad 
effettuare l’accesso sul computer di destinazione. Kokoro Swiss declina ogni responsabilità (e 



 

 

quindi non potrà essere ritenuta responsabile in alcun modo) nel caso il Cliente attivi l’assistenza 
remota su un computer su cui non abbia il diritto di farlo. 

Il Cliente garantisce a Kokoro Swiss di avere regolarmente e legalmente il diritto d’uso di tutto il 
software installato sulle sue macchine, sollevando Kokoro Swiss da qualsiasi responsabilità riferita 
all’uso di software eventualmente installato in violazione alle norme di licenza vigenti, e, in questo 
caso, Kokoro Swiss si asterrà dall’intervenire sul predetto software non legalmente installato.  

Il Cliente garantisce a Kokoro Swiss di essere in possesso di supporti di back-up del proprio sistema 
informatico e degli archivi relativi, aggiornati, sollevando pertanto espressamente Kokoro Swiss da 
qualsiasi responsabilità in merito nel corso dell’intervento da remoto, anche nel caso di malfunzio-
namento software o rotture hardware, le quali potrebbero causare la perdita di dati personali del 
Cliente contenuti e stipati nella postazione client o server assistita. 

Il Cliente accetta che, in conseguenza di errori o problemi software o hardware insorti prima, du-
rante o dopo l’assistenza, sia impossibile per Kokoro Swiss provvedere al ripristino dei dati dai 
sopra citati supporti di backup e manleva quindi esplicitamente Kokoro Swiss da qualunque con-
seguenza o spesa derivante dal ripristino dei dati. 

Altre condizioni di responsabilità ed erogazione del servizio 
Kokoro Swiss non sarà in alcun modo ritenuta responsabile nel caso di rotture hardware che do-
vessero avvenire nel corso del collegamento e dell’assistenza da remoto, restando espressamente 
a carico del cliente il costo dell’hardware e dell’opera per le riparazioni. 

Kokoro Swiss garantisce la massima diligenza nell’attività che si renderà necessaria, e al contempo 
garantisce, ai fini delle normative vigenti, di non acquisire e/o memorizzare sulle proprie apparec-
chiature dati sensibili presenti negli archivi del Cliente; 

Qualora per lo svolgimento dell’attività richiesta fosse necessario scaricare dati, il Cliente, verrà 
preventivamente informato e gli stessi verranno memorizzati presso Kokoro Swiss, solo ed esclu-
sivamente per il tempo necessario a completare l’intervento tecnico richiesto. 

Privacy Policy e trattamento dei dati 
Autorizzando il collegamento remoto, il Cliente dichiara di avere preso visione e di aver accettato 
le modalità ed i termini, fornendo anche il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai 
sensi delle leggi e regolamenti vigenti e di competenza. 

Le modalità del trattamento sono sempre comunque visibili al seguente link:  

https://www.kokoroswiss.com/privacylivecare/ 

A garanzia della sicurezza e della privacy del Cliente, il software di assistenza remota può essere 
attivato solo dal Cliente; inoltre, una volta attivato, è previsto che, al collegamento da parte di chi 
esegue l’intervento di assistenza remota, il Cliente debba fornire un ulteriore assenso, senza il 
quale la connessione non può essere stabilita. 

Il Cliente garantisce di restare in vista del PC su cui viene effettuata l’assistenza e di osservare 
attentamente quanto eseguito da Kokoro Swiss nel corso della o delle sessioni di assistenza, eser-
citando, nei limiti della propria competenza, la massima sorveglianza su quanto eseguito sul PC in 



 

 

assistenza. Questo allo scopo di riconoscere che qualunque manovra eseguita da Kokoro Swiss 
sul PC in assistenza sia corretta, lecita e concordata.  

Il Cliente ha la facoltà di interrompere il collegamento in qualunque istante; in questo caso, assu-
mendosi la responsabilità di eventuali malfunzionamenti nel caso in cui l’intervento tecnico non sia 
stato concluso. 

Il Cliente riconosce e accetta che Kokoro Swiss, accedendo al PC oggetto dell’assistenza, potrà 
avere accesso a qualunque dato memorizzato in esso o su device esterni.  

L’attività di assistenza da remoto sarà regolata e controllabile da parte del Cliente, grazie al report 
che Kokoro Swiss, al termine di ogni intervento, invierà all’indirizzo email del cliente. In tale report 
sintetico saranno indicati data e ora di presa in carico della problematica (inizio del collegamento) 
e del termine dell’attività (fine del collegamento), nonché la quantità residua di ore disponibili (qua-
lora applicabile). 

Al termine della sessione, Kokoro Swiss terminerà la connessione. Sarà tuttavia responsabilità del 
cliente assicurarsi che la connessione sia effettivamente interrotta e che il client relativo non sia 
più in esecuzione.  

Il Cliente si rende conto e accetta che la sessione di assistenza verrà registrata nella sola compo-
nente video e conservata sui Server Kokoro Swiss per un tempo minimo di 30 giorni. Kokoro Swiss 
garantisce che tali registrazioni sono conservate in modo sicuro e di essere l’unica ad avere accesso 
ad esse. Tali registrazioni vengono effettuate e conservate unicamente a scopo di garanzia legale 
in caso di dispute.  

Acquisto e rimborsi  
Per richiedere l’attività di assistenza remota, il Cliente dovrà acquistare una quantità arbitraria di 
tempo prepagato. 

Tutte le attività di assistenza remota verranno erogate esclusivamente dopo accordo diretto su 
data e ora dell’intervento.  

Di norma, gli orari di erogazione sono i seguenti: dal Lunedi al Venerdi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 17,00. Eventuali altri orari potranno essere concordati direttamente di volta in volta. I 
seguenti periodi sono esclusi dall’erogazione del servizio:  

- Le festività nazionali italiane e svizzere. 

- I giorni festivi e prefestivi 

- I periodi di chiusura per ferie di Kokoro Swiss 

L’acquisto di tempo prepagato non conferisce alcun diritto all’acquirente di ottenere l’erogazione 
del servizio entro un tempo determinato. Come indicato ai paragrafi precedenti, l’erogazione 
dell’attività avverrà solo dopo accordo diretto, del tutto indipendente dalla data di acquisto del 
servizio. 

Il tempo acquistato potrà essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di acquisto. Trascorso tale 
periodo, non potrà essere più utilizzato. 

Qualunque intervento verrà erogato in regime di assistenza standard. SONO ESPLICITAMENTE 
ESCLUSE LE CONDIZIONI COSIDDETTE DI “BUSINESS CONTINUITY”. 



 

 

L’erogazione del servizio non garantisce la risoluzione della problematica per cui viene erogato. 
Tuttavia Kokoro Swiss garantisce di utilizzare la propria competenza al massimo grado di disponi-
bilità per la risoluzione del problema. 

Il Cliente si impegna, nel caso il tempo acquistato non fosse sufficiente al completamento dell’in-
tervento di assistenza remota, ad acquistare altre unità di tempo durante l’intervento stesso op-
pure, dietro autorizzazione da parte di Kokoro Swiss, a farlo entro un tempo limitato e concordato.  

Il tempo acquistato non potrà in nessun caso essere rimborsato, fatte salve le seguenti situazioni: 

- In caso di insindacabile decisione da parte di Kokoro Swiss 

- Nel caso di acquisto senza accordi preventivi, in caso di indisponibilità da parte di Kokoro Swiss 
ad erogare il servizio entro il termine di 30 giorni dalla richiesta 

- In caso l’intervento sia stato concordato ad una determinata data ed ora e per cause di forza 
maggiore Kokoro Swiss non possa erogare il servizio in quel frangente temporale e non sia possi-
bile concordare con il cliente un momento alternativo. 

Le modalità dell’eventuale rimborso sono esclusivamente tramite bonifico che verrà disposto da 
Kokoro Swiss alle coordinate bancarie del Cliente. In ogni caso, verrà trattenuto da Kokoro Swiss, 
a titolo di contributo per le spese sostenute, un importo pari al 15% dell’importo da rimborsare. 

ESCLUSIONE FINALE DI RESPONSABILITA’ 
Il Cliente riconosce da subito che qualunque interruzione imprevista della connessione remota du-
rante l’intervento, determinando l’impossibilità di agire da parte di Kokoro Swiss, sarà causa di 
interruzione dell’erogazione del servizio. Inoltre riconosce che qualunque eventuale danno, malfun-
zionamento o problema da essa derivante, non potrà in alcun modo essere imputato a Kokoro 
Swiss. Il Cliente manleva quindi espressamente Kokoro Swiss da qualunque responsabilità, rinun-
ciando fin da subito a qualunque richiesta di rimborso e acconsentendo all’eventualità di dover 
richiedere assistenza tramite altri canali, estranei a Kokoro Swiss, a proprie spese. 

 

Il presente contratto si intende sottoscritto ed inizia la sua validità al momento dell’acquisto 
del tempo per l’assistenza. 


