
MULTI FORWARD BOT | PREZZI E CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Diritti e obblighi reciproci dell'Utente e dell'Operatore derivanti dall'utilizzo dell'Applicazione sono regolati dai seguenti Termini 
di Servizio e Termini Contrattuali: 

Termini Generali di Servizio 

1. DEFINIZIONI 

1.1. In questi termini e condizioni: 

1.1.1. "GTS" indica questi Generali Termini di Servizio 

1.1.2. "TC" indica i termini contrattuali sotto riportati 

1.1.3. "Applicazione" indica un bot Telegram configurato mediante il nostro Software, la cui principale funzionalità è le 
connessioni di canali e gruppi Telegram o la creazione degli stessi. 

1.1.3.1. "Applicazione Originale" indica l'applicazione utilizzata per creare il proprio Bot, sotto il nome di 

MultiForwardBot o MultiInoltroBot. 

1.1.3.2. "Applicazione Secondaria" indica l'applicazione creata mediante l'Applicazione Originale. 

1.1.4. "Contratto" indica un contratto concluso tra l'Utente e l'Operatore, l'oggetto del quale è la fornitura di una 
licenza per l'utilizzo dell'Applicazione all'Utente alle condizioni specificate nelle presenti GTS. 

1.1.5. "Licenza" indica una licenza non esclusiva per utilizzare l'Applicazione secondo i termini di queste GTS. 

1.1.6. "Utente" indica qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'Operatore che utilizza l'applicazione. 

1.1.7. "Account Utente" indica l'account registrato all'interno dei nostri database rispetto ad un abbonamento, anche 
gratuito, selezionato da parte dell'Utente, indica inoltre l'insieme delle Applicazioni registrate dal suddetto 

Utente. 

1.1.8. "Operatore" indica il proprietario (lo sviluppatore Jacopo Chevalley) o un diretto amministratore del servizio.  

1.1.9. "Canale" indica un canale registrato a Telegram dove l'utente è amministratore o proprietario. 

1.1.10. "Gruppo" indica un gruppo registrato a Telegram dove l'utente è almeno membro. 

1.1.11. "Post" indica un messaggio/media inviato nel Canale dell'utente connesso all'Applicazione Secondaria. 

2. TERMINI GENERALI 

2.1. Cliccando il bottone, che contiene il seguente testo "I agree with the Terms and Conditions", l'utente accetta 
incondizionatamente questi GTS ed i TS 

3. USO DELL'APPLICAZIONE 

3.1. L'Operatore concede all'Utente una licenza nella misura e alle condizioni specificati nell'ambiente Utente 

dell'Applicazione, in particolare specificato per il tipo di account utente specificato. 

3.2. In caso di assegnazione della Licenza a titolo oneroso, l'Operatore ha il diritto di fornire l'esecuzione del Contratto (ad 
es. mettere a disposizione una funzionalità dell'Applicazione) solo quando il corrispettivo per la fornitura della licenza 

è pagato. L'importo è stipulato dall'Operatore, altrimenti immediatamente, il Contratto si intende rescisso.  

3.3. L'Utente non può creare più di un Account Utente. 

3.4. L'Utente non ha alcun diritto di concedere a terzi una licenza per l'utilizzo dell'Applicazione. 

3.5. L'Operatore ha facoltà di sospendere, modificare e/o realizzare l'Applicazione o una sua parte per qualsiasi motivo in 
qualsiasi momento. 

3.6. L'Utente ha il diritto di utilizzare l'Applicazione secondo i GTS nella versione attualmente disponibile. 

3.7. Durante l'utilizzo dell'Applicazione, l'Utente si impegna ad agire in modo tale che lui o l'Operatore non subisca alcun 
danno utilizzando l'Applicazione. 

3.7.1. La condivisione di materiale illecito, contraffatto o contro i Termini e le condizioni di Telegram porterà al blocco 
dell'Applicazione per il suddetto Utente. 



3.7.1.1. L'applicazione non filtra in alcun modo non esplicito i Post, non esiste un filtro per trovare materiale 
contraffatto. Ci basiamo sulle segnalazioni di Terzi utenti. 

3.7.1.2. La condivisione di materiale quale Pedopornografia, Zoofilia, Gore o Truffe certificate; porterà ad 
un’interruzione dell'Applicazione ed una segnalazione alle autorità competenti di Canale, Gruppi ed Utente 
collegato all'Applicazione. 

3.7.2. Essendo l'Applicazione parte del software Telegram, i seguenti termini includo quelli di Telegram, 

https://telegram.org/privacy e https://telegram.org/tos  

3.8. Il nostro servizio agevola la connessione tra i propri Canali ed i Gruppi, nonostante facciamo sforzi ragionevoli per 
assicurare un servizio continuo, non facciamo garanzie, esplicite o implicite, che il servizio funzioni ininterrottamente. 

Non ci assumiamo responsabilità per il mancato inoltro o la ripetizione di un Post dal canale. 

https://telegram.org/privacy
https://telegram.org/tos


 

4. BANCA DATI 

4.1. L'Utente non ha alcun diritto di estrarre il database associato all'Applicazione tramite un'altra applicazione. 

4.2. L'Utente e l'Operatore convengono che tutti i dati inseriti dall'Utente nel database dell'applicazione sono parti del 

database raccolti dall'Operatore ed entrati a far parte della banca dati dell'Operatore, senza attribuire all'Utente alcun 
diritto di accesso al Database dell'applicazione. 

4.3. Le Parti contraenti sono consapevoli, dichiarano coerentemente e rendono incontestabili, che la domanda è conforme 

alle disposizioni dell'articolo 562 (2) del Codice civile. Vale a dire che i dati che vengono registrati nell'Applicazione e 
nel suo database in forma elettronica sono affidabili e sono eseguiti in modo sistematico, sequenziale e protetto. 

5. RESPONSABILITA' PER DANNI 

5.1. L'Utente con la presente rinuncia espressamente al diritto al risarcimento da parte dell'Operatore che 

inavvertitamente o non per colpa grave provocata dall'Operatore provoca problemi. 

6. CAMBIO GTS 

6.1. Le Parti contraenti convengono che l'Operatore può modificare le presenti GTS in misura ragionevole e convengono 
che la modifica delle GTS sia notificata all’Utente, in qualità di controparte, mediante un messaggio di servizio 

sull'account personale dell'Utente. In tal caso, l'Utente ha diritto a rifiutare le modifiche alle GTS e rescindere il relativo 
impegno tra di lui e l'Operatore per un motivo nel periodo di preavviso di un (1) mese di calendario a partire dal giorno 
successivo all'invio della comunicazione. Per ottenere servizi simili da un altro ente. 

6.2. Nel caso in cui venga concluso un nuovo Accordo con un Account Utente esistente (es il rinnovo o l'estensione 
dell'Account utente), tale Contratto sarà disciplinato dalle CG così come modificate alla data di conclusione di tale 
Accordo. 

7. PRIVACY 

7.1. L'Operatore è obbligato per legge a proteggere i dati personali forniti. L'operatore utilizza quindi diverse tecnologie di 
sicurezza efficaci per proteggere dati personali da accessi o utilizzi non autorizzati. 

8. INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE 

8.1. L'Utente è obbligato a pagare al Fornitore un canone per la Licenza, se la Licenza non è fornita gratuitamente, in uno 

dei modi specificati nell'ambiente Utente dell'applicazione. 

8.2. L'Utente non sostiene costi di consegna. 

8.3. È necessario disporre dell'accesso a Internet e dell'applicazione Telegram o suoi client ufficiali e non per accedere 
all'Applicazione. 

8.4. In relazione all'Operatore, l'Utente non sostiene alcun costo ulteriore per l'utilizzo dei mezzi della comunicazione a 

distanza. 

8.5. Informazioni sulla conclusione del contratto inclusi di questi Termini e Condizioni sono memorizzati nel database 
dell'Applicazione e l'Utente può accedervi tramite la sezione "Impostazioni Personali" nell'Applicazione Principale. 

8.6. L'Utente ha la possibilità di rilevare gli errori controllando l'Account Utente. 

8.7. La correzione degli errori di inserimento dei dati può essere effettuata anche tramite l'Applicazione e, dove 

l'Applicazione non lo consenta, tramite il supporto tecnico il contatto è support@jackswork.it o 
https://t.me/JackLimitatiBot 

8.8. L'operatore rispetta tutte le leggi applicabili della Repubblica Italiana; nessun altro codice è vincolante per l'Operatore. 

8.9. L'oggetto del Contratto non è la consegna dei beni, le disposizioni della legge sui reclami non si applica alle domande. 

8.10. Non sono ammessi risarcimenti, la scelta è interamente dell’Operatore. 

9. EFFICIENZA 

9.1. Le presenti GTS entrano in vigore ed entreranno in vigore il 10° gennaio 2022. 

mailto:support@jackswork.it
https://t.me/JackLimitatiBot


 

Termini Contrattuali (TC) 

1. DEFINIZIONI 

1.1. "Premium" indica l'Account Utente sotto licenza diversa dalla gratuita. 

1.2. "Refferal" indica una licenza diversa da quella base ottenuta mediante l'invito di nuovi Utenti all'interno 

dell'Applicazione 

1.3. "Bot Premium" indica un Applicazione Secondaria avente accesso a tutte le funzionalità dell'Applicazione, creabile a 
seguito della sottoscrizione di una licenza a pagamento. 

1.4. "Bot Normale" indica un Applicazione Secondaria non avente accesso a tutte le funzionalità ma solo a quelle basilari 

quali l'inoltro. 

1.5. "Abbonamento" indica la sottoscrizione ad una licenza non base. Indica quindi l'accesso al Premium. 

1.6. "Punti" indica l'insieme degli utenti invitati all'applicazione da parte del suddetto utente invitante. 

1.7. "FloodWait" indica un blocco da parte di Telegram della vostra applicazione per un tempo variabile stabilito da 
Telegram stesso. 

2. CONDIZIONI DI ACQUISTO E GENERALI 

2.1. Tutti gli utenti attualmente premium (compresi i refferal) (in data 10/01/2022) hanno diritto a convertire ogni loro bot 

premium in normale ed in aggiunta creare tanti bot normali quanti indicati dai termini. 

2.2. Tutti gli utenti con un abbonamento premium attivo (refferal esclusi), hanno diritto a bot normali illimitati (sui quali 
però ricadono le limitazioni dei bot normali in numero di post/minuto) 

2.2.1. Allo scadere del proprio abbonamento premium, senza contare i bot precedentemente premium convertiti in 

normali, dovrai avere massimo tanti bot quanti quelli indicati dai termini 

2.3. Allo scadere del contratto, nessun bot attualmente premium verrà eliminato, verrà al massimo convertito in normale e 
non peserà nei conteggi dei limiti 

2.4. I bot normali in eccesso, per un Account Utente non Premium, verranno stoppati (vale solo per i bot che non erano 

precedentemente premium, questi ultimi non vengono contati)  

2.5. Tutti gli utenti attualmente premium e paganti (in data 10/01/2022), in possesso di solo 1 o 2 due bot, potranno 
scegliere una delle seguenti opzioni: 

2.5.1. Pagare il primo anno di abbonamento 6€ 

2.5.2. Ricevere ulteriori sei mesi di abbonamento gratuiti a partire da febbraio  

2.5.3. Convertire i propri bot in normali perdendo i privilegi del premium (senza limite di quanti bot devi convertire a 
normali) 

2.6. I mesi vengono contati come 31 giorni, l'anno come 365 giorni (indipendentemente da bisestili o mesi da 30 giorni) 

2.7. Alla scadenza del tuo abbonamento i bot verranno automaticamente convertiti in normali, verrà inoltre generato un 

backup del tuo bot di modo che tu possa recuperare tutti i tuoi setting comodamente. Il backup resterà disponibile per 
circa un mese dalla scadenza. 

2.8. Verrà notificato ad un mese, una settimana ed un giorno prima della scadenza dell'abbonamento. Avrai quindi tutto il 

tempo per metterti in pari, non accettiamo proroghe o lamentele a seguito della scadenza. 

2.9. Ad inizio abbonamento ti verrà richiesto di specificare su quale account desideri attivare il servizio, una volta definito 
quello deve rimanere. A seguito della scelta, se dovessi trasferire i bot o l'abbonamento ad un secondo account, 

potresti farlo sostenendo una sanzione di 3€ (i trasferimenti non sono automatizzati, devono essere fatti a mano dallo 
sviluppatore) 

2.10. I limiti relativi al numero di post al minuto, bot, gruppi accessibili e funzionalità è riportato al fondo del file o 
sul sito ufficiale: https://jackswork.it/MultiForward/premium  

https://jackswork.it/MultiForward/premium


 

3. REFFERAL 

3.1. Ogni utente invitato vale un punto. 

3.2. Ogni utente che viene invitato, per far valere il suo punto, non deve mai aver utilizzato la nostra Applicazione Originale 

3.2.1. Gli utenti invitati fino a questo momento sono tutti quanti validi, ogni utente vale un punto. 

3.3. Con 40 Punti puoi convertire un tuo bot normale in un bot premium. 

3.3.1. Se hai invitato fino ad ora 40 persone ed hai un solo bot, puoi tenere il bot tutto l'anno. I tuoi 40 inviti varranno 
40 punti, ovvero un bot per un anno. 

3.3.2. Se hai invitato 50 persone ed hai due bot, dovrai invitarne ancora 30 per essere in pari. Ogni bot costa 40 punti 
(50 + 30 = 80) 

3.3.3. Puoi invitare utenti durante tutto l'anno, non solo alla scadenza. I punti vengono sempre accumulati ed in fine 
sottratti alla scadenza della licenza. 

3.3.4. Alla scadenza del tuo abbonamento, se non avrai abbastanza punti per rinnovare il servizio, i tuoi bot torneranno 
normali e ti verrà fornito un backup di ripristino del bot. 

3.4. Se per qualsiasi motivo perdi il tuo account con il quale hai invitato degli utenti, i punti non verranno trasferiti sul 
nuovo account. 

3.4.1. Se al momento del trasferimento hai dei bot premium attivi grazie all'invito di utenti, i bot non saranno trasferiti 
e verranno definitivamente persi. 

3.4.2. Sarà possibile trasferire bot e punti a seguito del pagamento di una sanzione di 3€. 

4. VINCOLI DI FUNZIONAMENTO 

4.1. L'applicazione non è progettata per inviare decine e decine di messaggi ogni minuto. Evitate quindi di cercare di 
bypassare i limiti per non incorrere in blocchi o sanzioni. 

4.2. Telegram ha dei suoi limiti propri indipendenti dal bot. Per quanto possiate acquistare la licenza illimitata, Telegram 

bloccherà dopo un certo numero di inoltri al minuto mandando in FloodWait per N secondi. N dipende da quanto 
spesso andate in floodwait, se ogni 10 minuti finite in floodwait (che ripetiamo dipendere da Telegram, non 

dall'applicazione) finirete per avere oltre 60 secondi di floodwait. 

4.2.1. Puoi leggere tutti i limiti di Telegram alla pagina: https://limits.tginfo.me  

4.2.2. I bot accettano un massimo di 60 secondi di floodwait; Se il tempo è maggiore di 60 secondi verranno ignorati 
tutti i post fino a completamento della limitazione da parte di Telegram. 

4.3. I bot premium Illimitati e quelli Custom con la fascia maggiore verranno tenuti in un server secondario per assicurare 

ad entrambe le parti un funzionamento senza rallentamenti. 

5. VINCOLI DI UTILIZZO 

5.1. Come già riportato nei GTS, non ci assumiamo nessuna responsabilità riguardo i contenuti condivisi dai singoli bot e 
canali. Nel rispetto della privacy del consumatore, non abbiamo controlli sulla tipologia di canale che utilizza il bot, non 

ci riteniamo quindi in alcun modo responsabili per la condivisione a nostra insaputa di materiale inappropriato o 
illegale. 

5.2. Nel caso venisse segnalato un canale che viola le condizioni basilari di decenza, come ad esempio: Pedopornografia, 
Zoofilia, Gore, Truffe certificate ecc...  O contro i ToS di Telegram (3.10.2 dei GTS), ci riteniamo nelle piene facoltà di 

scollegare il bot dal canale e di segnalare proprietario e relativo canale alle autorità competenti. 

6. VINCOLI DEL FORNITORE 

6.1. Non verranno mai inviati messaggi da parte dello sviluppatore all'interno dei canali (sia per premium che per normali) 
degli utenti. 

6.2. Non verranno mai inviati messaggi da parte dello sviluppatore agli utenti / gruppi dei bot Premium al momento 
dell’invio. 

6.3. Non verranno mai condivise informazioni, se non che per violazione delle condizioni sopra riportate, a terze parti. 

https://limits.tginfo.me/


6.3.1. Nel caso di sponsorizzazione all'interno della nostra applicazione, per l'acquirente del servizio sponsor, sarà 
possibile specificare allo sviluppatore come utilizzare i dati in suo possesso di modo da garantire pubblicità 

mirate. Ad esempio, potrà fornire diversi messaggi che verranno inviati in base alla lingua impostata dall'utente. 

6.3.2. Rispetto alle terze parti, i dati non saranno mai direttamente accessibili, non vi sarà modo di collegare uno 
specifico Utente ai suoi dati. La gestione è esclusiva da parte dell'Operatore. 



 

Prezzi del Servizio 

VERSIONI GRATUITE 

 Versione Normale 

 Massimo 5 Bot normali 

 Massimo 3 post / minuto per ogni bot 

 Massimo 10 post / minuto per utente 

 Massimo 75 Gruppi per ogni bot 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 Versione Prova 

 Massimo 1 Bot di prova 

 Massimo 4 post / minuto per ogni bot 

 Massimo 10 post / minuto per utente 

 Massimo 75 Gruppi per ogni bot 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 Versione Refferal 

 Massimo 3 Bot premium 

 Massimo 4 post / minuto per ogni bot 

 Massimo 10 post / minuto per utente 

 Gruppi illimitati per ogni bot 

Come funziona: 

-  Ogni invito ti garantisce 1 punto 

-  Ogni 40 punti avrai accesso ad un abbonamento 

-  Ogni abbonamento premium refferal ti dà accesso ad un bot premium 

-  Ogni abbonamento premium refferal ha la durata di 1 anno  

Cosa significa? 
- Leggi attentamente le TC al punto 3 

 



 

VERSIONI A PAGAMENTO 

 One Premium 

 Massimo 1 Bot 

 Massimo 4 post / minuto per ogni bot 

 Massimo 15 post / minuto per utente 

 Gruppi illimitati per ogni bot 

Prezzi: 

 1 Mese: 1€ 

 Annuale: 6€ 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 Premium Base 

 Massimo 5 Bot 

 Massimo 4 post / minuto per ogni bot 

 Massimo 15 post / minuto per utente 

 Gruppi illimitati per ogni bot 

Prezzi: 

 1 Mese: 1.5€ 

 Annuale: 15€ 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 Premium Pro 

 Massimo 10 Bot 

 Massimo 8 post / minuto per ogni bot 

 Massimo 70 post / minuto per utente 

 Gruppi illimitati per ogni bot 

Prezzi: 

 1 Mese: 2.5€ 

 Annuale: 22.5€ 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 Premium Illimitato 

 Illimitati Bot 

 Illimitati post / minuto per ogni bot 

 Illimitati post / minuto per utente 

 Gruppi illimitati per ogni bot 

Prezzi: 

 1 Mese: 5€ 

 Annuale: 45€ 



 

 Premium Custom 

Condizioni:  

 Avere 11 o più bot 

Funzionamento:  

 Pagamento di una tantum per numero di bot + tariffa per le fasce di post 

Prezzi dei Bot: 

 21€: Fino a 15 bot 

 26€ Fino a 20 bot 

 33€ Fino a 25 bot 

Prezzi fase Post: 

 5€: 4 post/minuto per bot; 15 post/minute per utente 

 8€: 4 post/minuto per bot; 30 post/minute per utente 

 10€: 8 post/minuto per bot; 30 post/minute per utente 

 12€: 8 post/minuto per bot; 60 post/minute per utente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


