CONDIZIONI GENEARALI DI VENDITA
“Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2022”
ACCETTAZIONE DEI TERMINI
1. Definizione e oggetto del contratto
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano ai contratti di vendita (di seguito “i contratti”) aventi per oggetto “biglietti da visita ecosostenibili,
incisi a laser, con logo personalizzato e possibile carica immagini, PDF, Green Pass, pagine social, dati personali ecc..” (di seguito i “Prodotti”), con
tecniche di comunicazione a distanza, attraverso il sito internet ITALIANO https://www.mynfcbusinesscard.com, oppure in alternativa quello INGLESE:
https://mynfcbusinesscard.com/en; SPAGNOLO: https://www.mynfcbusinesscard.com/es/; AUSTRIACO: https://mynfcbusinesscard.at/; FRANCESE:
https://mynfcbusinesscard.fr/; https://mynfcbusinesscard.de/; di volta in volta indicato dal Fornitore, nonché qualsiasi altra forma multimediale,
canale multimediale, sito Web mobile, software, hardware o applicazione mobile al sito correlata, collegata o altrimenti connessa ad esso
(collettivamente di seguito il “Sito”).
I contratti sono stipulati tra SVILUPPO PROGETTI Società Cooperativa (di seguito: “My NFC Business Card”, “noi”, “ci”, “nostro” o “il Fornitore”), con
sede legale in Viale Tricesimo 246/B – 33100 Udine (UD) - Italia e i Consumatori/Acquirenti/Clienti/Rivenditori, personalmente o per conto di un’entità
giuridica (di seguito “tu” o “il Cliente”), che desiderano acquistare i prodotti realizzati e/o commercializzati dal Fornitore.
Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito: “Condizioni Generali”) sono valide ed efficaci dal momento della loro pubblicazione sul sito e
finché non verranno modificate e/o integrate dal Fornitore. Eventuali modifiche e/o integrazioni alle Condizioni Generali saranno efficaci con
decorrenza immediata e si applicheranno alle vendite effettuate a decorrere dalla data di pubblicazione.
Il presente documento, pertanto, intende informare il Cliente delle norme e “condizioni generali di vendita dei prodotti” praticate dal Fornitore nel
mercato italiano ed estero e dei servizi ad essi collegati.
I contratti conclusi attraverso il Sito sono disciplinati dal diritto italiano e, in particolare, dal D. Lgs. 9 aprile 2003 nr. 70 (norme sul commercio
elettronico). Se il Cliente è un consumatore, ovvero una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale, il Contratto è altresì
regolato dalle norme previste dal D. Lgs. 6 settembre 2005 nr. 206, oltre che dagli artt. 1470 e ss. Del c.c.
Nello specifico, i Prodotti sono venduti al Cliente identificato dai dati inseriti all’atto della sua registrazione e contestuale invio dell’ordine in formato
elettronico, che determina la contestuale accettazione delle presenti Condizioni Generali. Le offerte di prodotti presenti sul Sito si rivolgono
esclusivamente a Clienti maggiorenni, per cui realizzando un Ordine attraverso il Sito, il Cliente garantisce di essere maggiorenne e di possedere la
capacità legale di stipulare contratti vincolanti.
Al Cliente è fatto divieto di inserire nomi falsi, e/o inventati, e/o di fantasia, nella procedura di registrazione di Ordine on-line e nelle ulteriori
comunicazioni correlate.
Accettando le presenti Condizioni Generali, inoltre, il Cliente esonera il Fornitore da ogni responsabilità derivante dall’emissione di documenti fiscali
errati a causa di errori relativi a dati forniti al momento della sua registrazione e dell’Ordine on-line, essendo il Cliente l’unico responsabile del loro
corretto inserimento.
2. – Modalità di acquisto
L’acquisto del Prodotto avviene attraverso il Sito, che per tale scopo
impiega la tecnologia di comunicazione a distanza “Internet”. Per
concludere il contratto di acquisto di uno o più Prodotti, il Cliente dovrà
compilare un modulo di registrazione dell’ordine in formato elettronico
via Internet, seguendo le relative istruzioni ivi predisposte, fornendo al
Fornitore, in ottemperanza alle leggi applicabili e disposizioni in materia
di protezione dei dati personali, tutti i dati e le informazioni necessarie
per consentire di dare esecuzione agli ordini inoltrati (di seguito:
“Ordine”).
Al Cliente verrà richiesto di fornire alcuni dettagli di registrazione, tra
cui un indirizzo e-mail o altre informazioni per registrarsi al Sito. A
seguito della registrazione, al Cliente verrà inviata una email per
impostare la sua password, che dovrà essere mantenuta riservata e della
quale sarà responsabile così come dell’uso del suo account. Il Fornitore
si riserva il diritto di rimuovere, reclamare, modificare o sospendere
qualsiasi identificatore selezionato dall’utente, qualora a sua esclusiva
discrezione verifichi che tale nome utente è inappropriato, osceno o
viola in altro modo le presenti Condizioni d’uso, così come in caso di
informazioni non vere, imprecise, non aggiornate o incomplete, così
come chiudere l’account e rifiutare qualsiasi uso del Sito (o parte di
esso).
A tal fine il Cliente dichiara e garantisce che: (a) tutte le informazioni di
registrazione inviate sono veritiere, accurate, aggiornate e complete; (b)
verrà mantenuta l’accuratezza di tali informazioni e tali informazioni
aggiornate; (c) l’utente dispone dell’autorità e della capacità giuridica
necessarie per sottoscrivere le presenti Condizioni Generali e accetta di
rispettarle; (d) non è un minore nella giurisdizione in cui risiede; (e)
non accederà al Sito attraverso mezzi automatizzati o non umani, sia
attraverso un bot, uno script o altro; (f) non utilizzerà il Sito per scopi
illegali o non autorizzati; (g) l’utilizzo del Sito non violerà alcuna legge o
regolamento ad esso applicabile.
Una volta ultimata la registrazione, il Cliente potrà selezionare uno o più
Prodotti da acquistare, inserendoli in un “carrello”virtuale, di cui potrà
sempre visualizzare il contenuto prima di procedere all’inoltro
dell’Ordine. Cliccando sul tasto “ORDINA ORA”, il Cliente darà avvio alla
procedura di inoltro dell’Ordine. Nella fase di formulazione dell’Ordine
e fino al suo effettivo inoltro il Cliente avrà, comunque, la possibilità di
rivedere i dati inseriti cliccando sul tasto “INDIETRO”, così da
individuare e correggere eventuali informazioni errate. Cliccando sul

tasto “ORDINA ORA”, al termine della procedura, il Cliente effettuerà
l’inoltro dell’Ordine nei confronti del Fornitore. Ogni Ordine inoltrato
secondo tali modalità dovrà intendersi, a tutti gli effetti, quale proposta
contrattuale da parte del Cliente. All’inoltro dell’Ordine da parte del
Cliente seguirà tempestivamente conferma da parte del Fornitore
riguardo al ricevimento dell’Ordine medesimo, tramite l’invio di una email sull’account di posta elettronica comunicato dal Cliente. Con l’invio
di tale e-mail, il Fornitore provvederà, altresì, a comunicare al Cliente se
l’Ordine possa essere accettato o meno. Il Fornitore avrà facoltà di
accettare o meno gli Ordini ricevuti senza che, in caso di mancata
accettazione, il Cliente possa avanzare diritti o pretese nei suoi confronti
ad alcun titolo. L’Ordine si intenderà, in ogni caso, accettato e
conseguentemente il Contratto concluso nel momento in cui il Cliente
riceverà, sul proprio indirizzo di posta elettronica, l’E-mail di Conferma
spedizione dell’ordine.
3. – Spedizione e consegna
La spedizione, salvo diversamente convenuto nel preventivo è a carico
del Fornitore ed è compresa nei costi del Prodotto. Nel caso di vendita
con consegna fuori dell’Italia, il costo a chi verrà addebitato, verrà
indicato di volta in volta.
In ogni caso la scelta dello spedizioniere sarà a cura del Fornitore che,
salvo diversamente stabilito, comunicherà al Cliente di volta in volta.
Se la conferma d’ordine del preventivo arriva entro le ore 12:00 la
spedizione partirà la mattina seguente e in Italia arriverà entro 48h,
mentre se arriva dopo le ore 12:00, partirà dopo 2 giorni lavorativi,
quindi per l’Italia la consegna sarà entro le 72h, nel caso di consegna
all’estero i tempi di consegna varieranno in base al paese di destinazione
e tale indicazione verrà indicata di volta.
I tempi di consegna decorrono dalla data di registrazione e dal
contestuale versamento effettuato dal Cliente a titolo di “acconto” e si
intende computato per giorni lavorativi. Il Fornitore non risponde per
ritardi di consegna dovuti a motivi di forza maggiore o comunque a
cause a lui non imputabili, o a cambiamenti imposti dallo spedizioniere
dei termini di consegna.
4. – Servizio digitale accessorio alla vendita del prodotto
Il Fornitore può concedere al Cliente oltre alla vendita del prodotto
fisico, il servizio di inserimento in via digitale dei suoi dati personali
attraverso la registrazione nel Sito, a titolo esemplificativo non
esaustivo:
Nome, Cognome, NickName e ruolo
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Info di Contatto
Social Media Links
Video da YouTube
Web Link
E-mail
Link Paypal Me
Upload File .PDF
Upload Foto Profilo
Upload Immagine Extra
Upload Logo Aziendale
Posizione Google Maps.
Qualsiasi Contributo trasmesso dal Cliente può essere trattato come non
confidenziale e non proprietario ed essere utilizzato dal Fornitore come
materiale promozionale. Il Cliente, quando crea o rende disponibile
qualsiasi Contributo, dichiara e garantisce che:
1.
La creazione, la distribuzione, la trasmissione, la
visualizzazione pubblica o l’esecuzione e l’accesso, il download o la copia
dei Contributi dell’utente non violano e non violeranno i diritti di
proprietà, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i diritti
d’autore, brevetti, marchi, segreti commerciali o morali di terzi.
2.
E’ il creatore e il proprietario di o ha le licenze, i diritti, i
consensi, le liberatorie e le autorizzazioni necessarie per utilizzare e
autorizzare il Fornitore, il Sito e altri utenti del Sito a utilizzare i
Contributi in qualsiasi modo contemplato dal Sito e dalle presenti
Condizioni Generali.
3.
Ha il consenso scritto, la liberatoria e/o il permesso di ogni
singola persona identificabile nei suoi Contributi di utilizzare il nome o
l’aspetto di ciascuna di tali persone individuali identificabili per
consentire l’inclusione e l’uso dei suoi Contributi in qualsiasi modo
contemplato dal Sito e dalle presenti Condizioni Generali.
4.
I suoi Contributi non sono falsi, imprecisi o fuorvianti.
5.
I suoi Contributi non sono pubblicità non richiesta o non
autorizzata, materiale promozionale, schemi piramidali, catene di
Sant’Antonio, spam, mailing di massa o altre forme di sollecitazione.
6.
I suoi Contributi non sono osceni, volgari, lascivi, sporchi,
violenti, molesti, calunniosi, calunniosi o altrimenti discutibili (come
determinato da noi).
7.
I suoi Contributi non ridicolizzano, deridono, denigrano,
intimidiscono o abusano di nessuno.
8.
I suoi Contributi non sostengono il rovesciamento violento di
alcun governo o incitano, incoraggiano o minacciano danni fisici contro
un altro.
9.
I suoi Contributi non violano alcuna legge, regolamento o
norma applicabile.
10.
I suoi Contributi non violano la privacy o i diritti di pubblicità
di terzi.
11.
I suoi Contributi non contengono materiale che solleciti
informazioni personali da chiunque abbia meno di 18 anni o sfrutti
persone di età inferiore ai 18 anni in modo sessuale o violento.
12.
I suoi Contributi non violano alcuna legge federale o statale in
materia di pornografia infantile, o altrimenti destinati a proteggere la
salute o il benessere dei minori;
13.
I suoi Contributi non includono commenti offensivi collegati a
razza, origine nazionale, genere, preferenze sessuali o handicap fisico.
14.
I suoi Contributi non violano in altro modo, o si collegano a
materiale che viola, alcuna disposizione delle presenti Condizioni d’uso
o qualsiasi legge o regolamento applicabile.
Qualsiasi utilizzo del Sito in violazione di quanto sopra, viola le presenti
Condizioni Generali e può comportare, tra le altre cose, la cessazione o
la sospensione dei diritti del Cliente di utilizzare il Sito.
Licenza di contributo:
Il Cliente, pubblicando i suoi Contributi su qualsiasi parte del Sito o
rendendo i Contributi accessibili al Sito collegando il suo account dal Sito
a uno qualsiasi dei suoi account di social network, concede
automaticamente, e dichiara e garantisce di avere il diritto di concedere
al Fornitore un diritto illimitato, irrevocabile, non esclusivo, trasferibile,
esente da royalty, diritto e licenza a pagamento, di ospitare, utilizzare,
copiare, riprodurre, divulgare, vendere, rivendere, pubblicare,
trasmettere, rinominare, archiviare, archiviare, memorizzare nella
cache, eseguire pubblicamente, visualizzare pubblicamente, modificare,
riformattare, tradurre, trasmettere, estrarre (in tutto o in parte) e
distribuire tali Contributi (inclusi, senza limitazione, la tua immagine e
voce) per qualsiasi scopo, commerciale, pubblicitario o altro, e per

preparare opere derivate di, o incorporare in altre opere, tali Contributi,
e concedere e autorizzare sublicenze di quanto sopra. L’uso e la
distribuzione possono avvenire in qualsiasi formato multimediale e
attraverso qualsiasi canale multimediale, che si applicherà a qualsiasi
forma, supporto o tecnologia ora nota o sviluppata in futuro.
Fermo quanto sopra riportato, il Cliente mantiene la piena proprietà di
tutti i propri Contributi e di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o
altro diritto di proprietà associato ai propri Contributi. Il fornitore
tuttavia, non è responsabile per eventuali dichiarazioni o dichiarazioni
dei Contributi forniti dal Cliente in qualsiasi area del Sito, che pertanto
resta l’unico responsabile che accetta espressamente di: (i) esonerare il
Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità e da qualsiasi azione legale
in merito ai tuoi Contributi e (ii) concedere al Fornitore il permesso di
rimuovere i Contributi se ritenuti in violazione delle presenti Condizioni
Generali.
Il Fornitore ha il diritto, a sua esclusiva e assoluta discrezione: (1) di
modificare, redigere o altrimenti modificare qualsiasi Contributo; (2) ricategorizzare eventuali Contributi per collocarli in luoghi più
appropriati sul Sito; e (3) di pre-vagrafare o eliminare qualsiasi
Contributo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, senza
preavviso.
Applicazioni mobili:
Se il Fornitore accede al Sito tramite un’applicazione mobile, il Fornitore
concede un diritto revocabile, non esclusivo, non trasferibile e limitato
di installare e utilizzare l’applicazione mobile su dispositivi elettronici
wireless di proprietà o controllati e di accedere e utilizzare
l’applicazione mobile su tali dispositivi rigorosamente in conformità con
i termini e le condizioni di questa licenza per applicazioni mobili
contenute nelle presenti Condizioni Generali. Il Cliente non deve: (1)
decompilare, decodificare, disassemblare, tentare di derivare il codice
sorgente o decrittografare l’applicazione; (2) apportare modifiche,
adattamenti, miglioramenti, miglioramenti, traduzioni o lavori derivati
dall’applicazione; (3) violare qualsiasi legge, norma o regolamento
applicabile in relazione all’accesso o all’utilizzo dell’applicazione; (4)
rimuovere, alterare o oscurare qualsiasi avviso di proprietà (incluso
qualsiasi avviso di copyright o marchio) pubblicato da noi o dai
licenziatari dell’applicazione; (5) utilizzare l’applicazione per qualsiasi
impresa generatrice di entrate, impresa commerciale o altro scopo per
il quale non è progettata o destinata; (6) rendere l’applicazione
disponibile su una rete o un altro ambiente che consenta l’accesso o
l’utilizzo da parte di più dispositivi o utenti contemporaneamente; (7)
utilizzare l’applicazione per creare un prodotto, un servizio o un
software che sia, direttamente o indirettamente, competitivo o in
qualsiasi modo sostitutivo dell’applicazione; (8) utilizzare l’applicazione
per inviare query automatizzate a qualsiasi sito Web o per inviare e-mail
commerciali non richieste; o (9) utilizzare qualsiasi informazione
proprietaria o una qualsiasi delle nostre interfacce o altra nostra
proprietà intellettuale nella progettazione, sviluppo, produzione, licenza
o distribuzione di applicazioni, accessori o dispositivi da utilizzare con
l’applicazione.
Dispositivi Apple e Android:
I seguenti termini si applicano quando il Fornitore utilizza
un’applicazione mobile ottenuta da Apple Store o Google Play (ciascuno
un “Distributore di app”) per accedere al Sito: (1) la licenza concessa al
Cliente per la l’applicazione mobile è limitata a una licenza non
trasferibile per utilizzare l’applicazione su un dispositivo che utilizza i
sistemi operativi Apple iOS o Android, a partire da quanto applicabile e
in conformità con le regole di utilizzo stabilite nei termini di servizio del
Distributore di app applicabile; (2) siamo responsabili della fornitura di
qualsiasi servizio di manutenzione e supporto in relazione
all’applicazione mobile come specificato nei termini e nelle condizioni di
questa licenza per applicazioni mobili contenuta nelle presenti
Condizioni Generali o come altrimenti richiesto dalla legge applicabile, e
il Cliente riconosce che ogni Distributore di app non ha alcun obbligo di
fornire servizi di manutenzione e supporto in relazione all’applicazione
mobile; (3) in caso di mancata conformità dell’applicazione mobile a
qualsiasi garanzia applicabile, è possibile informare il Distributore di
app applicabile e il Distributore di app, in conformità con i suoi termini
e politiche, può rimborsare il prezzo di acquisto, se del caso, pagato per
l’applicazione mobile e nella misura massima consentita dalla legge
applicabile, il Distributore dell’App non avrà alcun altro obbligo di
garanzia in relazione all’applicazione mobile; (4) il Cliente dichiara e
garantisce che (i) non si trova in un paese soggetto a un embargo del
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governo degli Stati Uniti o che è stato designato dal governo degli Stati
Uniti come paese “sostenitore del terrorismo” e (ii) non è elencato in
alcun elenco del governo degli Stati Uniti di parti vietate o soggette a
restrizioni; (5) è necessario rispettare i termini di contratto di terze
parti applicabili quando si utilizza l’applicazione mobile, ad esempio, se
si dispone di un’applicazione VoIP, non si deve violare il loro contratto
di servizio dati wireless quando si utilizza l’applicazione mobile; e (6) il
Cliente riconosce e accetta che i Distributori di app sono beneficiari terzi
dei termini e delle condizioni di questa licenza per applicazioni mobili
contenuti nelle presenti Condizioni d’uso e che ciascun Distributore di
app avrà il diritto (e si riterrà che abbia accettato il diritto) di far valere
i termini e le condizioni di questa licenza per applicazioni mobili
contenute nelle presenti Condizioni Generali nei confronti dell’utente in
qualità di beneficiario terzo della stessa.
Social media:
Come parte della funzionalità del Sito, è possibile collegare il proprio
account con account online che si hanno con fornitori di servizi di terze
parti (ciascuno di tali account, un “Account di terze parti”) fornendo le
informazioni di accesso all’account di terze parti attraverso il Sito; o (2)
consentire al Fornitore di accedere Account di terze parti, come
consentito dai termini e dalle condizioni applicabili che regolano
l’utilizzo di ciascun Account di terze parti. Il Cliente dichiara e garantisce
di avere il diritto di divulgare le informazioni di accesso del proprio
Account di terze parti a noi e/o di concederci l’accesso al proprio
Account di terze parti, senza violazione da parte dell’utente di nessuno
dei termini e delle condizioni che regolano l’utilizzo dell’Account di terze
parti applicabile e senza obbligare il Fornitore a pagare alcuna
commissione o renderlo soggetto a eventuali limitazioni di utilizzo
imposte dal Fornitore di servizi di terze parti dell’Account di terze parti.
Concedendo l’accesso a qualsiasi Account di terze parti, il Cliente
comprende che (1) il Fornitore può accedere, rendere disponibile e
archiviare (se applicabile) qualsiasi contenuto fornito e archiviato nel
proprio Account di terze parti (il “Contenuto di social network”) in modo
che sia disponibile su e attraverso il Sito tramite il proprio account,
inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali elenchi di
amici e (2) può inviare e ricevere dal proprio Account di terze parti
informazioni aggiuntive nella misura in cui l’utente vengono avvisati
quando il Cliente colleghi il suo account all’account di terze parti. A
seconda degli Account di terze parti scelti dal Cliente e soggetti alle
impostazioni sulla privacy impostate in tali Account di terze parti, le
informazioni di identificazione personale che il Cliente pubblica sui
propri Account di terze parti potrebbero essere disponibili su e
attraverso il proprio account sul Sito. Si prega di notare che se un
Account di terze parti o un servizio associato diventa non disponibile o
l’accesso a tale Account di terze parti viene interrotto dal fornitore di
servizi di terze parti, il Contenuto dei social network potrebbe non
essere più disponibile su e attraverso il Sito. Il Cliente avrà la possibilità
di disabilitare la connessione tra il suo account sul Sito e i suoi account
di terze parti in qualsiasi momento. SI PREGA DI NOTARE CHE IL
RAPPORTO DEL Cliente CON I FORNITORI DI SERVIZI DI TERZE PARTI
ASSOCIATI AGLI ACCOUNT DI TERZE PARTI È REGOLATO
ESCLUSIVAMENTE DAI CONTRATTI DEL CLIENTE CON TALI
FORNITORI DI SERVIZI DI TERZE PARTI. Il Fornitore non è responsabile
per alcun Contenuto di social network. Il Cliente riconosce e accetta che
il Fornitore possa accedere alla sua rubrica e-mail associata a un account
di terze parti e al tuo elenco di contatti memorizzato sul suo dispositivo
mobile o tablet esclusivamente allo scopo di identificare e informarti di
quei contatti che si sono anche registrati per utilizzare il Sito. Puo’
disattivare la connessione tra il Sito e il suo Account di terze parti
contattando il Fornitore utilizzando le informazioni di contatto riportate
di seguito o tramite le impostazioni del suo account (se applicabile). Il
Cliente cercherà di eliminare tutte le informazioni memorizzate sui
server del Fornitore ottenute tramite tale account di terze parti, ad
eccezione del nome utente e dell’immagine del profilo che vengono
associati al suo account.
Siti web e contenuti di terze parti:
Il Sito può contenere (o potrebbe essere inviato tramite il Sito)
collegamenti ad altri siti Web (“Siti Web di terze parti”) nonché articoli,
fotografie, testo, grafica, immagini, disegni, musica, suoni, video,
informazioni, applicazioni, software e altri contenuti o elementi
appartenenti o provenienti da terze parti (“Contenuti di terze parti”).
Siti WEB e contenuti di terze part:

Tali siti Web di terze parti e contenuti di terze parti non vengono
indagati, monitorati o controllati per verificarne l’accuratezza,
l’adeguatezza o la completezza da parte del Fornitore, che pertanto non
è responsabile per eventuali siti Web di terze parti a cui si accede tramite
il Sito o qualsiasi Contenuto di terze parti pubblicato, disponibile o
installato dal Sito, inclusi il contenuto, l’accuratezza, l’offensività, le
opinioni, l’affidabilità, le pratiche sulla privacy o altre politiche di o
contenute nei siti Web di terze parti o nei contenuti di terze parti.
L’inclusione, il collegamento o l’autorizzazione all’uso o all’installazione
di siti Web di terzi o di contenuti di terze parti non implica
l’approvazione o l’approvazione da parte del Fornitore. Se il Cliente
decide di lasciare il Sito e accedere ai Siti Web di Terze Parti o di
utilizzare o installare qualsiasi Contenuto di Terze Parti, lo fa a suo
rischio e pericolo e dovresti e le presenti Condizioni Generali non
varranno più. È necessario rivedere i termini e le politiche applicabili,
comprese le pratiche sulla privacy e sulla raccolta dei dati, di qualsiasi
sito Web a cui si naviga dal Sito o in relazione a qualsiasi applicazione
utilizzata o installata dal Sito. Qualsiasi acquisto effettuato tramite siti
Web di terze parti avverrà tramite altri siti Web e da altre società e il
Fornitore non si assume alcuna responsabilità in relazione a tali acquisti
che sono esclusivamente tra l’utente e la terza parte applicabile. Il
Cliente accetta e riconosce di mantenere indenne il Fornitore da
qualsiasi danno causato dal suo acquisto di tali prodotti o servizi, inoltre,
terrà indenne da eventuali perdite subite o danni causati in relazione o
derivanti in qualsiasi modo da qualsiasi Contenuto di terze parti o da
qualsiasi contatto con siti Web di terzi.
A tal fine, il Fornitore si riserva il diritto, ma non l’obbligo, di: (1)
monitorare il Sito per violazioni delle presenti Condizioni Generali; (2)
intraprendere le azioni legali appropriate contro chiunque violi la legge
o le presenti Condizioni Generali, incluso, senza limitazioni, la
segnalazione di tale utente alle autorità preposte all’applicazione della
legge; (3) rifiutare, limitare l’accesso, limitare la disponibilità o
disabilitare (nella misura tecnologicamente fattibile) uno qualsiasi dei
Contributi del Fornitore o parte di essi; (4) rimuovere dal Sito o
disabilitare in altro modo tutti i file e i contenuti che sono di dimensioni
eccessive o che sono in qualsiasi modo onerosi per i nostri sistemi; e (5)
gestire altrimenti il Sito in modo da proteggere i nostri diritti e proprietà
e facilitare il corretto funzionamento del Sito.
5. – Prezzi applicati e modalità di pagamento
Salvo diversa indicazione scritta, tutti i prezzi dei Prodotti e delle spese
di spedizione e consegna indicati nel Sito e nell’ordine sono da ritenersi
IVA inclusa ed espressi in Euro. La validità dei prezzi indicati è sempre e
solamente quella indicata dal Sito nel momento della trasmissione
dell’ordine. I prezzi dei Prodotti e delle spese di spedizione e consegna
possono comunque variare senza obbligo di preavviso.
Sono accettate le seguenti forme di pagamento:
PayPal
Carte di Credito
Carte di Debito
Il Cliente con l’acquisto dei Prodotti, accetta: (i) di fornire informazioni
aggiornate, complete e accurate sull’acquisto e sull’account per tutti gli
Acquisti effettuati tramite il Sito, (ii) la conservazione di tali
informazioni di pagamento, inclusi, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, tutte le informazioni sulla carta di debito e di credito fornite
in relazione a qualsiasi Acquisto e che non è richiesto alcun ulteriore
avviso o consenso per utilizzare le informazioni di pagamento da lui
fornite (iii) di essere vincolato dai termini e dalle condizioni e
dall’Informativa sulla privacy dei fornitori di servizi di terze parti per i
servizi di pagamento (ad esempio, accettazione delle carte, regolamento
del commerciante e servizi correlati). Accetta, inoltre, di aggiornare
tempestivamente le informazioni sull’account e sul pagamento, inclusi
indirizzo e-mail, metodo di pagamento e data di scadenza della carta di
pagamento, e con la presente acconsenti e autorizzi il Fornitore a
condividere tutte le informazioni e le istruzioni di pagamento fornite con
uno o più fornitori di servizi di terze parti in modo che possiamo
completare le tue transazioni e contattarti secondo necessità.
Il Sito prevede l’attivazione di abbonamenti a pagamento.
L’abbonamento inizierà nel momento in cui verrà seleziona il prodotto
e si rinnoverà automaticamente il primo giorno successivo alla fine del
periodo di abbonamento, fino alla risoluzione, in conformità con le
presenti Condizioni Generali. In tale caso il Cliente acconsente
all’addebito del metodo di pagamento su base ricorrente senza che
venga richiesta la previa approvazione per ogni addebito ricorrente, al
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prezzo corrente del Fornitore per tale abbonamento. Se il Cliente non
desidera che il suo account si rinnovi automaticamente o se desidera
modificare o terminare l’abbonamento, può annullare l’abbonamento
online prima della Data di inizio del rinnovo o può contattare il Fornitore
direttamente.
Il Fornitore si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi ordine effettuato
attraverso il Sito, così come limitare o annullare le quantità acquistate
per persona, per famiglia o per ordine. Queste restrizioni possono
includere ordini effettuati da o con lo stesso account cliente, lo stesso
metodo di pagamento e/o ordini che utilizzano lo stesso indirizzo di
fatturazione o spedizione, così come a suo insindacabile giudizio, nel
caso in cui gli ordino sembrano essere effettuati da rivenditori o
distributori e non da consumatori.
6. – Diritto di recesso
Se per qualunque ragione il Cliente non fosse soddisfatto dell’ordine, o
nello spiacevole caso in cui venissero recapitati prodotti non conformi a
quanto richiesto, ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005, il Cliente ha diritto di
recedere dal contratto senza alcuna penalità seguendo le istruzioni di
seguito riportate:
a) La richiesta di recesso può essere effettuata entro il termine di 30
giorni lavorativi dall’arrivo della merce (farà fede il tracking del corriere
con cui il Fornitore invia i prodotti all’indirizzo fornito dal cliente).
b) il Fornitore rimborserà il costo per intero dei prodotti restituiti dal
Cliente e dei costi di spedizione sostenuti. I prodotti devono essere: non
usati e non danneggiati, nonché accompagnati dai relativi cartellini e/o
etichette originali e dal relativo scontrino/nota di corrispettivo/fattura.
c) I resi saranno accettati solo se confermati dal Fornitore.
d) La restituzione dei beni deve essere effettuata entro 30 giorni dalla
data di compilazione del modulo di richiesta del recesso inviato via mail
all’indirizzo email support@mynfcbusinesscard.com
Farà fede la data di consegna dei prodotti presso il Fornitore. Eventuali
prodotti giunti dopo tale termine potrebbero non essere rimborsati.
e) I rimborsi verranno effettuati con la medesima modalità di
pagamento prevista per l’acquisto.
f) il Fornitore si impegnerà a rimborsare tempestivamente il Cliente
entro e non oltre 14 giorni dalla data di restituzione del prodotto.
g) Le spese di restituzione dei prodotti sono a carico del Cliente. Il cliente
è responsabile del bene o dei beni oggetto di recesso durante il periodo
della riconsegna per evenienze quali furti, danneggiamenti o
smarrimenti,
della stessa per la richiesta del maggior danno subito.
7. – Diritti di proprietà intellettuale
Salvo diversa indicazione, il Sito e tutto il codice sorgente, i database, le
funzionalità, le invenzioni, il software, i progetti di siti Web, audio, video,
testo, fotografie e grafica sul Sito (collettivamente, il “Contenuto”) e i
marchi, i marchi di servizio e i loghi in esso contenuti (i “Marchi”) e ogni
visual di immagine, sono di esclusiva proprietà intellettuale del
Fornitore o allo stesso dati in concessione e dallo stesso controllati,
pertanto protetti dalle leggi sul copyright e sui marchi e dalle normative
sui diritti di proprietà intellettuale e dalle leggi sulla concorrenza sleale
europee, giurisdizioni straniere e convenzioni internazionali. Il
Contenuto e i Marchi sono forniti sul Sito “COSÌ COME SONO” solo per
informazione e uso personale. Ad eccezione di quanto espressamente
previsto nelle presenti Condizioni Generali, nessuna parte del Sito e
nessun Contenuto o Marchio può essere utilizzato, copiato, riprodotto,
aggregato,
ripubblicato,
caricato,
pubblicato,
visualizzato
pubblicamente, codificato, tradotto, trasmesso, distribuito, venduto,
concesso in licenza o altrimenti sfruttato per qualsiasi scopo
commerciale, senza la previa autorizzazione scritta del Fornitore.
Nessun diritto, titolo o interesse in o per il Sito o qualsiasi Contenuto
viene trasferito al Cliente e tutti i diritti non espressamente concessi
previsti nel presente documento sono espressamente riservati al
Fornitore.
A condizione che il cliente sia idoneo a utilizzare il Sito, gli viene
concessa una licenza limitata, personale, non commerciale, non
trasferibile, non cedibile in sublicenza, revocabile, non esclusiva per
accedere e utilizzare il Sito in forma di codice oggetto per lo scopo
previsto.
In caso di violazione di una qualsiasi delle restrizioni di cui sopra, il
diritto di utilizzare il Sito cesserà immediatamente e il Cliente, a
discrezione del Fornitore dovrà restituire o distruggere qualsiasi copia
dei materiali che realizzati.
8. – Garanzia

Il Fornitore è responsabile per qualsiasi difetto dei prodotti, ivi inclusa
la non conformità degli articoli ai prodotti ordinati, ai sensi di quanto
disposto dalla normativa italiana.
In caso di mancata conformità, il Cliente che ha stipulato il contratto avrà
diritto ad ottenere il ripristino della conformità dei prodotti senza spese,
mediante riparazione o sostituzione, ovvero di ottenere un’appropriata
riduzione di prezzo, ovvero la risoluzione del contratto relativamente ai
beni contestati e la conseguente restituzione del prezzo. Tutti i costi di
restituzione per prodotti difettosi saranno sostenuti dal Fornitore. Si
specifica che essendo i prodotti di tecnologia in fase costante di ricerca
e sviluppo, le immagini presenti nelle schede in catalogo hanno scopo
puramente illustrativo e non sono da considerarsi vincolanti ai fini
contrattuali. Il Fornitore si riserva il diritto di distribuire al Cliente
prodotti con variazioni ma dalle prestazioni analoghe o superiori.
Nonostante il Fornitore faccia ogni sforzo per visualizzare nel modo più
accurato possibile i colori, le caratteristiche, le specifiche e i dettagli dei
prodotti disponibili per la vendita sul Sito, tuttavia, non garantisce che i
colori, le caratteristiche, le specifiche e i dettagli dei Prodotti siano
accurati, completi, affidabili, aggiornati o privi di altri errori e che il
display elettronico dell’utente potrebbe non riflettere accuratamente i
colori e i dettagli effettivi dei Prodotti.
Tutti i Prodotti sono soggetti a disponibilità e il Fornitore non garantisce
che gli articoli siano sempre disponibili, pertanto, si riserva il diritto di
interrompere la vendita del Prodotto in qualsiasi momento e per
qualsiasi motivo. I prezzi di tutti i Prodotti sono soggetti a modifiche.
Il Fornitore garantisce che i Prodotti rispettino le caratteristiche
publicizzate, in conformità con le loro specifiche scritte, tranne nei casi
in cui qualsiasi non conformità derivi da (a) normale usura; (b) dal
mancato rispetto dei presenti Termini (la “Garanzia limitata”). La
presente Garanzia Limitata entrerà in vigore in relazione a qualsiasi
Prodotto a partire dalla data di acquisto di tale Prodotto e fino a: (a) la
data che è ventiquattro (24) mesi dopo la data di acquisto di tale
Prodotto; (b) la violazione o la violazione di qualsiasi obbligo o
restrizione ai sensi dei presenti Termini; (c) lo smontaggio o la modifica
di qualsiasi Prodotto senza il previo consenso scritto del Fornitore. La
Garanzia Limitata esclude i danni derivanti da abusi, incidenti,
modifiche, riparazioni non autorizzate o altre cause che non siano
riconducibili a difetti nei materiali e nella lavorazione.
Se si verifica un difetto durante il Periodo di Garanzia, il Fornitore, a sua
discrezione: (a) riparerà il prodotto senza costi aggiuntivi per l’utente; o
(b) scambierà il Prodotto con un Nuovo Prodotto o con un Prodotto
usato di funzionalità equivalente; o (c) rimborserà il prezzo di acquisto
originale, nella misura massima consentita dalla legge.
Il Fornitore non garantisce, dichiara o si impegna a riparare o sostituire
qualsiasi Prodotto ai sensi della Garanzia Limitata senza rischi o perdita
di informazioni o dati memorizzati in relazione al Prodotto, pertanto, in
nessun caso il Fornitore sarà responsabile per perdite o danni causati da
fattori al di fuori del ragionevole controllo da parte del Fornitore.
Per ottenere il servizio di garanzia, il Cliente dovrà contattare il
Fornitore alla seguente email support@mynfcbusinesscard.com in
qualsiasi momento durante il Periodo di garanzia. Potrebbe essere
richiesta una prova di acquisto per verificare l’idoneità. Tutti i reclami
presentati ai sensi della Garanzia limitata saranno regolati dai termini
stabiliti nella presente Sezione.
9. – Protezione e trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di
“protezione e trattamento dei dati personali”, il Cliente, con la
sottoscrizione del contratto, acconsente all’inserimento dei propri dati
personali nelle banche dati tenute dal Fornitore ed al loro trattamento.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza degli specifici diritti che, in
relazione al trattamento di tali dati, le derivano dall’art. 15 GDPR e
seguenti del predetto regolamento.
Titolare del trattamento è il Fornitore per quanto disposto dalla citata
Legge.
10. – Limite temporale delle condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto hanno validità anche in caso di
disdetta
successiva
da
parte
del
Cliente
oppure
di
sospensione/interruzione dei servizi, fino a che è vigente uno specifico
rapporto contrattuale tra le Parti e, in via principale, fino ad integrale
pagamento, se ancora esistente, delle somme spettanti al Fornitore.
11. – FORO COMPETENTE
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Nel caso di controversie che non siano risolvibili in via amichevole e
secondo equità, il Foro competente esclusivo è quello di Udine (UD)
Italia.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 Codice Civile, il Cliente
dichiara di avere letto con attenzione e di approvare specificamente le
pattuizioni contenute nelle Condizioni Generali e specificatamente:
art. 1 (Definizione e Oggetto del contratto)
art. 2 (Modalità di acquisto)
art. 3 (Spedizione e Consegna)
art. 4 (Servizio digitale accessorio alla vendita del prodotto)
art. 5 (Prezzi applicati e Modalità di pagamento)
art. 6 (Diritto di recesso)
art. 7 (Diritti di Proprietà Intellettuale)
art. 8 (Garanzia)
art. 9 (Protezione e trattamento dei dati)
art. 10 (Limite temporale delle condizioni generali di contratto)
art. 11 (Foro competente)
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