Condizioni generali di vendita e utilizzo
LexDo.it srl, con sede in Milano, Via E. Chiesa 6, C.F. e P.IVA 09021520961, REA
n.
MI
2064599,
capitale
sociale
€
100.000,
indirizzo
email trovacontratto@lexdo.it e PEC lexdoit@pec.it, nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore, (qui di seguito indicato come il “Venditore”)
Premesso che
il Venditore gestisce il sito http://www.trovacontratto.com (d'ora in avanti "Sito"),
destinato a transazioni commerciali di formule contrattuali e contratti
personalizzati;
sul Sito si realizza l'incontro tra domanda e offerta dei prodotti e servizi indicati al
punto c) dell'art. 1 ed è possibile concludere contratti di compravendita on line;
con l'espressione "Condizioni generali di vendita e utilizzo", s'intende il contratto di
compravendita relativo ai beni del Venditore stipulato tra questi e l'Acquirente
nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal Venditore;
per tale contratto, sarà impiegata la tecnologia di comunicazione a distanza
attraverso la rete Internet;
l'acquisto all'interno del Sito da parte degli acquirenti è regolato dalle presenti
Condizioni generali di vendita e utilizzo;
tutti i contratti saranno conclusi direttamente attraverso l'accesso da parte
dell'Acquirente al Sito corrispondente all'indirizzo http://www.trovacontratto.com,
seguendo le procedure indicate per accedere all'area del Sito stesso dedicata alla
negoziazione on line;
il dominio, il marchio e il logo relativi al Sito sono di esclusiva titolarità del
Venditore;
i contenuti, i post, le formule contrattuali sono coperte dal diritto d’autore;
nella stesura delle presenti Condizioni si sono utilizzati termini di uso comune
nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e che, nel caso di eventuali
divergenze sulla loro interpretazione o sul loro significato si terrà presente quanto
contenuto nelle principali pubblicazioni della letteratura specializzata in materia;
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
1.
Definizioni
1.1 Nelle presenti Condizioni generali di vendita e utilizzo i seguenti termini hanno il
significato qui di seguito specificato:
a) per "contratto di vendita on line" si intende il contratto a distanza stipulato
tra un Venditore ed un Acquirente consumatore finale, attraverso un sistema
di vendita on line organizzato dal Venditore;
b) l'espressione "Venditore" si riferisce a LexDo.it srl, con sede in Milano,
Via E. Chiesa 6, C.F. e P.IVA 09021520961, REA n. MI 2064599 che
provvede alla gestione del Sito, vendendo direttamente agli utenti
(Acquirenti) i prodotti indicati al punto che segue;
c)
l'espressione "Prodotti" si riferisce ai servizi erogati dal Sito e ai beni digitali

d)

e)

f)
g)

h)

presenti nei cataloghi elettronici del Sito, i cui diritti di proprietà intellettuale e
industriale appartengono esclusivamente al Venditore e sono concessi
all’Acquirente in licenza limitata in base al presente Contratto;
l'espressione "Acquirente" si riferisce al consumatore finale-cliente che è
autorizzato ad operare sul Sito al fine di acquistare i prodotti, secondo le
modalità indicate nelle presenti condizioni generali;
per "Consumatore" s'intende la persona fisica che acquista beni e servizi
per scopi non riferibili, né direttamente, né mediatamente, all'attività
professionale eventualmente svolta;
l'espressione "Parti" si riferisce al Venditore e all'Acquirente congiuntamente
intesi;
l'espressione "Sito" si riferisce al Sito internet corrispondente all'indirizzo
http://www.trovacontratto.com tramite il quale è possibile effettuare acquisti
on line;
il termine "Corrispettivo" si riferisce al prezzo di vendita di ciascun prodotto.

2.
Oggetto del contratto
2.1 Le presenti condizioni generali, che vengono messe nella disponibilità
dell'Acquirente per la riproduzione e conservazione ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 70, hanno per oggetto l'acquisto di Prodotti, effettuato a distanza e
per mezzo di rete telematica, tramite il Sito http://www.trovacontratto.com di cui il
Venditore è titolare.
2.2 Con il presente contratto, rispettivamente, il Venditore vende e l'Acquirente
acquista a distanza i Prodotti di seguito indicati.
2.3 I Prodotti oggetto del presente contratto sono quelli scelti dall'Acquirente e inseriti
nel carrello virtuale, seguendo le procedure di acquisto on line indicate nel Sito.
2.4 I Prodotti di cui al punto precedente sono illustrati nelle pagine web del Sito del
Venditore.
2.5 Il Venditore si impegna a fornire tutti i Prodotti successivamente indicati dietro il
pagamento di un corrispettivo di cui all'art. 4 del presente contratto.
3.
Accettazione delle condizioni di vendita
3.1 Le presenti condizioni generali sono valide dal giorno di conclusione del presente
contratto e potranno essere aggiornate, integrate o modificate in qualsiasi
momento dal Venditore, il quale provvederà a darne comunicazione tramite le
pagine del Sito e tali aggiornamenti/modifiche e/o integrazioni avranno efficacia
per i futuri acquisti.
3.2 Tutti gli ordini di acquisto saranno inoltrati dall'Acquirente al Venditore attraverso il
completamento della procedura di acquisto indicata.
3.3 Le presenti condizioni generali di vendita e utilizzo devono essere esaminate e
salvate dall'Acquirente, prima del completamento della procedura di acquisto.
L'inoltro della conferma d'ordine d'acquisto, pertanto, implica totale conoscenza
delle stesse e loro integrale accettazione.
3.4 L'Acquirente, inviando telematicamente la conferma del proprio ordine d'acquisto,

accetta incondizionatamente e si obbliga ad osservare, nei suoi rapporti con il
Venditore le condizioni generali e di pagamento di seguito illustrate, dichiarando
di aver preso visione ed accettando tutte le indicazioni da lui fornite ai sensi delle
norme sopra richiamate, prendendo altresì atto che il Venditore non si ritiene
vincolato a condizioni diverse se non preventivamente concordate per iscritto.
3.5 Le operazioni di vendita sono regolate per il consumatore dalle disposizioni di cui
al D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, mentre la tutela della riservatezza è sottoposta
alla disciplina del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed
integrazioni.
3.6 L'accettazione delle condizioni di vendita va manifestata tramite l'esatta
compilazione di tutte le sezioni del form elettronico, seguendo le istruzioni e
selezionando e, quindi, accettando le caselle con la dicitura ACCETTA LE
CONDIZIONI DI VENDITA E UTILIZZO e INFORMATIVA PRIVACY.
4.
Modalità d'acquisto, prezzi di vendita e pagamenti
4.1 I prezzi di vendita presenti sul Sito sono espressi in euro e comprensivi di IVA e di
ogni altra imposta e costituiscono per il consumatore offerta al pubblico.
4.2 Il prezzo del prodotto indicato sul Sito ha valore definitivo.
4.3 Il ricevimento dell'ordine impegna immediatamente il Venditore che sarà obbligato
ai sensi e per gli effetti delle presenti condizioni di vendita.
4.4 L'Acquirente dichiara espressamente di compiere l'acquisto per fini estranei
all'attività commerciale o professionale eventualmente esercitata.
4.5 Il Venditore accetta solo i pagamenti effettuati nelle forme indicate sul Sito. Nel
caso di pagamenti a mezzo PayPal o carta di credito, la gestione e la chiusura
della transazione avviene direttamente sul server del provider di PayPal. Questo
strumento di pagamento permette al titolare della carta di credito di fornire i propri
dati sensibili (numero di carta, scadenza, nome, ecc.) direttamente a PayPal, e
non al Venditore o al service provider che gestisce il Sito. Il Venditore non è
responsabile dell'operato dei terzi che, in qualità di ausiliari autonomi,
intervengono nella gestione o effettuazione delle operazioni di pagamento tramite
il Sito.
PayPal non condivide mai i dati finanziari tra Acquirente e Venditore. Tutte le
informazioni relative ai pagamenti - compresi i dati personali e i dati della carta di
credito - sono protette attraverso un avanzato sistema di trasmissione di dati
crittografato mediante certificato SSL (Secure Socket Layer) e non sono pertanto
intercettabili da soggetti esterni.
In nessun caso il Sito verrà a conoscenza del numero di carta di credito, né tratterà
o conserverà i dati sui sistemi del Venditore.
Ad ogni transazione eseguita verrà inviata una e-mail di conferma da PayPal
all'indirizzo compilato nel form. L'importo dell'ordine viene addebitato sulla carta di
credito o prepagata o sul conto PayPal dell’Acquirente.
5.
Conclusione del contratto
5.1 Il Contratto stipulato tramite il Sito si intende concluso nel momento in cui

l'Acquirente riceve, via e-mail, la formale conferma dell'ordine di cui all'art. 4.3,
attraverso la quale il Venditore accetta l'ordine inviato dall'Acquirente e lo informa
di poter procedere all'evasione dello stesso.
5.2 Fino a quando l'Acquirente non abbia ricevuto l'e-mail di conferma di cui al punto
precedente, ha facoltà di procedere alla cancellazione dell'ordine tramite invio di
e-mail all'indirizzo del Venditore trovacontratto@lexdo.it, come meglio specificato
all’art. 11.
6.
Limitazione della responsabilità
6.1 Il Sito non fornisce consulenza legale. Le informazioni presenti nel Sito sono offerte
puramente e semplicemente per scopi informativi e divulgativi e non sono intese
al fine di generare o promuovere un rapporto tra professionista e cliente, così come
non debbono essere intese come parere legale.
6.2 Il Sito fornisce modulistica legale “fai da te”, fornita sulla base di “come si trova” e
con nessuna garanzia di idoneità per un particolare scopo o titolo. Il Venditore non
garantisce che i Prodotti, i contenuti o qualsiasi informazione forniti attraverso il
Sito siano precisi, affidabili, corretti o applicabili alle necessità dell’Acquirente.
L’Acquirente pertanto si asterrà dall’utilizzarli come se i Prodotti fossero stati
ottenuti a seguito di consulenze legali e/o professionali. L’Acquirente, infatti,
riconosce e prende atto che il Venditore suggerisce, al fine di utilizzare i Prodotti
nel modo più consapevole, corretto e conforme alle proprie esigenze, di rivolgersi
al proprio legale o professionista di fiducia per una rilettura e/o una revisione dei
contenuti.
6.3 Il Venditore impegna i migliori sforzi per fornire informazioni utili, accurate e
tempestive. Di conseguenza, il Venditore cerca di fornire informazioni e materiali
accurati sul Sito ma non si assume alcuna responsabilità per la loro correttezza e
completezza. Tuttavia, il Venditore non si impegna ad aggiornare le informazioni,
i contenuti e i Prodotti presenti sul Sito, i quali potrebbero risultare obsoleti.
6.4 Il Venditore in qualsiasi momento e senza preavviso ha facoltà di modificare le
presenti disposizioni nonché i contenuti, i Prodotti e qualsiasi informazione
presente sul Sito.
6.5 Il Venditore, i suoi funzionari, direttori, dipendenti, collaboratori, agenti, distributori,
partner o affiliati non assumono alcuna responsabilità per comportamenti che
l’Acquirente dovesse intraprendere, secondo le informazioni contenute nel Sito, di
propria iniziativa senza essersi rivolto ad un professionista del settore.
6.6 L’Acquirente accetta che il Venditore, i suoi funzionari, direttori, dipendenti,
collaboratori, agenti, distributori, partner o affiliati non siano in alcun caso
responsabili per qualsiasi tipo di danno diretto, indiretto, specifico, consequenziale,
inclusi, senza intento limitativo, danni per perdita di profitti o di avviamento, per
interruzione di affari, o altre perdite sia economiche che intangibili, che possano
risultare:
dall’utilizzo o dall’impossibilità di usare il Sito, i contenuti, i Prodotti;
dai costi per ottenere beni o servizi sostitutivi;
da accessi non autorizzati od alterazioni alle trasmissioni di dati
dell’Acquirente;

-

da messaggi o condotte tenute da terzi nel Sito;
da errori o malfunzionamenti del Sito e da qualsiasi altro problema relativo al
Sito, ai contenuti, ai Prodotti;
dall’aver erroneamente inteso che i contenuti e i Prodotti costituiscono o
sostituiscono consulenze legali o pareri professionali in genere e dalle
conseguenze dell’utilizzo dei Prodotti nell’erroneo convincimento che
precede.
6.7 L’Acquirente accetta che il massimo risarcimento al quale, subordinatamente al
riconoscimento della responsabilità del Venditore da parte della stessa o
contenuto in una sentenza definitiva passata in giudicato, consiste nel medesimo
prezzo pagato per ottenere il Prodotto o servizio in questione.
7.
Esclusione della garanzia
7.1 Il Sito, i contenuti, i Prodotti sono forniti “così come sono” e “come disponibili” e il
Venditore non presta alcuna dichiarazione o garanzia, né implicita, né esplicita in
relazione ai Prodotti (incluse garanzie di qualità, funzionamento, non violazione di
diritti di terzi, commerciabilità, idoneità a scopi particolari), né vi potranno essere
garanzie sorte in forza di pratiche o usi commerciali o contrattuali.
In particolare, il Venditore non garantisce che:
(i)
i Prodotti saranno sempre disponibili, accessibili, esenti da interruzioni,
tempestivi, sicuri, accurati, aggiornati, completi, privi di errori o omissioni,
privi di inesattezze, né che gli stessi opereranno senza perdite di dati;
(ii) i Prodotti daranno soddisfazione alle richieste dell’Acquirente e
corrisponderanno esattamente alle sue esigenze;
(iii) i risultati ottenuti attraverso l’utilizzo dei Prodotti saranno accurati e attendibili;
(iv) i Prodotti consentiranno il raggiungimento di obiettivi, risultati e/o traguardi in
qualunque modo intesi, economici e/o personali, riferibili alla sfera
dell’Acquirente o di terzi;
(v) vi sia alcuna connessione o trasmissione Internet.
7.2 Il Venditore, in nessun caso, potrà essere ritenuto responsabile dei danni
consequenziali, incidentali, indiretti o di ogni altro danno di qualsiasi tipo, non
limitatamente ma compresi anche i danni dovuti a un mancato profitto economico,
all’interruzione dell’attività d’impresa, all’arresto di computer, al danneggiamento
di hardware o software, alla perdita di informazioni o dati, o ogni altro danno, subiti
dall’Acquirente in connessione con l’uso, o l’incapacità di utilizzo del Sito, dei
Prodotti, anche nel caso in cui il Venditore fosse stato avvisato circa la possibilità
del verificarsi di tali danni.
7.3 L’Acquirente sarà l’unico responsabile per qualsiasi perdita di dati o danno al
proprio computer che possa derivare da qualsiasi materiale scaricato od altrimenti
ottenuto mediante l’utilizzo del Sito, dei suoi contenuti e/o dei Prodotti, il cui utilizzo
avviene ad esclusiva discrezione e rischio dell’Acquirente. Pertanto, l’Acquirente
riconosce ed accetta che incomberà su di lui, nella misura massima consentita
dalla legge, l’intero rischio derivante dall’uso del Sito, dei contenuti e/o dei Prodotti.
L’Acquirente si assume la piena responsabilità per l’utilizzo del Sito e dei siti
collegati. Nel caso in cui l’Acquirente non sia soddisfatto del Sito o dei relativi

contenuti, avrà come unico rimedio la cessazione dell’utilizzo del Sito. La presente
clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente, né di escludere la responsabilità per i
casi nei quali essa non possa essere esclusa ai sensi della normativa vigente.
8.
Obblighi dell'Acquirente
8.1 L'Acquirente si impegna e si obbliga, una volta conclusa la procedura d'acquisto,
a provvedere alla stampa ed alla conservazione delle presenti condizioni generali,
che, peraltro, avrà già visionato ed accettato in quanto passaggio obbligato
nell'acquisto, nonché delle specifiche del prodotto oggetto dell'acquisto, e ciò al
fine di soddisfare integralmente la condizione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n.
206.
8.2 È fatto severo divieto all'Acquirente di inserire dati falsi, e/o inventati, e/o di
fantasia, nella procedura di registrazione attraverso l'apposito form elettronico; i
dati anagrafici e la e-mail devono essere esclusivamente i propri reali dati personali
e non di terze persone, oppure di fantasia. L'Acquirente si assume, pertanto, la
piena responsabilità circa l'esattezza e la veridicità dei dati immessi nel form
elettronico di registrazione, finalizzati a completare la procedura di acquisto dei
prodotti.
8.3 È espressamente vietato inserire dati di terze persone. Il Venditore si riserva di
perseguire legalmente ogni violazione ed abuso, nell'interesse e per la tutela dei
consumatori tutti.
8.4 L'Acquirente manleva il Venditore da ogni responsabilità derivante dall'emissione
di documenti fiscali errati a causa di errori relativi ai dati forniti dall'Acquirente,
essendone quest'ultimo l'unico responsabile del corretto inserimento.
9.
Diritti di proprietà intellettuale ed industriale
9.1 Tutti i Prodotti e i contenuti presenti sul Sito appartengono al Venditore o sono
nella sua disponibilità e sono protetti dalle leggi in materia di diritto d’autore,
brevetti e marchi, proprietà intellettuale ed industriale e concorrenza sleale. Tranne
nei casi espressamente disposti dalle presenti Condizioni Generali o dalle altre
condizioni pubblicate sul Sito è vietato, in tutto o in parte, copiare, riprodurre,
ripubblicare, caricare, pubblicare, visualizzare pubblicamente, codificare, tradurre,
trasmettere o distribuire qualsiasi parte del Sito e dei relativi contenuti su
qualsivoglia computer, server, sito web o altro mezzo destinato alla pubblicazione,
alla distribuzione o a qualsiasi finalità commerciale e non senza previo consenso
scritto da parte del Venditore.
9.2 Il presente Contratto fornisce all’Acquirente una licenza limitata, non esclusiva,
personale, non sub-licenziabile e non trasferibile di accedere al servizio e di
scaricare e utilizzare i Prodotti. Il Venditore e l’Autore dei Prodotti, si riservano ogni
diritto, titolo ed interesse su ogni copyright, brevetto, nome commerciale, marchio,
marchio di servizio od altri diritti di proprietà industriale od intellettuale relativi al
Sito, ai Prodotti e ai contenuti. Tutti i diritti non specificatamente concessi nel
presente Contratto si intendono espressamente riservati al Venditore e all’Autore.
9.3 “Trova Contratto” e qualsiasi logo associato costituiscono marchi e nomi

commerciali di cui il Venditore è titolare e si intendono espressamente riservati al
Venditore. Qualsiasi altro marchio o nome commerciale e/o qualsiasi altro
materiale visibile nel Sito sono proprietà dei rispettivi titolari.
9.4 L’Acquirente si obbliga a:
(i)
non mettere in discussione o intentare qualsiasi azione contro la validità degli
Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale del Venditore, o contro la validità
dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale di qualsiasi Autore od altro
licenziante;
(ii) non riprodurre o utilizzare (o autorizzare la riproduzione o l’uso) alcuno degli
Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale o dei Marchi in qualsiasi modo
non espressamente autorizzato per iscritto dal Venditore;
(iii) fare riferimento alla presente licenza (in modo appropriato a seconda del
mezzo utilizzato e in ogni caso in conformità a quanto consentito nel Sito), su
tutte le copie dei Prodotti presentati, pubblicati, o in altro modo diffusi o resi
accessibili al pubblico;
(iv) riconoscere espressamente i diritti del Venditore e/o dell’Autore su ogni
Prodotto, in modo appropriato a seconda del mezzo utilizzato;
(v) mantenere intatta qualsiasi comunicazione riferita alla presente licenza e ai
diritti del Venditore e/o dell’Autore, che il Venditore abbia specificato essere
associate a ciascuno dei Prodotti.
10. Uso del Sito da parte dell’Acquirente
10.1 L’Acquirente potrà utilizzare il Servizio ed i Prodotti disponibili sul Sito per il
download, sempre che:
1) siano stati ottenuti nei termini ed alle condizioni indicate sul Sito;
2) non rimuova alcuna notifica di proprietà dalle copie di tali documenti, ove
esistenti;
3) si astenga dal copiare o pubblicare le informazioni su qualsiasi computer in
rete;
4) non rilasci alcun tipo di dichiarazione o garanzia aggiuntiva relativamente a
tale Servizio o Prodotti.
10.2 L’Acquirente dichiara e garantisce: (a) di possedere il potere e la capacità di
vincolarsi al presente Contratto e di adempiere ai termini ed alle condizioni dello
stesso, (b) che accederà al Sito e userà il Servizio e i Prodotti esclusivamente per
fini leciti, in conformità al presente Contratto e ad ogni normativa o regolamento
applicabile, e (c) che fornirà, ove richiesti, e manterrà i propri dati di registrazione
veritieri, accurati, aggiornati e completi, come richiesto dal Venditore.
10.3 Il Venditore potrà monitorare la registrazione e/o l’accesso al Sito da parte
dell’Acquirente, come pure il suo utilizzo del Servizio e/o dei Prodotti. Ogni attività
sospetta, come attività di scaricamento o di login anormali, potranno dar luogo
all’automatica sospensione o cessazione della registrazione dell’Acquirente.
10.4 L’Acquirente accetta di non utilizzare alcun tipo di dispositivo o software per
interferire o tentare di interferire con il corretto funzionamento del Sito o di qualsiasi
transazione condotta sullo stesso, nonché con l’utilizzo del Sito da parte di terzi.
In particolare, ma senza intento limitativo, l’Acquirente non potrà:
(i)
commercializzare, distribuire, donare, cedere, trasferire, vendere, sublicenziare, né in qualsiasi altro modo trasferire o concedere diritti sui contenuti

10.5

10.6

10.7

10.8

a chiunque, eccetto ove espressamente consentito nel Sito o previa
autorizzazione scritta del Venditore;
(ii) modificare, permettere od autorizzare la modifica dei contenuti e/o creare o
permettere od autorizzare la creazione di opere derivate, la traduzione, il
reverse engineering, la decompilazione, il disassemblaggio o l’hacking di uno
qualsiasi dei contenuti;
(iii) esportare o riesportare i contenuti in violazione di qualsiasi legge applicabile
sull’esportazione;
(iv) utilizzare il Sito, od i contenuti in qualsiasi modo che possa violare
qualsivoglia legge, regolamento o normativa applicabile;
(v) accedere al Sito, al Servizio o a uno qualsiasi dei contenuti, od utilizzare gli
stessi, per creare, sviluppare, trasmettere o conservare opere, materiali od
informazioni che: (a) violino diritti di proprietà intellettuale di terze parti od altri
diritti di proprietà, (b) siano offensivi, diffamatori, dannosi od osceni, o (c)
interferiscano o siano di ostacolo al normale funzionamento dell’utilizzo del
Sito da parte di altre persone.
I contenuti presenti nel Sito e i Prodotti non potranno in alcun caso essere utilizzati
in connessione con qualsiasi materiale che sia pornografico, diffamatorio, osceno,
fraudolento, calunnioso, illecito, immorale od illegale, o che possa causare
discredito al buon nome ed alla reputazione del Sito e/o del Venditore. Il Venditore
potrà monitorare la registrazione e/o l’accesso al Sito da parte dell’Acquirente,
come pure il suo utilizzo dei Prodotti e il Servizio ivi offerto e/o dei contenuti. Ogni
attività sospetta, come attività di scaricamento o di login anormali, potranno dar
luogo all’automatica sospensione del Servizio o cessazione della registrazione
dell’Acquirente.
In caso di conflitti tra le presenti Condizioni Generali e gli eventuali diversi termini
applicabili a una parte specifica del Sito o a qualsiasi servizio o prodotto offerto sul
o attraverso il Sito, i termini in questione regoleranno l’utilizzo di tale parte del Sito
o del servizio o Prodotto specifico. Gli eventuali obblighi del Venditore in relazione
ai propri Prodotti e servizi sono regolati esclusivamente dai contratti in base ai quali
tali Prodotti e servizi vengono forniti, e nessuna parte di questo Sito può essere
interpretata come una modifica dei suddetti contratti. Il Venditore si riserva il diritto
di modificare qualsiasi Prodotto o servizio o contenuto menzionato sul Sito e i
relativi prezzi, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. I contenuti, i Prodotti
e i servizi pubblicati sul Sito potrebbero includere informazioni, dati, clausole non
corrette, non aggiornate e obsolete; il Venditore non è tenuto a correggere tale
materiale e non ha alcuna responsabilità in merito.
L’Acquirente si obbliga a non utilizzare il Sito in maniera contraria alla netiquette
(buona educazione in rete), a non effettuare spamming e a non arrecare,
comunque, disturbo ai terzi.
L’Acquirente si obbliga a manlevare il Venditore da ogni costo, danno o spesa
derivanti dall’utilizzo del servizio o dei Prodotti in maniera difforme dal presente
Contratto. L’utilizzo dei Prodotti è strettamente personale e non può essere
destinato a uso commerciale. È vietato utilizzare i Prodotti per fornire a propria
volta un servizio, o parte di un servizio, o un’applicazione o parte di un’applicazione
a terzi.

11. Diritto di recesso
11.1 Ai sensi dell’art. 59 lettera o) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il diritto di
recesso per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali
è escluso relativamente a la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto
non materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore
e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.
11.2 E’ altresì escluso il diritto di recesso ai sensi dell’art. 59 lettera a) del D.Lgs. 6
settembre 2005, n. 206, per i contratti di servizi dopo la completa prestazione del
servizio se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso dell’Acquirente e con
l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione
del contratto da parte del Venditore.
11.3 Pertanto, l'Acquirente potrà esercitare il diritto di recesso anche dopo la
conclusione del contratto, ma prima dell'inizio del download.
11.4 Laddove consentito per legge o dal presente Contratto, il diritto di recesso si
esercita con l'invio, entro il termine di 10 (dieci) giorni, di una comunicazione scritta
all'indirizzo trovacontratto@lexdo.it
11.5 All’Acquirente che eserciti il diritto di recesso conformemente a quanto stabilito
saranno rimborsate le somme già versate entro il termine di 3 giorni, e comunque
non oltre 10 giorni a partire dalla data in cui il Venditore (o il prestatore del servizio)
è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte dell’Acquirente.
12. Comunicazioni
12.1 Fatti salvi i casi espressamente indicati - ovvero stabiliti da obblighi di legge - le
comunicazioni tra il Venditore e l'Acquirente avranno luogo preferibilmente per il
tramite di messaggi e-mail ai rispettivi indirizzi elettronici che saranno da entrambe
le parti considerati valido mezzo di comunicazione e la cui produzione in giudizio
non potrà essere oggetto di contestazione per il solo fatto di essere documenti
informatici.
12.2 Le parti potranno in qualsivoglia momento cambiare il proprio indirizzo e-mail ai
fini del presente articolo, purché ne diano tempestiva comunicazione all'altra parte
nel rispetto delle forme stabilite dal comma precedente.
13. Trattamento dei dati personali
13.1 L'Acquirente dichiara espressamente di aver preso visione sia dell'informativa
prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), sia della
"Regole della privacy" del Sito.
13.2 I diritti derivanti dalla normativa sulla privacy e gli obblighi di informativa da essa
nascenti a carico del Venditore devono essere esaminati "on line", prima del
completamento della procedura di acquisto. L'inoltro della conferma d'ordine
pertanto implica totale conoscenza degli stessi.
13.3 Il Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali è Lexdo.it come sopra
specificato, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. I diritti di cui
all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Venditore,
inviando una semplice e-mail all'indirizzo trovacontratto@lexdo.it, il quale è tenuto
a fornire la comunicazione delle eventuali variazioni ai propri dati allo stesso

indirizzo.
14. Giurisdizione e Foro competente
14.1 Ogni controversia relativa alla applicazione, esecuzione, interpretazione e
violazione dei contratti d'acquisto stipulati "on line" tramite il Sito web del Venditore
è sottoposta alla giurisdizione italiana, anche secondo quanto previsto dall'art. 3,
Conv. 19 giugno 1980, n. 80/934/CEE (Convenzione di Roma), sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali; le presenti condizioni generali si riportano,
per quanto non espressamente ivi previsto, al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del Consumo).
14.2 In caso di controversie derivanti dal presente contratto o ad esso collegate, le parti
si impegnano a cercare tra loro un equo e bonario componimento.
14.3 Qualora la controversia non sia stata risolta bonariamente, e comunque entro sei
mesi dalla data del suo inizio, la stessa sarà portata alla cognizione esclusiva del
Foro nel cui circondario ha il proprio domicilio l'Acquirente/Consumatore secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 206/05; nell'ipotesi in cui l'Acquirente non rivesta lo
status di consumatore finale si conviene che ogni controversia, anche in deroga
alle norme relative alla competenza territoriale, sarà di esclusiva competenza del
Foro di Milano.
15. Legge applicabile e rinvio.
15.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
15.2 Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili
ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto e, in ogni caso, le norme
del Codice Civile e e del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).
ESPRESSIONE DEL CONSENSO ATTRAVERSO IL SITO
L'accettazione delle presenti Condizioni Generali di vendita e di utilizzo viene
confermata spuntando la casella elettronica "Accetto". L'Acquirente è pregato di salvare
o stampare le presenti clausole contrattuali.
ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE VESSATORIE
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., l'Acquirente dichiara di aver
attentamente letto il contratto e di approvare espressamente le seguenti clausole:
4.
Modalità d'acquisto e Prezzi di vendita
5.
Conclusione del contratto
6.
Limitazione della responsabilità
7.
Esclusione della garanzia
8.
Obblighi dell'Acquirente
9.
Diritti di proprietà intellettuale ed industriale

10.
11.
13.
14.
15.

Uso del Sito da parte dell’Acquirente
Diritto di recesso
Trattamento dei dati personali
Giurisdizione e Foro competente
Legge applicabile e rinvio.

L'accettazione delle clausole vessatorie viene confermata spuntando la casella
elettronica "Accetto". L'Acquirente è pregato di salvare o stampare le presenti clausole
contrattuali.

