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CONTRATTO DI ADESIONE 
UTENTE ACQUIRENTE “CONSUMATORE” E VENDITORE “NEGOZIO” 

Tra la ditta individuale “Click and Fly” di Alberto Santini con sede legale in Corso Italia, 205 Cap 52100, Arezzo (AR), iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio C.C.I.A.A. di Arezzo 
REA n. 202440, Codice fiscale e Partita iva n. 03688180540, Telefono +39 0575 1596800, indirizzo e-mail info@clickandfly.it, di seguito indicata come “E-marketer”, proprietaria del Marketplace 
shop.commerciantiarezzo.it, in qualità del rappresentante legale Alberto Santini e l’Utente interessato all’ adesione al sito shop.commerciantiarezzo.it (Arezzo Shopping) 
Premesso che: 

a) l’e-marketer gestisce il Marketplace shop.commerciantiarezzo.it (d’ora in avanti “Marketplace”) avente ad oggetto la vendita in Italia e all’estero di prodotti delle seguenti categorie: abbigliamento, 
scarpe, accessori, orologi e gioielli, informatica, elettronica, telefonia e servizi, forniti da aziende commerciali aretine; 

b) con il termine “Marketplace” s’intende l’area riservata del sito Internet shop.commerciantiarezzo.it attraverso il quale si realizza l’incontro tra la domanda e l’offerta dei prodotti indicati al punto 
a) ed è possibile concludere per via telematica contratti di compravendita; 

c) il marchio e il logo relativi al Marketplace Commercianti Arezzo - Arezzo Shopping sono di esclusiva proprietà dell’e-marketer; 
d) il Marketplace è destinato alle seguenti transazioni commerciali: B2C, ovvero tra imprese e consumatori e/o B2B, ovvero tra imprese e imprese. 
e) l’acquisto all’interno del Marketplace da parte degli aderenti è regolato dalle condizioni generali di vendita di cui all’allegato A (d’ora in avanti “Condizioni generali”) e come specificate 

nell’Allegato B; 
f) l’e-marketer non assume responsabilità alcuna - ad eccezione di quella relativa agli obblighi espressamente posti a suo carico dalle presenti Condizioni di adesione e dalle Condizioni generali - 

in relazione all’esecuzione delle obbligazioni da parte delle imprese che operano sul Marketplace; 
g) i contratti di compravendita saranno conclusi previo accesso delle parti all’area riservata del sito internet corrispondente all’indirizzo shop.commerciantiarezzo.it dedicata alle transazioni 

commerciali e seguendo le procedure indicate nelle Condizioni generali; 
h) le condizioni generali si applicano unicamente nel caso in cui la contrattazione tra le parti avvenga nei modi di cui al punto precedente e non riguardano, quindi, i rapporti sorti o che sorgeranno 

con modalità diverse da quelle indicate o, comunque, al di fuori del Marketplace; 
i) Le premesse unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni di adesione. 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

1 – DEFINIZIONI 

1.1 - Nel contesto del presente contratto di adesione i seguenti termini hanno il significato qui di seguito specificato: 
a) l’espressione “e-marketer” si riferisce alla ditta individuale Click and Fly di Alberto Santini, parte del presente contratto, che provvede alla gestione del Marketplace shop.commerciantiarezzo.it, 
b) l’espressione “Prodotti” si riferisce a prodotti di abbigliamento, scarpe, accessori, orologi e gioielli, informatica, elettronica, telefonia, e servizi, che possono essere acquistati sul Markeplace e 

che sono visualizzati on-line sul sito a cura dell’aderente; 
c) l’espressione “Aderente” si riferisce all’impresa che, aderendo al presente regolamento contrattuale, ha accesso al Marketplace ed è interessata alla conclusione di contratti di compravendita 

dei prodotti indicati al punto b); 
d) di seguito e-marketer ed Aderente potranno essere congiuntamente indicati come “parti”; 
e) l’espressione “Acquirente” si riferisce all’Aderente che è autorizzato ad operare sul Marketplace come Acquirente di prodotti, secondo le modalità indicate nelle condizioni generali; 
f) l’espressione “Venditore” si riferisce all’Aderente che è autorizzato ad operare sul Marketplace come Venditore dei prodotti, secondo le modalità indicate nelle condizioni generali; 
g) l’espressione “Sito” si riferisce al sito internet corrispondente all’indirizzo shop.commerciantiarezzo.it tramite il quale è possibile accedere al Marketplace; 
h) l’espressione “Servizi” si riferisce ai servizi che l’e-marketer mette a disposizione delle imprese aderenti, a titolo oneroso o gratuito, prestandoli. 
i) l’espressione “Servizi Informativi” si riferisce ai servizi di carattere informativo che l’e-marketer offre gratuitamente mediante il sito; 
j) l’espressione “Strumenti di identificazione personale” si riferisce agli strumenti volti ad identificare ciascun Aderente, quali “user ID” e “password”, che l’e-marketer fornirà al fine di consentire 

l’accesso al Marketplace in esecuzione del presente contratto; 
k) l’espressione “log” si riferisce al registro elettronico dei collegamenti al Marketplace shop.commerciantiarezzo.it effettuati dagli aderenti, gestito dall’e-marketer per il tramite di Keliweb s.r.l. 

(P.I.: 03281320782) - Rende (CS), via Bartolomeo Diaz, 35 - info@keliweb.it, Venditore del servizio di connettività del sito: allo stesso spetta la totale responsabilità per la conservazione di tali 
registri e per gli adempimenti descritti nel testo unico in materia di privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196); 

l) l’espressione “condizioni di vendita” si riferisce alla tipologia, alla qualità, alla quantità minima da ordinare, al metodo di pagamento, al costo di spedizione, al prezzo complessivo dei Prodotti e 
ad eventuali termini di consegna dal momento di accettazione dell’ordine. 

2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

2.1 - Con il presente contratto le parti intendono regolare: 
- le condizioni di adesione al Marketplace da parte dell’Aderente; 
- i rapporti e le transazioni commerciali tra l’e-marketer e l’Aderente o tra l’Acquirente e il Venditore aventi ad oggetto i Prodotti o i servizi offerti sul Marketplace; 
- le condizioni di utilizzo del Marketplace e dei relativi servizi; 
- le condizioni di pagamento dei servizi erogati dall’e-marketer a favore dell’Aderente. 

3 - CONDIZIONI DI ADESIONE PER ACQUIRENTI E FORNITORI 

3.1 Possono aderire al presente regolamento contrattuale e operare legittimamente nell’ambito del Marketplace come Acquirenti o Fornitori, esclusivamente operatori commerciali che: 
- risiedono in Arezzo; 
- si impegnano ad operare secondo elevati standard di correttezza e professionalità, nonché a far fronte in modo tempestivo e diligente a tutti gli obblighi e agli impegni derivanti dai contratti 

stipulati nel Marketplace; 
- operano nel settore distributivo dei prodotti offerti nel Marketplace 
- vendono e comprano all’ingrosso e al dettaglio, ponendo in essere operazioni commerciali relative a quantitativi di prodotti destinati alla successiva rivendita. 

3.2 Possono rivestire la qualità di compratori nel presente Marketplace operatori professionali o enti che intendano acquistare prodotti nell’ambito della particolare attività esercitata. 
3.3 L’Aderente che intende operare come Acquirente sul Marketplace può essere un consumatore finale inteso come la persona fisica che compie l’acquisto per scopi non riferibili all’attività 
imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta. 
 

4 - RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI ADESIONE E VERIFICHE 

4.1 Con la stipulazione del presente contratto, l’Aderente si impegna a rispettare integralmente le condizioni di adesione per l’intero termine di validità del contratto. 
4.2 L’e-marketer si riserva espressamente il diritto di procedere alla verifica del rispetto delle condizioni di adesione, richiedendo ulteriori informazioni all’Aderente. 
4.3 Ove le condizioni di adesione non siano rispettate dall’Aderente al momento della stipula del presente contratto o successivamente (ovvero lo stesso faccia dichiarazioni false in merito alle stesse) l’e-
marketer si riserva il diritto di risolvere il presente contratto con effetti immediati, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno. 
4.4 L’e-marketer non assume alcuna responsabilità in merito al rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 3.1 da parte dell’Aderente, riservandosi di proporre ogni azione legale che verrà 
considerata opportuna in caso di inottemperanza a quanto prescritto dal presente contratto. 
4.5 In particolare, l’e-marketer si riserva il diritto di intraprendere azioni legali nei confronti dell’Aderente qualora la mancanza delle suddette condizioni in capo allo stesso, ovvero la falsità nelle 
dichiarazioni rese dall’Aderente, cagionino o possano cagionare danni 

5 - COLLEGAMENTO AL MARKETPLACE 

5.1 Il collegamento al Marketplace avviene tramite accesso da rete telematica, attraverso la connessione al sito shop.commerciantiarezzo.it. Tale collegamento è operativo tutti i giorni della settimana, per 
24 ore al giorno. 
5.2 Per visualizzare correttamente le pagine del sito è necessario questa configurazione minima: Browser Internet Explorer, Firefox, Chrome o altri di ultima generazione, Javascript abilitato, Cookies 
abilitati, Risoluzione schermo 1024×768 o superiori. Ove tale configurazione minima non venga rispettata dall’Aderente, l’e-marketer non garantirà l’accesso corretto al Marketplace ed ai suoi servizi. 
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5.3 L’Aderente prende atto che l’e-marketer non risponde di qualsivoglia danno, diretto o indiretto, incidentale o consequenziale, compresi il mancato guadagno, perdite di opportunità commerciali e tutto 
quanto possa derivare all’Aderente in conseguenza della mancata adozione della configurazione minima richiesta al comma precedente. 
5.4 Il sito web shop.commerciantiarezzo.it è integralmente gestito dalla ditta Click and Fly tramite Hosting con la Keliweb s.r.l. (P.I.: 03281320782) - Rende (CS), via Bartolomeo Diaz, 35 - info@keliweb.it 
che ne garantisce il funzionamento. Per la sospensione e/o cattivo funzionamento del sito dovuto a qualsiasi voglia causa è esclusa espressamente la responsabilità di Click and Fly. 
Pertanto eventuali danni che potrebbero essere causati agli aderenti per il cattivo funzionamento e/o sospensione del servizio non potranno mai essere addebitati alla ditta Click and Fly. 
L’effettuazione di operazioni di manutenzione che impediranno il collegamento sarà tempestivamente comunicata dall’e-marketer all’Aderente, salvo il caso in cui si rendano necessari interventi che, per 
la loro particolare urgenza, non consentano di dare il menzionato preavviso. 
5.5 I costi di connessione alla rete telematica, nonché quelli relativi alle apparecchiature informatiche, telematiche, programmi software e a ogni altro strumento o mezzo necessario per collegarsi al 
Marketplace shop.commerciantiarezzo.it, sono a totale carico dell’Aderente. 

6 - MODALITA’ DI ACCESSO AL MARKETPLACE 

6.1 L’accesso al Marketplace avviene mediante collegamento telematico al sito. Ogni Aderente accederà al Marketplace utilizzando esclusivamente user ID, password e ulteriori ed eventuali strumenti di 
identificazione personale forniti durante la registrazione al sito shop.commerciantiarezzo.it. 
6.2 L’Aderente è pienamente consapevole del fatto che la conoscenza degli strumenti di identificazione personale da parte di terzi soggetti potrebbe consentire agli stessi l’accesso al Marketplace, la 
conclusione di contratti e altre operazioni in nome dell’Aderente, nonché l’accesso a tutte le notizie, informazioni e dati presenti sul Marketplace stesso. Di conseguenza l’Aderente si impegna a 
mantenere segreti i suddetti strumenti, utilizzandoli nel rispetto di tutte le indicazioni al riguardo stabilite dall’e-marketer. 
6.3 L’Aderente è responsabile di ogni danno derivante all’e-marketer ed alle altre imprese aderenti dalla conoscenza e dall’utilizzo degli strumenti di identificazione personale da parte di soggetti terzi o di 
altre imprese aderenti. 
6.4 Salvo quanto stabilito al comma 6.1, la password può essere modificata dall’Aderente in qualsiasi momento; per ragioni di sicurezza, lo stesso si impegna a provvedere immediatamente alla modifica 
della stessa ogniqualvolta ciò sarà richiesto dall’e-marketer. L’Aderente si obbliga a sostituire immediatamente la password in caso di smarrimento o furto della stessa, nonché non appena apprenda che 
soggetti terzi o imprese aderenti sono venuti a conoscenza della stessa e/o dello user ID, informando immediatamente l’e-marketer dell’accaduto. 
6.5 L’e-marketer non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’Aderente in relazione ai danni che allo stesso possano derivare dall’accesso non consentito - da parte di soggetti terzi - al 
Marketplace. 

7 - SERVIZI RESI AGLI ADERENTI 

7.1 L’e-marketer renderà disponibili agli aderenti che ne facciano richiesta, secondo le condizioni indicate nell’allegato B e del listino in vigore, i seguenti servizi: 
a) vendita in Italia e all’estero di abbigliamento, scarpe, accessori, orologi e gioielli, informatica, elettronica, telefonia, servizi e altro; 
b) apertura di negozi vetrina sul sito shop.commerciantiarezzo.it con lo scopo di pubblicare la scheda dei prodotti, consentire la vendita diretta dei beni, ricevere preventivi e richieste di 

informazioni; 
c) marketing strategico e diffusione di messaggi pubblicitari e pubblicazione di comunicati stampa; 
d) agevolazione all’accesso ad infrastrutture logistiche per lo stoccaggio, consegna e trasporto dei prodotti; 
e) pubblicazione nei social dei venditori e dei prodotti da loro posti in vendita all’interno del Marketplace; 
f) ogni altro servizio che l’e-marketer deciderà di fornire. 

8 - ALTRI SERVIZI 

8.1 Con la stipula del presente contratto, l’e-marketer si impegna inoltre nei confronti degli aderenti a: 
a) promuovere una sempre maggiore correttezza e professionalità delle imprese operanti sul Marketplace; 
b) prevedere strumenti e procedure per la migliore conciliazione in caso di controversie insorte fra le imprese aderenti al Marketplace. 

9 - COMMISIONE PER L’ADESIONE E ALTRI SERVIZI 

9.1 Le commissioni poste a carico del venditore e le condizioni di pagamento sono stabiliti nell’allegato B (“Specificazioni contrattuali e condizioni di pagamento”). 

10 - OBBLIGHI DELL’ADERENTE 

10.1 L’Aderente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dirigenti, collaboratori, dipendenti, subordinati, rappresentanti e a chiunque partecipi ad attività connesse con il presente contratto, in 
veste di consulente o altrimenti, tutti gli obblighi dallo stesso derivanti in capo all’Aderente. 
10.2 L’Aderente si obbliga inoltre a: 

a) non immettere sul sito, per il tramite dell’e-marketer, alcun materiale che violi diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, ovvero informazioni che possano presentare forme 
e/o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio; 

b) non servirsi, consentire o dar modo ad altri di servirsi, del sito per atti contro la morale, l’ordine pubblico o con lo scopo di molestare la quiete altrui, danneggiare, violare o tentare di violare 
comunque il segreto della corrispondenza e, comunque, a non fare uso in qualsivoglia modo del sito e/o del Marketplace per commettere o favorire la commissione di atti illeciti di qualsivoglia 
tipo; 

c) non immettere sul Marketplace, per il tramite dell’e-marketer, informazioni diffamatorie, sleali o ingannevoli nei confronti di terzi; 
d) usufruire del Marketplace e dei servizi, nonché concludere contratti di compravendita dei prodotti, in modo da non violare alcuna norma in materia antitrust e a non tenere alcun comportamento 

o concludere alcuna intesa anticoncorrenziale, quale, a titolo puramente esemplificativo, quello o quella consistente nella fissazione dei prezzi tra imprese concorrenti; 
e) usufruire del Marketplace e dei servizi in conformità alle regole di diritto, delle norme dei trattati, codici, anche privati e di autodisciplina, siano essi pubblicati o meno sul sito; 

10.3 L’Aderente si obbliga a manlevare e a tenere indenne l’e-marketer da qualsivoglia perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da ogni compiuta violazione delle 
disposizioni di cui al presente articolo. 

11 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ADERENTE 

11.1 È fatto divieto all’Aderente che opera sul Marketplace come Acquirente o Venditore di tenere qualsiasi comportamento che sia tale da alterare la parità competitiva tra le imprese Aderenti sul 
Marketplace, quale, a titolo puramente esemplificativo, quello consistente: 

a) nell’alterare o tentare di alterare i prezzi di vendita o le altre condizioni contrattuali offerte sul Marketplace; 
b) nell’accordarsi, anche tacitamente, con altre imprese aderenti ai fini di cui alla lettera precedente; 
c) nel comunicare l’identità delle altre imprese che operano sul Marketplace come compratori alle imprese che operano sul Marketplace come venditori e viceversa. 

11.2 È fatto divieto, per tutta la durata del presente contratto, a tutti gli aderenti di instaurare tra loro rapporti commerciali diretti, salva espressa autorizzazione dell’e-marketer. 
11.3 L’e-marketer si riserva il diritto di limitare o proibire altre forme di conflitti di interesse o comportamenti anticoncorrenziali. 

12 - RINVIO ALLE CONDIZIONI GENERALI 

12.1 Resta inteso che l’Aderente potrà procedere all’acquisto o alla vendita dei prodotti, all’interno del Marketplace shop.commerciantiarezzo.it, unicamente secondo quanto stabilito nelle condizioni 
generali che, con la stipula del presente contratto, devono intendersi integralmente conosciute e richiamate, non soggette a contestazione alcuna e accettate in ogni loro parte dall’Aderente. 

13 - PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 

13.1 Click and Fly è esclusiva titolare del marchio “commerciantiarezzo – Arezzo shopping” , del domain name shop.commerciantiarezzo.it, e del sito relativo, del Marketplace omonimo, nonché di ogni 
logo, immagine e segno distintivo dallo stesso utilizzati. 
13.2 Tutti i contenuti del sito shop.commerciantiarezzo.it, quali testi, grafici, logo, marchi, tasti e icone, immagini, foto, sono proprietà di Click and Fly o dei suoi Partner / Fornitori e sono protetti dalle leggi 
internazionali sul diritto d’autore, sui brevetti e su quelle relative alla proprietà intellettuale. Ogni altro utilizzo, compresa la riproduzione, la modifica, la distribuzione, la trasmissione, la riproduzione, la 
visualizzazione o la performance, dei contenuti del sito shop.commerciantiarezzo.it è rigorosamente proibito. Ogni prodotto e società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari 
e possono essere protetti da brevetti e/o diritto d’autore concessi o registrati dalla autorità preposte. Nessuna parte del sito, inoltre, può essere riprodotta o ritrasmessa senza il nostro permesso scritto, se 
non per uso personale non trasferibile. L’utilizzo per qualsiasi fine non autorizzato è espressamente violato dalla legge. 
13.3 L’Aderente non acquisisce alcun diritto rispetto a programmi informatici, banche dati, informazioni, notizie ed altri dati, nonché immagini, loghi, marchi e ogni altro segno distintivo e/o diritto di 
proprietà industriale e/o intellettuale utilizzati dall’e-marketer o da terzi nell’ambito del Marketplace. 
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13.4 L’Aderente si impegna a non violare i diritti di cui al precedente punto e di non distribuire al pubblico, cedere, dare in licenza o sub-licenza gli stessi e/o i beni che ne sono oggetto, ovvero di 
consentire l’uso degli stessi o dei beni che ne sono oggetto da parte di soggetti terzi in qualsivoglia altro modo e sia a titolo gratuito che a titolo oneroso. 
13.5 L’Aderente manleva l’e-marketer da qualsiasi responsabilità, obbligandosi a risarcirlo degli eventuali danni e/o costi, incluse le spese legali, nel caso di richieste avanzate nei suoi confronti da terzi (o 
da altre imprese aderenti) fondate sull’uso illegittimo da parte dell’Aderente di immagini, denominazioni sociali, loghi, marchi e ogni altro segno distintivo e/o diritto di proprietà industriale e/o intellettuale 
degli interessati. 
13.6 Fermo restando il rispetto delle disposizioni imperative applicabili, l’e-marketer dichiara di gestire il Marketplace in modo conforme ai principi e alle linee guida stabiliti dall’Unione Europea in materia 
di proprietà industriale e intellettuale. 
13.7 La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione di opere protette dal diritto d’autore senza 
l’autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941. 

14 - PUBBLICITA’ SUL MARKETPLACE 

14.1 L’e-marketer si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di inserire sul Sito e sul Marketplace avvisi pubblicitari compatibili con l’attività svolta, nonché collegamenti ad altri siti che siano rispettosi 
degli obblighi previsti a suo carico nel presente contratto. 

15 - DURATA DELL’ADESIONE 

15.1 L’adesione al Marketplace ha durata annuale con decorrenza dal momento della sottoscrizione ad opera delle parti del presente contratto. 
15.2 Il Contratto s’intenderà rinnovato tacitamente qualora l’Aderente o l’e-marketer non provvedano ad inviare alla controparte disdetta scritta con raccomandata a/r almeno 30 giorni prima della prima 
scadenza del Contratto o di quelle successive. 

16 - INCEDIBILITA’ DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’ADERENTE 

16.1 L’Aderente non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma cedere a terzi, anche parzialmente, il contratto senza il consenso scritto dell’e-marketer. 
16.2 L’e-marketer si riserva espressamente la facoltà di cedere, a titolo oneroso o gratuito, locare, in tutto o in parte, il Marketplace a soggetti terzi, ovvero concedere agli stessi qualsivoglia diritto 
connesso al Marketplace medesimo. 
16.3 Nel caso in cui l’e-marketer intenda, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della facoltà di cui al punto precedente, ne darà notizia alle imprese aderenti mediante comunicazione diretta. 

17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

17.1 Fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno e/o l’applicabilità degli eventuali interessi di mora nella misura legale a carico della parte inadempiente, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto 
ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso in cui l’Aderente violi anche una soltanto delle obbligazioni di cui agli Articoli: 

- 3 (Condizioni di adesione per acquirenti e fornitori); 
- 4 (Rispetto delle condizioni di adesione e verifiche); 
- 9 (Corrispettivi per l’adesione ed altri servizi); 
- 10 (Obblighi dell’Aderente); 
- 11 (Ulteriori obblighi dell’Aderente); 
- 13 (Proprietà industriale ed intellettuale); 
- 16.1 (Incedibilità del contratto da parte dell’Aderente); 
- 19 (Responsabilità dell’Aderente); 
- 20 (Tutela dell’immagine dell’e-marketer); 
- 21 (Obblighi di riservatezza). 

17.2 Al verificarsi di uno qualsiasi degli eventi di cui al precedente punto 17.1, la risoluzione del contratto opererà di diritto dal momento del ricevimento da parte dell’Aderente di una comunicazione con 
raccomandata a/r contenente la contestazione dell’inadempimento e l’intenzione dell’e-marketer di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. 
17.3 Nell’ipotesi di violazione da parte dell’Aderente delle norme stabilite nel presente contratto, l’e-marketer potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere l’accesso al Marketplace da parte 
dell’Aderente per il tempo che riterrà opportuno, ovvero risolvere il presente contratto, senza essere tenuto a restituire - neanche in parte - la eventuale quota di partecipazione corrisposta dall’Aderente, 
la quale sarà trattenuta a titolo di clausola penale, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del maggiore e ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 comma 1° C.C.. Tale penale sarà dovuta 
indipendentemente dalla prova del danno. 

18 - ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’E-MARKETER 

18.1 L’e-marketer non sarà responsabile per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, quali il mancato guadagno, perdite di business e/o di opportunità commerciali e tutto quanto possa 
derivare dalla gestione del Marketplace e dai Servizi forniti, nel caso di errori, omissioni ed inesattezze nei dati trasmessi neppure in caso di interruzioni, sospensioni, ritardi e anomalie nella gestione del 
Marketplace e nella erogazione dei Servizi, anche se derivanti da problemi tecnici, salvo che non siano direttamente e immediatamente ricollegabili ad un comportamento doloso o gravemente colposo 
dello stesso. 
18.2 L’e-marketer non sarà responsabile per i danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, quali il mancato guadagno, perdite di business e/o di opportunità commerciali e ogni altro danno che 
possa derivare da intrusioni informatiche o altra illegittima intromissione o utilizzo di dati da parte di terzi non autorizzati, nonché da truffe commerciali o altri comportamenti scorretti o illegittimi tenuti dalle 
imprese aderenti, salvo che non siano direttamente e immediatamente ricollegabili ad un comportamento doloso o gravemente colposo dell’e-marketer. 
18.3 In nessun caso l’e-marketer sarà ritenuto responsabile in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento del sito, direttamente o indirettamente riconducibili a condotte o omissioni dell’hosting 
provider. 
18.4 In nessun caso l’e-marketer sarà ritenuto responsabile in ordine all’adempimento delle obbligazioni scaturenti dai contratti conclusi dall’Aderente con altre imprese aderenti, né di quelle derivanti 
dagli eventuali contratti conclusi dall’Aderente con soggetti terzi in relazione alla fornitura dei Servizi offerti sul Marketplace. 

19 - RESPONSABILITA’ DELL’ADERENTE 

19.1 L’Aderente si assume ogni e più ampia responsabilità circa il contenuto delle informazioni dallo stesso fornite e pubblicate sul Marketplace a cura dell’e-marketer. Pertanto, l’e-marketer non sarà in 
alcun caso responsabile per errori, omissioni ed inesattezze eventualmente contenuti nei dati immessi sul Marketplace e forniti dall’Aderente e/o dalle altre imprese aderenti. 
19.2 Ove insorgano controversie e in conseguenza delle stesse vengano intraprese azioni legali nei confronti dell’e-marketer da imprese aderenti e/o da soggetti terzi, l’Aderente si obbliga a risarcire l’e-
marketer dei danni subiti a causa di tali azioni ove alle stesse abbiano dato causa in modo diretto o indiretto, procedendo al pagamento di tutti i costi e delle spese sostenute, comprese quelle legali. 

20 - TUTELA DELL’IMMAGINE DELL’E-MARKETER 

20.1 L’Aderente, fatti salvi gli altri obblighi posti a suo carico dal presente Contratto, si impegna espressamente a: 
a) Operare sul Marketplace rispettando i più elevati standard di correttezza e professionalità e, comunque, ad astenersi da qualsiasi azione, iniziativa o comportamento che possa essere o 

divenire sconveniente o pregiudizievole per l’immagine o reputazione dell’e-marketer, o che possa comunque arrecare discredito o pregiudizio allo stesso; 
b) A far sì che i propri dirigenti, collaboratori, dipendenti, subordinati, rappresentanti e chiunque partecipi ad attività connesse con il presente Contratto, in veste di consulente o altrimenti, si 

astengano da qualsiasi azione, iniziativa o comportamento di cui alla lettera precedente. 

21 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

21.1 Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare l’obbligo di segretezza, anche oltre la scadenza del presente contratto per un periodo pari a due anni, ai propri dirigenti, collaboratori, dipendenti, 
subordinati, rappresentanti e a chiunque partecipi ad attività connesse con il presente Contratto in veste di consulente o altrimenti, relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le 
notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione. 

22 - OBBLIGHI DI SICUREZZA 

22.1 L’e-marketer, per il tramite dell’Hosting Provider Keliweb s.r.l. (P.I.: 03281320782) - Rende (CS), via Bartolomeo Diaz, 35 - info@keliweb.it, si impegna ad applicare e a far applicare al Marketplace e 
a tutte le comunicazioni telematiche le procedure e le misure di sicurezza ritenute idonee, allo stato delle conoscenze tecniche ed informatiche, a garantirne la sicurezza e ad evitare i rischi di accesso 
non autorizzato, manomissione, ritardo nella registrazione o nella elaborazione, distruzione e perdita di informazioni e/o dati trasmessi. 
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22.2 L’Aderente si obbliga a rispettare in materia di privacy e sicurezza tutte le indicazioni che l’e-marketer ha stabilito e che comunicherà in futuro. L’Aderente, inoltre, si impegna a comunicare 
tempestivamente all’e-marketer ogni anomalia che lo stesso riscontri nell’utilizzo degli Strumenti di Identificazione Personale qualora abbia il fondato sospetto che ciò derivi da un tentativo di accesso non 
autorizzato, di intrusione, di manomissione o di altra attività illegittima posta in essere da terzi soggetti o da altre imprese aderenti. 

23 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

23.1 L’e-marketer si impegna a trattare con riservatezza i dati personali trasmessi dagli Aderenti all’atto dell’adesione e della registrazione e a non rivelarli a persone non autorizzate, né ad usarli per 
scopi diversi da quelli convenuti. 
23.2 Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 
Le modalità di trattamento dei dati personali dell’Aderente prevedono l’utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e 
temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 
23.3 I dati personali dell’Aderente sono raccolti in ossequio ad un obbligo di legge e/o al fine della instaurazione e/o esecuzione e/o cessazione del rapporto contrattuale intercorrente fra l’Aderente e l’e-
marketer, nonché di rapporti commerciali e/o contrattuali intercorrenti tra l’Aderente e altre imprese aderenti. In particolare, la raccolta ed il trattamento di dati personali riferiti all’Aderente che opererà sul 
Marketplace come Acquirente sono effettuati al fine di consentire all’e-marketer e/o a soggetti terzi e/o all’Aderente che opererà sul Marketplace come Venditore di: 

a) redigere offerte, registrare l’ordine; 
b) attivare le procedure necessarie alla conclusione dei contratti di compravendita e consentire l’effettuazione delle relative comunicazioni, adempiere agli obblighi fiscali, contabili e contrattuali; 
c) procedere alla fatturazione e alla spedizione dei Prodotti; 
d) adempiere agli obblighi di garanzia assunti e prestare assistenza tecnica pre e post-vendita; 
e) gestire il contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie; 
f) valutare e verificare l’effettiva esistenza dell’azienda Aderente nei pubblici registri; 
g) svolgere attività pubblicitarie e di marketing; 
h) inviare mail informative, pubblicitarie e newsletter e inviare, anche con modalità automatizzate, materiale pubblicitario, informativo e informazioni commerciali tramite canali telefonici, SMS, 

MMS, video, posta elettronica, fax e/o in allegato alla fattura; 
i) inviare inviti ad eventi informativi o promozionali; 
j) effettuare analisi statistiche per finalità di marketing; 

23.4 I dati personali richiesti ai fini delle attività di cui all’art. 23.3 lettera a, b, c ,d, e, f richiesti dall’e-marketer all’atto della registrazione sono da ritenersi obbligatori e la loro omessa fornitura comporterà 
l’impossibilità da parte dell’e-marketer di processare la richiesta avanzata dall’Aderente. 
I dati personali richiesti ai fini delle attività all’art. 23.3 lettera g,h, i, l, m, possono essere conferiti facoltativamente senza conseguenza in caso negativo. In ogni ipotesi tali dati saranno trattati nel pieno 
rispetto del decreto D. Lgs. n. 196/2003. 
23.5 In aggiunta a quanto previsto dal comma che precede, l’Aderente viene reso edotto del fatto che, previa assunzione di un obbligo di riservatezza, i dati personali saranno comunicati ai soggetti 
delegati all’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione dei contratti stipulati dalle imprese aderenti sul Marketplace esclusivamente nell’ambito di tale finalità. 
23.6 - Il trattamento dei dati personali per le finalità indicate avrà luogo con modalità sia automatizzate che non automatizzate e nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge. 
23.7 - L’e-marketer si riserva la facoltà di trasmettere i suddetti dati ai soggetti incaricati di prestare i Servizi di cui al presente Contratto, ovvero ai soggetti da questi delegati. I dati verranno comunicati 
esclusivamente nei limiti di quanto necessario ai fini della prestazione del Servizio, previa conclusione tra l’e-marketer e i soggetti incaricati della prestazione del Servizio di un impegno di riservatezza. 
L’Aderente prende atto ed accetta l’esistenza del Log che sarà gestito dall’e-marketer, presso Click and Fly nella massima riservatezza e potrà essere esibito solo all’Autorità Giudiziaria o ad altri soggetti 
per legge autorizzati. 
23.8 Titolare del trattamento dei dati forniti dall’Aderente è l’e-marketer. L’Aderente può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 nei confronti del responsabile legale della innanzi indicata 
società, al quale è tenuto a fornire anche la comunicazione delle eventuali variazioni dei propri dati. 

24 - COMUNICAZIONI 

24.1 Fatti salvi casi espressamente indicati - ovvero stabiliti da obblighi di legge - le comunicazioni tra l’e-marketer e l’Aderente avranno luogo preferibilmente per il tramite di messaggi e-mail ai rispettivi 
indirizzi elettronici (indicato in epigrafe per l’e-marketer e nel modulo di registrazione per l’Aderente) 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. 
24.2 Entrambe le parti potranno in qualsivoglia momento cambiare il proprio indirizzo ai fini del presente articolo, purché ne diano tempestiva comunicazione all’altra parte nel rispetto delle forme stabilite 
dal comma precedente e dal comma 23.8. Le variazioni possono essere comunicate inviando un messaggio all’indirizzo info@evomarket.it, oppure al numero fax +39 06 99 33 43 15. 

25 - ONERI E SPESE 

25.1 Gli eventuali oneri fiscali e le spese contrattuali relative al presente contratto sono posti a carico di entrambe le parti in maniera uguale. 

26 - ALLEGATI 

26.1 Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti Allegati: Allegato A “Condizioni generali di vendita” e Allegato B “Specificazioni contrattuali e condizioni di pagamento”. 

27 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

27.1 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 in sede stragiudiziale. In caso di mancato 
componimento bonario della controversia la competenza a decidere sulla stessa è rimessa in via esclusiva al foro di Arezzo.  

28 - CLAUSOLE FINALI 

28.1 Il presente contratto, incluse le Premesse e gli Allegati che ne formano parte inscindibile e sostanziale, contiene integralmente tutte le pattuizioni intervenute tra le Parti e sostituisce qualsiasi 
precedente accordo orale e/o scritto. 
28.2 L’invalidità e/o inefficacia, anche sopravvenuta/e, di una o più clausole non comporterà l’invalidità, l’inefficacia o lo scioglimento del presente contratto. 
28.3 Eventuali modifiche al presente contratto ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate - a seguito della loro modifica da parte dell’e-marketer - esclusivamente in forma scritta previa intesa tra le 
Parti. 
28.4 L’Acquirente e/o il Venditore rinunciano espressamente al diritto di contestare la validità del presente contratto e di tutti i futuri contratti stipulati on-line o attraverso lo scambio di e-mail adducendo 
quale unico motivo lo strumento informatico e/o telematico. 
28.5 Il presente contratto rimane valido ed efficace anche nel caso in cui l’e-marketer decida di alienare a titolo oneroso o gratuito, affittare o locare il Marketplace ai sensi dell’art. 16 a soggetti terzi, 
ovvero concedere agli stessi qualsiasi diritto avente ad oggetto il Marketplace medesimo. 

29 - LEGGE APPLICABILE 

29.1 Il presente Contratto è regolato in via esclusiva dalla legge italiana, anche secondo quanto previsto dall’art. 3 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali. 

30 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI 

30.1 - Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., l’Aderente (stesso venditore e/o acquirente) dichiara di aver attentamente letto il contratto e di approvare espressamente gli articoli e/o le 
clausole qui di seguito indicate: 
Art. 3 (Condizioni di adesione per acquirenti e fornitori), Art. 9 (Corrispettivi per l’adesione e altri servizi), Art. 10 (Obblighi dell’Aderente), Art. 11 (Ulteriori obblighi dell’Aderente), Art. 15 (Durata 
dell’adesione), Art. 16 (Incedibilità del contratto da parte dell’Aderente), Art. 17 (Clausola risolutiva espressa), Art. 18 (Esonero di responsabilità dell’e-marketer), Art. 19 (Responsabilità dell’Aderente), 
Art. 27 (Controversie e foro competente), Art. 29 (legge applicabile). 

31 - ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO E ADESIONE AL SITO 

31.1 La richiesta di adesione al Marketplace manifestata dell’utente che ha compilato il modulo di registrazione al shop.commerciantiarezzo.it, si perfeziona con l’accettazione da parte di Click and Fly 
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CONDIZIONI DI VENDITA 
Tra la società Click and Fly con sede legale in Corso Italia, 205 Cap 52100, Arezzo (AR), iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio C.C.I.A.A. di Arezzo REA n. 202440, Codice fiscale 
e Partita iva n. 03688180540, Telefono +39 0575 1596800, indirizzo e-mail info@clickandfly.it di seguito indicata come “E-marketer”, proprietaria del Marketplace shop.commerciantiarezzo.it e l’Utente 
interessato all’ adesione al sito shop.commerciantiarezzo.it 

Allegato A 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 

1.1 - Con le presenti condizioni generali si regolano i rapporti di compravendita dei prodotti commercializzati sul sito shop.commerciantiarezzo.it, (d’ora in avanti indicati come “Contratti”), sorti tra gli 
operatori ad esso aderenti o tra gli stessi e l’e-marketer; 
1.2 - I Contratti di cui al comma precedente sono conclusi, previo accesso al sito, a mezzo user ID e password forniti, previo esame delle credenziali da parte della e-marketer. 
1.3 - Le presenti condizioni generali si applicano unicamente nel caso in cui la contrattazione tra le parti avvenga nei modi sopra descritti e non riguardano i rapporti sorti o che sorgeranno con modalità 
diverse da quelle indicate o, comunque, al di fuori del Marketplace. 
1.4 - Le presenti condizioni generali potranno essere integrate da eventuali specifiche condizioni del contratto che eccezionalmente le parti vorranno stabilire, volta per volta, durante la procedura di 
conclusione dello stesso. In caso di difformità o contrasto, le singole specifiche condizioni prevarranno sulle presenti condizioni generali se approvate dalle parti “in forma scritta”. 

2 - DEFINIZIONI 

2.1 L’espressione “e-marketer” si riferisce alla società Click and Fly, parte del presente contratto, che provvede alla gestione del Marketplace shop.commerciantiarezzo.it, 
2.2 L’espressione “Prodotti” si riferisce a prodotti di abbigliamento, scarpe, accessori, orologi e gioielli, informatica, elettronica, telefonia, servizi ed altro, che possono essere acquistati sul Markeplace e 
che sono visualizzati on-line sul sito a cura dell’e-marketer; 
2.3 L’espressione “Aderente” si riferisce all’impresa che, aderendo al presente regolamento contrattuale, ha accesso al Marketplace ed è interessata alla conclusione di contratti di compravendita dei 
prodotti indicati al punto 2.2; 
2.4 E-marketer ed Aderente potranno essere congiuntamente indicati come “parti”; 
2.5 L’espressione “Acquirente” si riferisce all’Aderente che è autorizzato ad operare sul Marketplace come Acquirente di prodotti, secondo le modalità indicate nelle condizioni generali; 
2.6 L’espressione “Venditore” si riferisce all’Aderente che è autorizzato ad operare sul Marketplace come Fornitore dei prodotti, secondo le modalità indicate nelle condizioni generali; 
2.7 L’espressione “Sito” si riferisce al sito internet corrispondente all’indirizzo shop.commerciantiarezzo.it tramite il quale è possibile accedere al Marketplace; 
2.8 L’espressione “Servizi” si riferisce ai servizi che l’e-marketer mette a disposizione delle imprese aderenti e degli utenti, a titolo oneroso o gratuito, prestandoli. 
2.9 L’espressione “Servizi Informativi” si riferisce ai servizi di carattere informativo che l’e-marketer offre gratuitamente mediante il sito; 
2.10 Il termine “commissione” si riferisce al compenso che il Venditore riconoscerà a Click and Fly annualmente come quota di adesione nonché ai pagamenti che saranno dovuti dagli aderenti all’e-
marketer per gli ulteriori servizi richiesti, secondo quanto specificato nell’allegato B (Specificazioni contrattuali e condizioni di pagamento); 
2.11 L’espressione “Strumenti di identificazione personale” si riferisce agli strumenti volti ad identificare ciascun Aderente, quali “user ID” e “password”, che l’e-marketer fornirà al fine di consentire 
l’accesso al Marketplace in esecuzione del presente contratto; 
2.12 L’espressione “log” si riferisce al registro elettronico dei collegamenti al Marketplace shop.commerciantiarezzo.it effettuati dagli aderenti, gestito dall’e-marketer per il tramite di Keliweb s.r.l. (P.I.: 
03281320782) - Rende (CS), via Bartolomeo Diaz, 35 - info@keliweb.it, fornitore del servizio di connettività del sito: allo stesso spetta la totale responsabilità per la conservazione di tali registri e per gli 
adempimenti descritti nel testo unico in materia di privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196); 
2.13 L’espressione “condizioni di vendita” si riferisce alla tipologia, alla qualità, alla quantità minima da ordinare, al metodo di pagamento, al costo di spedizione, al prezzo complessivo dei Prodotti ed ai 
termini di consegna dal momento di accettazione dell’ordine. 

3 – LE PARTI DEL CONTRATTO 

3.1 - Sono Parti dei Contratti di compravendita: L’e-marketer e l’Acquirente; il Venditore e l’Acquirente. Le parti dovranno concludere il Contratto seguendo la procedura indicata sul sito ed in 
ottemperanza alla normativa specificata nell’Allegato B prevista per l’accesso all’area riservata del sito shop.commerciantiarezzo.it; 
3.2 - Nelle ipotesi in cui l’e-marketer svolga l’attività di agente e/o intermediario per conto dei Fornitori dei beni commercializzati sul Marketplace nell’ambito dell’area riservata del sito 
shop.commerciantiarezzo.it, il contratto conclusosi su iniziativa dell’e-marketer avrà effetto unicamente tra l’Acquirente e il Venditore che si obbligheranno a dare esatta esecuzione allo stesso. 

4 - I PRODOTTI 

4.1 - La compravendita riguarda esclusivamente i Prodotti indicati nelle apposite sezioni del sito dell’e-marketer - cataloghi. 
4.2 - I Prodotti oggetto di ogni singolo contratto sono quelli stabiliti dalle Parti nell’offerta, nell’ordine e nella conferma dell’ordine, o, comunque, nelle comunicazioni che le Parti hanno posto in essere al 
fine di giungere alla conclusione del Contratto. 
4.3 - I Prodotti, la tipologia e la qualità degli stessi, nonché il quantitativo pattuito, le modalità e la data di invio della merce, il confezionamento e ogni altra specifica condizione negoziata dalle Parti sono 
indicati nell’offerta del Venditore aderente. 
4.4 - Le foto pubblicate sono indicative e possono non corrispondere al prodotto originale - I venditori sono responsabili della veridicità e della corrispondenza delle immagini ai prodotti. 
4.5 - Le Parti dichiarano di aver attentamente esaminato le condizioni per stipula del Contratto, di tutti gli atti propedeutici e successivi alla conclusione dello stesso. L’accesso riservato al sito, in ogni 
caso, consentirà all’Acquirente di avere contezza degli ordini effettuati. 

5 - PREZZI DI VENDITA 

5.1 - Tutti i prezzi di vendita dei Prodotti offerti nei cataloghi elettronici all’interno del Marketplace, indicati in euro, sono da considerarsi comprensivi di I.V.A. 
5.2 - I costi totali relativi alla spedizione e alla consegna dei Prodotti sono indicati nell’ordine, tranne l’ipotesi in cui le parti del contratto hanno diversamente pattuito. 

6 - DOGANA E CONDIZIONI CHE PERMETTONO DI BENEFICIARE DI PAGAMENTI NON SOGGETTI A IVA 

6.1 - Le merci ordinate ad un Venditore estero potrebbero essere assoggettate a dazi e tasse di importazione. Qualsiasi costo aggiuntivo di sdoganamento sarà a carico dell’Acquirente. Le politiche 
doganali variano da Paese a Paese, l’Acquirente dovrà contattare l’ufficio doganale locale per conformarsi alla legislazione e normativa del paese in cui si riceveranno le merci. 
6.2 - L’Acquirente prima di trasmettere un ordine potrà verificare nella descrizione dell’offerta il Paese in cui ha sede il Venditore. In ogni caso l’Acquirente verrà avvisato dal sistema prima di trasmettere 
un ordine al Venditore con sede in un altro Paese. 
6.3 - l’Acquirente in possesso di partita Iva intracomunitaria che trasmetterà un ordine al Venditore con sede in un altro Paese Europeo riceverà la merce con fattura senza applicazione dell’iva, come per 
legge. 

7 - DISPONIBILITA’ DEI PRODOTTI E ORDINI 

7.1 - L’Acquirente potrà acquistare i Prodotti indicati nell’ambito della tipologia e/o quantitativo offerto nel Marketplace. 
7.2 - Con la ricezione da parte dell’e-marketer dell’ordine redatto dall’Acquirente il sistema invierà automaticamente al Venditore una mail di riscontro riepilogativa dell’ordine ricevuto. 
7.3 - L’ordine dell’Acquirente sarà soddisfatto nei limiti della quantità di prodotti disponibili e potrà essere confermato anche parzialmente. 



CLICK AND FLY 
www.commerciantiarezzo.it 

Arezzo shopping 
shop.commerciantiarezzo.it 

 

 
Click and Fly 
di Santini Alberto 

   
6 

Corso Italia, 205 ‐ 52100 Arezzo 
P.IVA 03688180540 

 

7.4 - Nel caso in cui alcuni prodotti ordinati non siano più disponibili (ad esempio, il Fabbricante ha cessato la produzione o il venditore non ne ha più in disponibilità) il Venditore si impegna a contattare 
l’Acquirente via e-mail entro 7 giorni a partire della data dell’ordine per informarlo che non saranno più consegnati. In questo caso l’ordine sarà annullato o accettato parzialmente. 

8 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

8.1 - Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7.2, il Contratto stipulato tramite il Marketplace shop.commerciantiarezzo.it si intende concluso nel momento in cui l’Acquirente riceve, via e-mail, la 
conferma dell’ordine. 

9 - CANCELLAZIONE DI UN ORDINE 

9.1 - L’Acquirente ha 30 minuti a disposizione per revocare l’ordine. Tale facoltà potrà essere esercitata con l’invio di e-mail all’indirizzo info@clickandfly.it dell’e-marketer. 
9.2 - L’e-marketer provvederà successivamente ad inoltrare la cancellazione dell’ordine al Venditore a mezzo e-mail. 
9.3 - Se l’ordine è entrato nel processo di spedizione o è già stato spedito, non sarà possibile revocarlo. 

10 - IMPORTO MINIMO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

10.1 - L’importo e il quantitativo minimo d’acquisto non possono essere inferiori a quanto stabilito dal Venditore nell’offerta on-line. 
10.2 - Il pagamento deve avvenire secondo le condizioni specificate nel carrello e nelle e-mail di conferma dell’ordine e comunque secondo quanto di volta in volta indicato dal Venditore dei prodotti nell’ 
offerta. 
10.3 - La documentazione fiscale relativa ai Prodotti ordinati verrà emessa dal Venditore successivamente alla conclusione del contratto. 
10.4 - Il pagamento dei prodotti acquistati verrà effettuato sull’account Paypal di Click and Fly che si impegna a trasferire quanto prima nel conto Paypal o bancario del venditore. Il venditore sarà 
autorizzato all’invio della merce solo dopo aver ricevuto l’importo sul proprio conto.  
Il Pagamento elettronico implica l’applicazione da parte dell’intermediario Paypal o del gestore delle carte di credito di una commissione pari a: per Carte di Credito 1.2% - Paypal 3.4% - American 
Express 3.5% sull’importo riscosso + 1.35€ fisse per il costo imposto da Paypal per il trasferimento del pagamento. 

11 - MODALITA’ DI CONSEGNA 

11.1 - Il Venditore normalmente consegnerà i Prodotti all’Acquirente mediante corrieri e/o spedizionieri di fiducia, salvo diverso accordo espresso tra le parti. La consegna avverrà nei termini necessari ed 
indicati nell’e-mail di conferma d’ordine. 
11.2 - La consegna della merce avverrà nel luogo indicato dall’Acquirente nell’ordine o in quello altrimenti stabilito consensualmente dalle Parti. Ove non espressamente indicato e in mancanza di 
espressa pattuizione al riguardo, il luogo di consegna sarà quello corrispondente all’indirizzo indicato dall’Acquirente al momento dell’adesione al Marketplace. 
11.3 - Ove l’Acquirente sia assente, verrà lasciato un avviso con le indicazioni necessarie per contattare il corriere o lo spedizioniere per concordare le modalità di consegna. In tal caso il rischio relativo al 
deterioramento dei prodotti è posto a carico dell’Acquirente. In nessun caso Click and Fly sarà responsabile di eventuali costi di giacenza. 
11.4 - Le Parti possono stabilire modalità di consegna diverse da quelle indicate dal presente articolo, prevedendo, ad esempio, che la merce verrà prelevata. 
11.5 - Qualora si tratti di transazioni commerciali internazionali, il termine di resa concordemente accettato è EX WORKS INCOTERMS 2010, salvo diversa espressa pattuizione tra le parti. 
11.6 - In ogni caso, il rischio di perimento dei prodotti si trasferisce all’Acquirente nel momento in cui la merce esce dal magazzino e viene rimessa al primo trasportatore. 
11.7 - Il perimento o il danneggiamento dei Prodotti avvenuti dopo che l’Acquirente ha assunto il rischio non liberano quest’ultimo dal pagamento del prezzo. 

12 - RUOLO E RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE 

12.1 - Il Venditore, anche in considerazione degli obblighi generali di cui all’art.19 del contratto di adesione al Marketplace, si impegna a pubblicare ed aggiornare le proprie condizioni di vendita, relative 
ai suoi prodotti, serie e corrette ed a mantenere inalterate tali condizioni per tutto il periodo di tempo espressamente concordato con l’e-marketer. Le condizioni di vendita riguardano la tipologia, la qualità, 
la quantità minima da ordinare, le modalità di pagamento, il costo di spedizione, il prezzo complessivo dei prodotti ed i termini di consegna dal momento di accettazione dell’ordine. Tali dati saranno 
immessi on-line a cura del venditore stesso e dovranno essere periodicamente aggiornati.  
Il Venditore sarà direttamente responsabile nei confronti dell’Acquirente nei casi di improvvise e non concordate variazioni di prezzo e qualità dei prodotti che comportino reclamo nei confronti dell’e-
marketer ai sensi dell’art. 4 delle presenti condizioni di vendita. Il Venditore deve assicurarsi che i prodotti descritti nel catalogo e nelle offerte siano realmente disponibili. 
12.2 Il contratto di compravendita dei prodotti esposti su shop.commerciantiarezzo.it si stipula tra il Venditore (Negoziante) e l’Acquirente (Consumatore finale) nessuna responsabilità sarà gravata sul e-
marketer 

13 - RUOLO E RESPONSABILITA’ DELL’ACQUIRENTE 

13.1 - L’Acquirente, anche in considerazione degli obblighi generali di cui all’art. 19 del contratto di adesione al Marketplace, è pienamente responsabile circa l’esattezza e la veridicità dei dati immessi 
direttamente o per il tramite dell’e-marketer, per conto proprio o per conto terzi sul Marketplace, finalizzati o meno a completare la procedura di acquisto dei prodotti. 
13.2 - L’Acquirente e il venditore si impegnano a mantenere indenne l’e-marketer da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spese, incluse anche le spese legali, conseguenti la violazione delle 
presenti disposizioni. 

14 - RUOLO E RESPONSABILITA’ DELL’E-MARKETER 

14.1 - L’e-marketer si impegna ad immettere nel Marketplace e a tenere aggiornate le condizioni di vendita generali esclusivamente in formato elettronico ai sensi dell’art. 24 delle Condizioni di Adesione 
al Marketplace e purché conformi a quanto previsto dall’art. 10 dello stesso contratto di adesione. 
14.2 - L’e-marketer si impegna a riscontrare tempestivamente le richieste di informazioni e di altri servizi specificatamente concordati. 
14.3 - Tutte le richieste e comunicazioni, di cui ai punti precedenti, fatte pervenire all’e-marketer ai sensi dell’art. 24 del contratto di adesione al Marketplace, saranno riscontrate tempestivamente e, 
comunque, entro 15 giorni dalla loro ricezione. 
14.4 - Sono espressamente fatti salvi i periodi di inattività dell’e-marketer previamente comunicati alle parti attraverso la pubblicazione sul sito shop.commerciantiarezzo.it. 
14.5 - L’e-marketer non assume alcuna responsabilità per gli inadempimenti imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, esplosioni, incendi, scioperi e/o serrate, terremoti, alluvioni, ritardi nei 
trasporti marittimi, aerei, ferroviari, ritardi nella produzione, interruzione della corrente elettrica e/o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete per fatto di terzi, ed altri similari eventi che 
impediscano, in tutto o in parte, di dare esecuzione al Contratto. 
14.6 - L’e-marketer non assume alcuna responsabilità per i contratti di compravendita tra i Venditori e gli acquirenti finali. 

15 - OBBLIGHI GENERALI DI SICUREZZA 

15.1 - Il Venditore, l’e-marketer e l’Acquirente si impegnano ad applicare ai propri sistemi informatici e, quindi, a tutte le comunicazioni telematiche le procedure e le misure di sicurezza ritenute idonee, 
allo stato delle conoscenze tecniche, informatiche e telematiche, ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, manomissione, ritardo nella registrazione o nella elaborazione, distruzione e perdita di 
informazioni e/o dati trasmessi. 

16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

16.1 - Fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno e/o l’applicabilità degli eventuali interessi di mora nella misura legale a carico della Parte inadempiente, il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 del c.c., nel caso in cui vengano violati gli obblighi stabiliti nei seguenti articoli: 

- Art. 10 (Importo minimo e condizioni di pagamento); 
- Art. 12 (Ruolo e responsabilità del Venditore). 
- Art. 13 (Ruolo e responsabilità dell’Acquirente); 

16.2 - In ipotesi di risoluzione si applicheranno i commi 17.2 e 17.3 del contratto di adesione al Marketplace. 

17 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Impresa Aderente Acquirente/Venditore dichiara di aver attentamente letto le presenti Condizioni generali e di approvare espressamente gli articoli e/o 
le clausole qui di seguito indicate: Art. 5 (Prezzi di vendita), Art. 6 (Dogana), Art. 7 (Disponibilità dei prodotti e ordini), Art. 8 (Conclusione del contratto),  Art. 9 (Cancellazione di un ordine), Art. 10 
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(Importo minimo e condizioni di pagamento), Art.11 (Modalità di consegna), Art. 12 (Ruolo e responsabilità del Venditore), Art. 13 (Ruolo e responsabilità dell’Acquirente), Art. 14 (Ruolo e responsabilità 
dell’e-marketer), Art. 15 (Obblighi generali di sicurezza), Art. 16 (Clausola risolutiva espressa). 

 

Allegato B 
SPECIFICAZIONI CONTRATTUALI PER L’ADESIONE ALL’AREA RISERVATA E 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
1 - OGGETTO 

1.1 - Il presente allegato disciplina l’ammontare e le modalità di pagamento di tutte le commissioni che gli Aderenti al Marketplace shop.commerciantiarezzo.it sono tenuti a versare all’e-marketer in 
percentuale sul valore finale dei prodotti venduti on-line e per l’eventuale utilizzo dei servizi descritti dall’art. 7 del “Contratto di adesione al Marketplace”, di cui tale allegato costituisce parte integrante. 

2 - CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI SERVIZI 

2.1 - Il Venditore per ogni transazione non dovrà riconoscere a Click and Fly nessuna commissione sul valore finale dei prodotti venduti on-line. 
2.2 - Click and Fly emetterà al Venditore la fattura della adesione ai servizi di shop.commerciantiarezzo.it e dovrà provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla data di fatturazione. 
2.3 - Il Venditore dovrà pagare la fattura emessa per l’adesione al Marketplace utilizzando le seguenti modalità: PayPal, Contanti o Bonifico Bancario. 
2.4 - L’Acquirente potrà acquistare i prodotti presenti nel catalogo del sito shop.commerciantiarezzo.it senza dover riconoscere nessuna commissione a Click and Fly. 
2.5 - Il Venditore autorizza Click and Fly, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R.  n. 633/1972 come modificato dal decreto Legislativo 52/2004, alla spedizione delle fatture inerenti alle dovute via posta elettronica 
all’indirizzo e-mail fornito durante la fase di registrazione al sito shop.commerciantiarezzo.it. 

3 - ALTRI SERVIZI 

3.1 - Per la prestazione dei servizi extra, su richiesta dell’Aderente e qui di seguito indicati, il corrispettivo sarà oggetto di specifica e concorde determinazione delle parti: 
- marketing strategico e diffusione pubblicitaria attraverso il sito shop.commerciantiarezzo.it; 
- produzione di filmati o fotografie; 
- redazione di testi e descrizioni; 
- gestione personalizzata del Negozio online; 
- svolgimento di funzioni di supporto in occasione di fiere, esposizioni sia in Italia che all’estero; 
- servizi di traduzione e interpretariato; 
- ricerca di nuovi prodotti ed articoli non facilmente reperibili sul mercato. 

4 - MODIFICHE 

4.1 - L’e-marketer può apportare delle modifiche al corrispettivo di adesione o ai canoni relativi ai servizi a pagamento prestati dandone informazione agli aderenti sul sito stesso. 
4.2 - L’Aderente potrà recedere dal contratto di adesione al Marketplace mediante disdetta scritta da inviare a “ Click and Fly, Corso Italia, 205, Cap 52100, Arezzo (AR)” con lettera raccomandata A/R 
entro 15 giorni dalla comunicazione della modifica o dal momento in cui la stessa è resa pubblica mediante apposita segnalazione sul sito. In tal caso resteranno fermi tutti i pagamenti avvenuti prima 
della modifica. 

5 - PAGAMENTO DEI PRODOTTI ACQUISTATI NEL MARKETPLACE 

5.1 - Il pagamento di tutti i prodotti acquistati nel Marketplace dovrà avvenire a mezzo PayPal o carta di credito. 
5.2 - Le cifre indicate sono da ritenersi relative al prezzo dei soli Prodotti al lordo di IVA (escluso ogni altro costo ed onere accessorio alla vendita) e si applicano i termini di merce resa EX WORKS 
INCOTERMS 2010 (trasporto escluso) 
5.3 - Click and Fly riceverà il pagamento da parte dell’Acquirente e si impegna a girare immediatamente l’importo ricevuto al venditore, trattenendo le spese di commissione e di transazione Paypal, che 
al ricevimento dell’importo si impegna a spedire la merce. 
Commissioni pari a: per Carte di Credito 1.2% - Paypal 3.4% - American Express 3.5% sull’importo riscosso + 1.35€ per il costo fisso di trasferimento dell’importo imposto da Paypal. 
5.4 - Il ritardo nei pagamenti o qualsiasi altra inadempienza da parte dell’Acquirente dà diritto al Venditore o all’e-marketer di sospendere ogni ulteriore fornitura. 
5.5 - Il mancato pagamento entro i termini pattuiti comporterà per l’Acquirente l’addebito degli interessi al tasso legale, oltre al pagamento di una penale nella misura del 10% dell’importo dovuto. 
5.6 - I prezzi indicati nei cataloghi elettronici sono vincolanti, salvo imprevedibili variazioni di valuta o di costo delle materie prime. In tal caso, il Venditore informerà tempestivamente e preventivamente 
l’Aderente, salvo i casi di impossibilità sopravvenuta a lui non imputabili. 

6 - CONSEGNE E RECLAMI 

6.1 - Al momento della consegna l’Acquirente è tenuto a controllare che i Prodotti corrispondano per quantità e qualità a quanto indicato nell’ordine. 
6.2 - In caso di contestazione in ordine alla qualità e/o alla quantità dei Prodotti o di pacco danneggiato, l’Acquirente deve formulare riserva scritta sul documento del vettore che descrive i Prodotti al 
momento della consegna. 
6.3 - In caso contrario, l’Acquirente non ha più la facoltà di far valere qualsiasi difetto di conformità dei Prodotti stessi. 
6.4 - Eventuali reclami debbono pervenire al Venditore per iscritto, anche a mezzo fax, entro 8 giorni dal ricevimento dei Prodotti. 
6.5 - In ogni caso, l’Acquirente è tenuto al pagamento del prezzo pattuito. 

7 - TRASPORTO 

7.1 - I Prodotti vengono consegnati al vettore nella condizione “nuovi di fabbrica” e pertanto il vettore assume ogni responsabilità del trasporto delle merci sino a destinazione. 

8 - RESI 

8.1 - Eventuali restituzioni di Prodotti potranno avvenire solo se preventivamente autorizzate dal Negoziante Venditore con il quale va debitamente preso contatto telefonico verbale e in tal caso tali 
prodotti verranno accettati esclusivamente se in porto franco. 
8.2 - Il rischio del trasporto è ad esclusivo carico dell’Acquirente. 

9 - LEGGE APPLICABILE 

9.1 Il presente Contratto è regolato in via esclusiva dalla legge italiana, anche secondo quanto previsto dall’art. 3 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali. 

10 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Impresa Aderente Acquirente/Venditore dichiara di aver attentamente letto le condizioni generali di vendita del sito shop.commerciantiarezzo.it e di 
approvare espressamente gli articoli e/o le clausole qui di seguito indicate: Art.2 (Corrispettivo, fatturazione e pagamento dei servizi), Art. 3 (Altri servizi), Art. 4 (Modifiche), Art. 5 (Pagamento dei prodotti 
acquistati nel Marketplace shop.commerciantiarezzo.it), Art. 6 (Consegne e reclami), Art. 7 (Trasporto), Art. 8 (Resi). 
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11 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

11.1 La richiesta dell’approvazione delle condizioni generali di vendita manifestata dall’utente compilando il form di registrazione al sito shop.commerciantiarezzo.it si perfeziona con l’accettazione da 
parte di Click and Fly. 

 

PRIVACY E COOCKIES POLICY 
shop.commerciantiarezzo.it – www.commerciantiarezzo.it 

Questo documento contiene informazioni in merito alle tecnologie che consentono al Sito Web commerciantiarezzo.it di raggiungere gli scopi descritti di seguito. Tali tecnologie permettono al Titolare di 
raccogliere e salvare informazioni (per esempio tramite l’utilizzo di Cookie) o di utilizzare risorse (per esempio eseguendo uno script) sul dispositivo dell’Utente quando quest’ultimo interagisce con 
commerciantiarezzo.it. 
Per semplicità, in questo documento tali tecnologie sono sinteticamente definite “Strumenti di Tracciamento”, salvo vi sia ragione di differenziare. 
Per esempio, sebbene i Cookie possano essere usati in browser sia web sia mobili, sarebbe fuori luogo parlare di Cookie nel contesto di applicazioni per dispositivi mobili, dal momento che si tratta di 
Strumenti di Tracciamento che richiedono la presenza di un browser. Per questo motivo, all’interno di questo documento il temine Cookie è utilizzato solo per indicare in modo specifico quel particolare 
tipo di Strumento di Tracciamento. 
Alcune delle finalità per le quali vengono impiegati Strumenti di Tracciamento potrebbero, inoltre richiedere il consenso dell’Utente. Se viene prestato il consenso, esso può essere revocato liberamente in 
qualsiasi momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento. 
Il Sito commerciantiarezzo.it utilizza Strumenti di Tracciamento gestiti direttamente dal Titolare (comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di prima parte”) e Strumenti di Tracciamento che abilitano 
servizi forniti da terzi (comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di terza parte”). Se non diversamente specificato all’interno di questo documento, tali terzi hanno accesso ai rispettivi Strumenti di 
Tracciamento. 
Durata e scadenza dei Cookie e degli altri Strumenti di Tracciamento simili possono variare a seconda di quanto impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo. Alcuni di essi scadono al termine della 
sessione di navigazione dell’Utente. 
In aggiunta a quanto specificato nella descrizione di ciascuna delle categorie di seguito riportate, gli Utenti possono ottenere informazioni più dettagliate ed aggiornate sulla durata, così come qualsiasi 
altra informazione rilevante - quale la presenza di altri Strumenti di Tracciamento - nelle privacy policy dei rispettivi fornitori terzi (tramite i link messi a disposizione) o contattando il Titolare. 

ATTIVITÀ STRETTAMENTE NECESSARIE A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DI QUESTO SITO WEB E LA FORNITURA DEL SERVIZIO 

Questo Sito Web utilizza Cookie comunemente detti “tecnici” o altri Strumenti di Tracciamento analoghi per svolgere attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento o la fornitura del Servizio. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Click and Fly di Alberto Santini 
Sede Legale: Corso Italia, 205- 52100 Arezzo (AR) - PEC: albertosantini@pec.it 
Tel. 0575 1596800 - Email: info@clickandfly.it 
P.IVA e CF: 03688180540 
RDP/DPO (Data Protection Officer) 
Rag. Alberto Santini: postmaster@clickandfly.it 
Indirizzo email del Titolare: info@clickandfly.it 

TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI 

Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito Web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie; Dati di utilizzo; numero di telefono; email; username; nome; cognome; data di nascita; ragione 
sociale; Codice Fiscale; Partita IVA; nazione; provincia; CAP; città; sito web; indirizzo di fatturazione; indirizzo di spedizione; numero civico; prefisso; dati relativi al pagamento. 
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi. 
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti automaticamente durante l'uso di questo Sito Web. 
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo Sito Web sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo Sito Web fornire il Servizio. Nei casi in 
cui questo Sito Web indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua 
operatività. 
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il Titolare. 
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo Sito Web o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo Sito Web, ove non diversamente precisato, ha la finalità di 
fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se disponibile. 
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questo Sito Web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da 
qualsiasi responsabilità verso terzi. 

MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero 
avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo Sito Web (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come 
fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: 
- l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso 

dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati 
Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali; 

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure precontrattuali; 
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare; 
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. 

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un 
contratto o necessario per concludere un contratto. 

LUOGO 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. 
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla 
sezione relativa ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali. 
L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o 
costituita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati. 
L’Utente può verificare se abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti esaminando la sezione di questo documento relativa ai dettagli sul trattamento di Dati Personali o chiedere informazioni al 
Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
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I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. Pertanto: 
- I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 
- I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito 

all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare. 
- Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe 

essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non 
potranno più essere esercitati. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire il Servizio, adempiere agli obblighi di legge, rispondere a richieste o azioni esecutive, tutelare i propri diritti ed interessi (o quelli di Utenti o 
di terze parti), individuare eventuali attività dolose o fraudolente, nonché per le seguenti finalità: Statistica, Gestione dei tag, Remarketing e behavioral targeting, Registrazione ed autenticazione, 
Gestione dei pagamenti, Interazione con social network e piattaforme esterne, Protezione dallo SPAM, Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, Contattare l'Utente, Commento dei contenuti, 
Salvataggio e gestione di backup, Hosting ed infrastruttura backend e Monitoraggio dell'infrastruttura. 
Per ottenere informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali trattati per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alla sezione “Dettagli sul trattamento dei Dati Personali”. 

DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

COMMENTO DEI CONTENUTI 

I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti riguardanti il contenuto di questo Sito Web. 
Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento anche in forma anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe essere 
utilizzata per inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono responsabili del contenuto dei propri commenti. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che, anche nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati di traffico relativi 
alle pagine in cui il servizio di commento è installato. 

SISTEMA DI COMMENTO GESTITO IN MODO DIRETTO (QUESTO SITO WEB) 

Questo Sito Web dispone di un proprio sistema di commento dei contenuti. 
Dati Personali trattati: Cookie; email; username. 

CONTATTO DELL'UTENTE 

CONTATTO VIA TELEFONO (QUESTO SITO WEB) 

Gli Utenti che hanno fornito il proprio numero di telefono potrebbero essere contattati per finalità commerciali o promozionali collegate a questo Sito Web, così come per soddisfare richieste di supporto. 
Dati Personali trattati: numero di telefono. 

MODULO DI CONTATTO (QUESTO SITO WEB) 

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del 
modulo. 
Dati Personali trattati: email. 

MAILING LIST O NEWSLETTER (QUESTO SITO WEB) 

Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti 
informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a questo Sito Web. L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a 
questo Sito Web o dopo aver effettuato un acquisto. 
Dati Personali trattati: email. 

GESTIONE DEI PAGAMENTI 

I servizi di gestione dei pagamenti permettono a questo Sito Web di processare pagamenti tramite carta di credito, bonifico bancario o altri strumenti. I dati utilizzati per il pagamento vengono acquisiti 
direttamente dal gestore del servizio di pagamento richiesto senza essere in alcun modo trattati da questo Sito Web. 
Alcuni di questi servizi potrebbero inoltre permettere l'invio programmato di messaggi all'Utente, come email contenenti fatture o notifiche riguardanti il pagamento. 

PAYPAL (PAYPAL) 

PayPal è un servizio di pagamento fornito da PayPal Inc., che consente all’Utente di effettuare pagamenti online. 
Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. 
Luogo del trattamento: Consulta la privacy policy di Paypal – Privacy Policy. 

PAGAMENTO A MEZZO DI BONIFICO (QUESTO SITO WEB) 

Nel caso in cui il metodo di pagamento scelto sia il bonifico bancario diretto sul conto corrente indicato da questo Sito Web, il Titolare raccoglierà i dati relativi al pagamento dell'Utente, ossia il numero di 
conto corrente del disponente, il codice SWIFT, la Banca ed il nominativo del disponente. Tali dati saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito della transazione ed ai soli fini della fatturazione. 
Dati Personali trattati: dati relativi al pagamento. 

GESTIONE DEI TAG 

Questo tipo di servizi è funzionale alla gestione centralizzata dei tag o script utilizzati su questo Sito Web. 
L'uso di tali servizi comporta il fluire dei Dati dell'Utente attraverso gli stessi e, se del caso, la loro ritenzione. 

GOOGLE TAG MANAGER (GOOGLE LLC) 

Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google LLC. 
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

HOSTING ED INFRASTRUTTURA BACKEND 

Questo tipo di servizi ha la funzione di ospitare Dati e file che permettono a questo Sito Web di funzionare, ne consentono la distribuzione e mettono a disposizione un'infrastruttura pronta all'uso per 
erogare specifiche funzionalità di questo Sito Web. 
Alcuni servizi tra quelli elencati di seguito, se presenti, possono funzionare su server geograficamente distribuiti, rendendo difficile determinare l'effettiva ubicazione in cui sono conservati i Dati Personali. 

HOSTING di shop.commerciantiarezzo.it 

L’Hosting è un servizio di Keliweb s.r.l. (P.I.: 03281320782) - Rende (CS), via Bartolomeo Diaz, 35 - info@keliweb.it 
Dati Personali: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio 
Ubicazione dati: Italia 
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INTERAZIONE CON SOCIAL NETWORK E PIATTAFORME ESTERNE 

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo Sito Web. 
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito Web sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 
Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico per le pagine dove il servizio è installato, anche quando gli Utenti non lo utilizzano. 
Si raccomanda di disconnettersi dai rispettivi servizi per assicurarsi che i dati elaborati su questo Sito Web non vengano ricollegati al profilo dell'Utente. 

ADDTHIS (ADDTHIS INC.) 

AddThis è un servizio fornito da Oracle Corporation che visualizza un widget che permette l’interazione con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di questo Sito Web. 
A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, ad esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le terze 
parti che erogano il widget verranno a conoscenza delle interazione effettuata e dei Dati di Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato. 
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

MONITORAGGIO DELL'INFRASTRUTTURA 

Questo tipo di servizi permette a questo Sito Web di monitorare l’utilizzo ed il comportamento di componenti della stessa, per consentirne il miglioramento delle prestazioni e delle funzionalità, la 
manutenzione o la risoluzione di problemi. 
I Dati Personali trattati dipendono dalle caratteristiche e della modalità d’implementazione di questi servizi, che per loro natura filtrano l’attività di questo Sito Web. 

PROTEZIONE DALLO SPAM 

Questo tipo di servizi analizza il traffico di questo Sito Web, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM. 

GOOGLE RECAPTCHA (GOOGLE INC.) 

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc.  
L'utilizzo del sistema reCAPTCHA è soggetto alla privacy policy e ai termini di utilizzo di Google. 
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

REGISTRAZIONE ED AUTENTICAZIONE 

Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente all’Applicazione di identificarlo e di dargli accesso a servizi dedicati. 
A seconda di quanto indicato di seguito, i servizi di registrazione e di autenticazione potrebbero essere forniti con l’ausilio di terze parti. 
Qualora questo avvenga, questa applicazione potrà accedere ad alcuni Dati conservati dal servizio terzo usato per la registrazione o l’identificazione. 

LOGIN WITH AMAZON (AMAZON) 

Login with Amazon with è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Amazon.com, Inc. 
Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

FACEBOOK AUTHENTICATION (FACEBOOK, INC.) 

Facebook Authentication è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Facebook, Inc. e collegato al social network Facebook. 
Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

REGISTRAZIONE DIRETTA (QUESTO SITO WEB) 

L’Utente si registra compilando il modulo di registrazione e fornendo direttamente a questo Sito Web i propri Dati Personali. 
Dati Personali trattati: CAP; città; Codice Fiscale; cognome; data di nascita; email; indirizzo di fatturazione; indirizzo di spedizione; nazione; nome; numero civico; numero di telefono; Partita IVA; prefisso; 
provincia; ragione sociale; sito web. 

REMARKETING E BEHAVIORAL TARGETING 

Questo tipo di servizi consente a questo Sito Web ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato di questo Sito Web da parte dell'Utente. 
Questa attività è facilitata dal tracciamento dei Dati di Utilizzo e dall'utilizzo di Strumenti di Tracciamento per raccogliere informazioni che vengono poi trasferite ai partner che gestiscono le attività di 
remarketing e di behavioral targeting. 
Alcuni servizi offrono un'opzione di remarketing basata sulle liste di indirizzi email. 
In aggiunta alle funzionalità di opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, l'Utente può effettuare l’opt-out visitando la pagina di opt-out della Network Advertising Initiative. 
Gli Utenti possono anche scegliere di non partecipare a determinate funzionalità pubblicitarie attraverso le corrispondenti opzioni di configurazione del dispositivo, come le opzioni di configurazione 
pubblicitaria del dispositivo mobile o la configurazione pubblicitaria generica. 

REMARKETING GOOGLE ADS (GOOGLE INC.) 

Remarketing Google Ads è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Google LLC oppure da Google Ireland Limited, a seconda della posizione in cui questo Sito Web viene utilizzata, 
che collega l'attività di questo Sito Web con il network di advertising Google Ads ed il Cookie DoubleClick. 
Gli Utenti possono scegliere di non utilizzare i cookie di Google per la personalizzazione degli annunci visitando le Impostazioni annunci di Google. 
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

SALVATAGGIO E GESTIONE DI BACKUP 

Questo tipo di servizi permette il salvataggio e la gestione dei backup di questo Sito Web su server esterni gestiti dal fornitore del servizio stesso. Questi backup possono comprendere sia il codice 
sorgente ed i contenuti della stessa che i dati forniti a questo Sito Web da parte dell'Utente. 

BACKUP SHOP.COMMERCIANTIAREZZO.IT 

Il Backup è un servizio offerto dai server di Keliweb s.r.l. (P.I.: 03281320782) - Rende (CS), via Bartolomeo Diaz, 35 - info@keliweb.it 
Dati Personali: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio 

STATISTICA 

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 

GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito Web, compilare report e 
condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. 
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out. 

MONITORAGGIO CONVERSIONI DI FACEBOOK ADS (PIXEL DI FACEBOOK) (FACEBOOK, INC.) 
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Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) è un servizio di statistiche fornito da Facebook, Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Facebook con le azioni compiute 
all'interno di questo Sito Web. Il pixel di Facebook monitora le conversioni che possono essere attribuite alle inserzioni di Facebook, Instagram e Audience Network. 
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

STATISTICHE RACCOLTE IN MODO DIRETTO (QUESTO SITO WEB) 

Questo Sito Web utilizza un sistema di statistiche interno, che non coinvolge terze parti. 
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. 

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE 

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questo Sito Web e di interagire con essi. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

GOOGLE FONTS (GOOGLE INC.) 

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google LLC oppure da Google Ireland Limited, a seconda della posizione in cui questo Sito Web viene utilizzata, che permette a 
questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI 

VENDITA DI BENI E SERVIZI ONLINE 

I Dati Personali raccolti sono utilizzati per l’erogazione di servizi all’Utente o per la vendita di prodotti, inclusi il pagamento e l’eventuale consegna. I Dati Personali raccolti per perfezionare il pagamento 
possono essere quelli relativi alla carta di credito, al conto corrente utilizzato per il bonifico o ad altri strumenti di pagamento previsti. I Dati di pagamento raccolti da questo Sito Web dipendono dal 
sistema di pagamento utilizzato. 

DIRITTI DELL’UTENTE 

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 
In particolare, l’Utente ha il diritto di: 

- revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso. 
- opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di 

opposizione sono indicati nella sezione sottostante. 
- accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 
- Verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione. 
- Ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per 

alcun altro scopo se non la loro conservazione. 
- Ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. 
- Ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente 

fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul 
consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse. 

- Proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale. 
 

DETTAGLI SUL DIRITTO DI OPPOSIZIONE 

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad 
opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare. 
Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con 
finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento. 

COME ESERCITARE I DIRITTI 

Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal 
Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 

COOKIE POLICY 

Questo Sito Web fa utilizzo di Strumenti di Tracciamento. Per saperne di più, l’Utente può consultare la Cookie Policy in calce. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 

DIFESA IN GIUDIZIO:  

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questo Sito Web o dei 
Servizi connessi da parte dell’Utente. L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle autorità pubbliche. 

INFORMATIVE SPECIFICHE 

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo Sito Web potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o 
la raccolta ed il trattamento di Dati Personali. 

LOG DI SISTEMA E MANUTENZIONE 

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito Web e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e 
che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 

INFORMAZIONI NON CONTENUTE IN QUESTA POLICY 

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto. 

RISPOSTA ALLE RICHIESTE “DO NOT TRACK” 

Questo Sito Web non supporta le richieste “Do Not Track”. Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l'Utente è invitato a consultare le rispettive privacy policy. 

MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento notificandolo agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questo Sito Web 
nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso. Si prega dunque di consultare con frequenza questa 
pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo. 
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 
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DEFINIZIONI 

DATI PERSONALI (O DATI): Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale, renda identificata o identificabile una persona fisica. 
DATI DI UTILIZZO: Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questo Sito Web (anche da applicazioni di parti terze integrate in questo Sito Web), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio 
dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con questo Sito Web, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al 
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema 
operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con 
particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. 
UTENTE: L'individuo che utilizza questo Sito Web che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l'Interessato. 
INTERESSATO: La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali. 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (O RESPONSABILE): La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per conto del Titolare, secondo 
quanto esposto nella presente privacy policy. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO (O TITOLARE): La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del 
trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questo Sito Web. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto 
diversamente specificato, è il titolare di questo Sito Web. 
QUESTO SITO WEB (O QUESTA APPLICAZIONE): Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti. 
SERVIZIO: Il Servizio fornito da questo Sito Web così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo sito/applicazione. 
UNIONE EUROPEA (O UE): Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e 
dello Spazio Economico Europeo. 
COOKIE: Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente. 

RIFERIMENTI LEGALI 

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 


