CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. Premesse e descrizione del servizio
ConfesercentiOstuni nella sua qualità di titolare della piattaforma on-line
www.soscommercio.it intende concedere in uso gratuito alle attività
commerciali locali (di seguito per brevità "Partner") la possibilità di promuovere
in favore degli utenti l'acquisto di prodotti “sospesi” consistente in un
versamento di un sostegno economico a saldo o in acconto ad un acquisto
reale che si effettuerà presso l’esercizio commerciale al termine dell’emergenza
Corona Virus. Ai fini della corretta esecuzione di quanto descritto,
Confesercenti Ostuni avrà il compito di approntare tutte le misure tecniche
idonee ad assicurare il migliore funzionamento della Piattaforma.
2. Ruolo della Confesercenti Ostuni
Confesercenti Ostuni consente ai Partner, che sono soggetti terzi ad essa, di
ricevere versamenti volontari da parte di visitatori del sito soscommercio.it in
modo diretto sul proprio conto bancario. Confesercenti Ostuni, in qualità di
fornitore di un servizio proprio, ai sensi del d. lgs. 70/2003, per mezzo della
propria Piattaforma, facilita solamente le transazioni che intercorrono su di
essa, e rimane estranea a questo contratto, che si precisa intercorre
esclusivamente tra l'Utente ed il Partner non assumendosi alcuna
responsabilità relativamente al contratto di vendita sospesa e alla sua corretta
e futura esecuzione, ma soprattutto non opera in alcun modo come agente del
Partner venditore, che è l'unico responsabile per la vendita dei prodotti.
3. Adesione servizio Partner
L’utilizzo della piattaforma da parte del Partner avverrà in forma libera tramite
richiesta form in cui questi deve fornire informazioni veritiere, precise e
complete nonché le generalità del legale rappresentante dell'azienda. Ogni
informazione comunicata si riterrà pertanto fornita direttamente dal legale
rappresentante che se ne assume la responsabilità dei dati forniti manlevando
Confesercenti Ostuni da qualsiasi danno arrecato a terzi, derivante dalla
mancata osservanza di tali prescrizioni. Il Partner, con questo servizio, si
impegna a fatturare l’ importo versato e darà diritto al cliente di ritirare merce
per uguale valore nell’esercizio che ha ricevuto il sostegno previa esibizione
della fattura ricevuta tramite email o la copia del bonifico effettuato, altresì
varrà come acconto per acquisto di importo superiore alla riapertura
dell’attività.
4. Accesso utenti
Per un acquisto sospeso, l'Utente deve compilare il form sulla Piattaforma
comunicando tutti i dati richiesti. Gli Utenti, durante le procedure di
comunicazione dei propri dati, prendono visione dell'informativa sul
trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR (UE/2016/679) e ne

prestano il consenso necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'Utente stesso. Gli Utenti sono responsabili della veridicità,
della completezza e dell'esattezza dei dati personali da essi inseriti non avendo
Confesercenti Ostuni o il Partner alcuna responsabilità a tale riguardo. Una
volta completata la procedura di compilazione del form, comprensivo di
bonifico con importo libero, l’utente riceverà tramite email una fattura che
servirà per il riconoscimento della somma versata a titolo acquisto sospeso.
5. Informazioni sui prodotti e sui servizi oggetto dell'offerta
A Confesercenti Ostuni, non può essere imputata la completezza o il contenuto
delle informazioni relative al sostegno proposto dal Partner sulla Piattaforma,
né, in particolare, la conformità di quanto descritto nella proposta commerciale
con il servizio effettivamente erogato o il prodotto effettivamente consegnato.
Resta inteso che il Partner, sarà tenuto al rispetto delle garanzie e dei diritti del
consumatore stabiliti dalla legge italiana.
6. Prezzo dei prodotti/servizi e spese di consegna
Gli scontrini fiscali o le fatture che documentano il versamento da parte
dell'Utente avvenuto attraverso la Piattaforma saranno emessi dal Partner.
7. Conclusione del contratto con il Partner
Il contratto di compravendita avrà la sua esecuzione solamente se il Partner
avrà contabilizzato con buon esito il pagamento da parte dell'Utente. Viene
espressamente prevista la facoltà per l'Utente di acquistare un prodotto o un
servizio dal Partner per donarlo a terzi, i quali godranno degli stessi diritti e del
medesimo status dell'Utente.
8. Efficacia delle condizioni d'uso
I rapporti tra Confesercenti Ostuni e gli Utenti sono regolati dai Termini e
Condizioni Generali del Servizio così come pubblicate sulla Piattaforma.
Confesercenti Ostuni si riserva il diritto di cambiare e modificare i Termini e
Condizioni Generali del Servizio, o di imporne nuove ed ulteriori. Tali eventuali
modifiche e cancellazioni saranno ritenute effettive dopo l’avvenuta
pubblicazione delle stesse sulla Piattaforma. Da quel momento qualunque
accesso da parte dell’Utente sarà considerato come sua accettazione di tali
modifiche e cancellazioni. Consigliamo pertanto gli Utenti di leggere
periodicamente i presenti Termini e Condizioni Generali del Servizio per
conoscere tempestivamente eventuali variazioni.
9. Legge applicabile e foro competente
I presenti Termini e Condizioni Generali del Servizio saranno regolati in ogni
loro aspetto dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa
all'interpretazione, esecuzione e risoluzione delle stesse tra l'Utente e
Confesercenti Brindisi e/o il Partner sarà competente il Tribunale di Brindisi.

