
 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Deliveristo S.p.A. si occupa di compravendita di prodotti alimentari e della fornitura di servizi business to 
business ad imprese operanti nel settore agro-alimentare e vitivinicolo, mediante la piattaforma di 
marketplace operativa sul sito web https://www.deliveristo.com, consentendo il miglioramento del rapporto 
qualità/prezzo delle forniture dei Clienti. 
Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito, breviter, “Condizioni Generali”) definiscono i 
termini e le condizioni che si applicheranno a tutte le forniture di prodotti e di servizi effettuate da 
Deliveristo S.p.A. – corrente in 20121 - Milano, Via Mazzini 9, P. IVA 10005280960, COD. XHQ7MJ8, e-
mail: info@deliveristo.com – in esecuzione degli Ordini di acquisto inseriti dal Cliente sulla Piattaforma. 
Deliveristo osserva la normativa in materia di contratti conclusi a distanza di cui agli artt. 49 e ss. del d.lgs. 
n. 206/2005. 

1. Definizioni 
1.1. In aggiunta ai termini in epigrafe, nelle presenti Condizioni Generali, le seguenti definizioni avranno il 

significato attribuito a ciascuna di esse come segue: 
Consegna: si intende il servizio di ritiro dal Fornitore e consegna dei prodotti al Cliente. 
Contenuto: i contenuti editoriali pubblicati sulla Piattaforma da Deliveristo sulla base delle 
informazioni fornite dai Fornitori. 
Contributi: i commenti e le recensioni relative a prodotti, Fornitori e Clienti lasciate sulla Piattaforma 
dagli Utenti. 
Ordine: devono intendersi le richieste di acquisto di prodotti inserite sulla Piattaforma dai Clienti 
iscritti al servizio a Deliveristo. 
Piattaforma: si intende il sito web https://www.deliveristo.com unitamente alle eventuali applicazioni 
software che potranno essere sviluppate in futuro. 
Fornitore: si intende la società, l’agricoltore - o il consorzio di agricoltori - e/o l’imprenditore 
artigiano operante nel settore della produzione e/o la distribuzione di beni alimentari che fornirà a 
Deliveristo i prodotti commercializzati sulla Piattaforma. 
Cliente: si intende il/i Cliente/i e, in generale, operatori Ho.Re.Ca. e ogni altro soggetto operante nel 
settore del food e dell’import-export che, mediante la Piattaforma, potrà/potranno acquistare i prodotti 
messi in vendita da Deliveristo sulla Piattaforma. 
Servizio: si intende, collettivamente, i servizi descritti all’articolo 3.1. 
Società: si intende Deliveristo S.p.A. i cui riferimenti sono indicati in epigrafe. 
Utenti: si intendono sia i Fornitori che i Clienti, come sopra definiti, che operano sul marketplace. 

2. Le Condizioni Generali 
2.1. Le presenti Condizioni Generali regolano la compravendita di prodotti e fornitura dei Servizi ai 

Clienti, come meglio indicati al successivo articolo 3. 
2.2. Le presenti Condizioni Generali non regolano la fornitura di servizi o la vendita di prodotti da parte di 

soggetti diversi da Deliveristo che siano eventualmente raggiungibili dalla Piattaforma tramite link o 
altri collegamenti ipertestuali. 

2.3. I Clienti possono accedere alla - e navigare sulla - Piattaforma solo dopo essersi registrati 
gratuitamente creando un account personale sulla Piattaforma stessa. L’accesso alla - e la sola 
navigazione sulla - Piattaforma presuppongono la lettura integrale, la conoscenza e l’accettazione delle 
Condizioni Generali da parte dell’Utente. 

2.4. Al momento della registrazione, al Cliente sarà richiesto di prendere visione delle Condizioni 
Generali, unitamente alla Privacy Policy e di approvarne le disposizioni, incluse le clausole vessatorie 
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secondo il meccanismo previsto al successivo art. 4. Al Cliente sarà richiesto inoltre di approvare 
espressamente e separatamente le clausole vessatorie di seguito riportate all’art. 20, vistando/cliccando 
il relativo “box” al momento della registrazione. 

2.5. Deliveristo si riserva il diritto, ogni qualvolta lo ritenga necessario, di emendare e/o integrare le 
presenti Condizioni Generali. La versione aggiornata delle stesse sarà comunque sempre disponibile 
sulla Piattaforma. 

3. Descrizione della Piattaforma e ruolo di Deliveristo 
3.1. La Piattaforma sviluppata da Deliveristo e messa a disposizione degli Utenti consiste in un 

marketplace virtuale nel quale Deliveristo acquista e rivende i prodotti alimentari dei Fornitori, che 
potranno essere acquistati dai Clienti registrati sulla Piattaforma. Deliveristo gestisce, altresì, la 
Piattaforma marketplace e fornisce al Cliente, che intenda registrarsi ed usufruire della stessa, alcuni 
servizi accessori/aggiuntivi rispetto al contratto di compravendita dei prodotti che potrà essere 
concluso tra i Clienti e Deliveristo, quali:  

● la possibilità di consultare le informazioni relative alla azienda agroalimentare del Fornitore e 
ai prodotti che vengono venduti per il tramite della Piattaforma; 

● la messa a disposizione di uno spazio virtuale in cui gli Utenti possono lasciare propri 
Contributi con riferimento agli Ordini, agli Utenti e/o ai prodotti; 

● assistenza telefonica agli Utenti in relazione ai Servizi ed alla Piattaforma. 
3.2. La Piattaforma fornisce inoltre un servizio di newsletter per gli Utenti che vogliano sottoscriverlo.  
3.3. Deliveristo non opera come agente del Fornitore, occupandosi unicamente dell’acquisto e della 

rivendita ai Clienti dei prodotti alimentari e vinicoli del Fornitore sul marketplace, nonché della 
gestione della Piattaforma e dei Servizi ivi offerti. 

4. Registrazione del Cliente 
4.1. Per usufruire di tutti i Servizi, il Cliente dovrà registrarsi sulla Piattaforma. Potranno effettuare la 

registrazione sulla Piattaforma solamente soggetti maggiorenni o comunque capaci d’agire e titolati a 
rappresentare la società del Cliente. 

4.2. In sede di registrazione, il Cliente dovrà fornire a Deliveristo - e successivamente a tenere aggiornate - 
tutte le seguenti informazioni relative alla propria attività, come indicato sulla Piattaforma (i.e. 
denominazione della società, P. IVA, recapiti e indirizzo di fatturazione). Il Cliente dovrà, inoltre, 
scegliere una password che questi si impegna a non comunicare a soggetti terzi. In caso di problemi 
relativi al proprio account o alla password, il Cliente dovrà contattare Deliveristo all’indirizzo e-mail 
info@deliveristo.com. 

4.3. All’atto della registrazione, è richiesto al Cliente di “barrare” 3 (tre) apposite caselle relative ai links: 
• “Ho letto e accettato integralmente la Privacy Policy e le Condizioni Generali di servizio e 

dichiaro di essere maggiorenne”; 
• “Ho letto e accettato specificamente, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., gli 

articoli: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19 delle Condizioni Generali di Servizio; 
4.4. I dati forniti dal Cliente in sede di registrazione devono essere completi, veritieri ed aggiornati 

tempestivamente in caso di variazioni. 
4.5. Il Cliente potrà modificare le informazioni relative al proprio profilo accedendo alla relativa pagina 

sulla Piattaforma. 
4.6. Al termine della procedura, il Cliente riceverà una mail di conferma dell’avvenuta registrazione, con le 

istruzioni per l’attivazione del proprio account personale. 

5. Contenuti della Piattaforma e Contributi degli Utenti 
5.1. Deliveristo rielabora formalmente le informazioni fornite dai Fornitori con riguardo ai prodotti messi 

in vendita al fine di pubblicarle sul sito www.deliveristo.com e fornisce informazioni di carattere 
illustrativo e descrittivo ai Clienti interessati ad acquistarli. Deliveristo pubblicherà inoltre sulla 
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Piattaforma le immagini relative all’azienda/attività del Fornitore e ai suoi prodotti. Deliveristo non è 
tenuta a controllare la veridicità e l’attualità di dette informazioni che, pertanto, non può garantirne il 
loro contenuto con la conseguenza che è esonerata da qualsiasi responsabilità al riguardo qualora le 
stesse risultassero essere false o comunque non corrette. 

6. Newsletter 
6.1. Gli Utenti possono, in qualsiasi momento e anche senza procedere alla registrazione sulla Piattaforma, 

scegliere di iscriversi alla newsletter di Deliveristo fornendo il proprio indirizzo di posta elettronica. 
6.2. Con la sottoscrizione del servizio di newsletter, il Cliente presta il suo consenso al trattamento dei dati 

personali da parte del Titolare ai sensi del Reg. UE 2016/676 (GDPR). Per ulteriori approfondimenti, 
si invita il Cliente a prendere visione dell’Informativa sulla privacy ex art. 13 del Reg. UE 2016/676 
(GDPR) reperibile sulla Piattaforma. 

6.3. L’Utente potrà comunque in qualsiasi momento modificare la propria scelta cancellandosi dalla 
newsletter attraverso l’invio di una mail all'indirizzo info@deliveristo.com o cliccando il tasto 
“unsubscribe” presente in ciascuna e-mail contenente la newsletter. 

7. Funzionamento della Piattaforma, pagamento e fatturazione 
7.1. Il Cliente registratosi sulla Piattaforma potrà selezionare uno o più prodotti ivi esposti inviando un 

unico Ordine a Deliveristo, la quale reindirizzerà i singoli Ordini ai relativi Fornitori. I prezzi dei 
prodotti sono indicati in ciascuna scheda prodotto e sono al netto degli eventuali costi di Consegna. I 
prodotti a peso variabile (i.e. pesce, carne, verdura, frutta, formaggi) vengono proposti nella 
Piattaforma con misure e pesi indicativi. Il peso effettivo si determina solamente al momento della 
preparazione del Prodotto per la spedizione, il quale può variare fino al 20% in più o in meno rispetto 
a quanto indicativamente proposto nella selezione della Piattaforma. Per tale motivo, ove la spesa 
comprenda uno o più Prodotti a peso variabile, il peso e l'importo determinato al momento dell'Ordine 
potranno differire dal peso e dall'importo effettivo calcolato al momento dell'emissione del DDT. 

7.2. L’inserimento dell’Ordine sulla Piattaforma vale, a tutti gli effetti di legge, come una proposta di 
acquisto dei prodotti ordinati. Prima dell’invio dell’Ordine il Cliente visualizza nel carrello un 
riepilogo contenente tutti i dati da lui inseriti e la possibilità di correggere eventuali errori. 

7.3. Dopo la trasmissione e il ricevimento dell'Ordine verrà inviato al Cliente un messaggio di posta 
elettronica in cui si conferma la ricezione dell'Ordine e si riepilogano i dettagli (conferma dell'ordine). 

7.4. Il contratto di compravendita tra il Cliente e Deliveristo si conclude con la ricezione della conferma 
dell’Ordine. La spedizione sarà effettuata contro pagamento del prezzo effettivo dei Prodotti calcolato 
al momento di emissione del DDT con carta di credito.  

7.5. Nel momento in cui il Cliente invierà l’Ordine a Deliveristo, la somma relativa al prezzo dell’Ordine 
(dato dal prezzo dei Prodotti e degli eventuali costi di consegna) verrà bloccata in pre-autorizzazione 
sulla carta di credito del Cliente. Tale somma sarà provvisoriamente aumentata in misura pari al 20% 
per ricomprendere eventuali variazioni di peso dei Prodotti e, entro 7 giorni dall’Ordine, Deliveristo 
provvederà al prelievo del Prezzo effettivo dei Prodotti ricevuti dal Cliente. L'esatto importo della 
spesa verrà addebitato esclusivamente al momento della spedizione, considerando il peso effettivo dei 
Prodotti a peso variabile acquistati al prezzo indicativo mostrato sulla Piattaforma al momento 
dell’Ordine. Tale modalità di pagamento consente al Cliente di ricevere l’addebito del pagamento sul 
conto corrente collegato alla carta di credito utilizzata il mese successivo a quello in cui ha effettuato 
l’ordine (15esimo giorno del mese successivo all’Ordine ovvero 30esimo giorno del mese successivo 
all’Ordine) in base al circuito utilizzato.  

7.6. I tempi di consegna dei Prodotti variano in base al singolo Fornitore con tempistiche e modalità 
indicate nel successivo art. 8. 

7.7. Nel caso in cui, per ragioni non imputabili a Deliveristo, il Fornitore comunichi l’indisponibilità, 
ovvero la disponibilità parziale del prodotto (es. un quantitativo inferiore a quello ordinato), l’Ordine 
effettuato si intenderà cancellato con conseguente riaccredito della somma relativa precedentemente 
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bloccata sul conto del Cliente. Il Cliente potrà procedere ad eseguire un nuovo Ordine della quantità di 
prodotto indicata come disponibile. 

7.8. I pagamenti sono e resteranno protetti mediante un avanzato sistema di difesa dei dati in rete. I 
pagamenti avvengono su un server sicuro gestito da una società terza (Stripe), specializzata e 
debitamente autorizzata ai sensi delle leggi vigenti a svolgere tale servizio: pertanto, i dati relativi alla 
carta utilizzata dal Cliente vengono processati esclusivamente dal Gestore Pagamenti. 

7.9. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Deliveristo per qualsiasi utilizzo fraudolento da parte 
di terzi dei dati relativi al conto o alla carta di credito del Cliente: in tale evenienza l’Utente dovrà 
contattare immediatamente il Gestore Pagamenti, la propria banca ed eventualmente le Autorità 
competenti. 

7.10. Deliveristo emetterà un’unica fattura per ciascun ordine effettuato a uno o più fornitori presenti sulla 
Piattaforma 

8. Consegna 
8.1. I prodotti acquistati dal Cliente verranno consegnati all’indirizzo indicato al momento dell’Ordine 

entro 6/72 ore dall’invio dell’Ordine. I tempi di Consegna possono variare in base al singolo Fornitore. 
8.2. Le Consegne verranno effettuate dal Fornitore o attraverso Vettori dal lunedì al sabato, esclusi giorni 

festivi e feste nazionali.  
8.3. Deliveristo è esonerata da responsabilità per ritardi nella consegna non prevedibili e non imputabili 

alla Società, nonché per qualsiasi danneggiamento della merce dovuto direttamente o indirettamente 
alla loro Consegna.  

8.4. I costi della Consegna sono inclusi nel prezzo indicato in Piattaforma, tranne i casi in cui i Fornitori 
decidano di escludere il costo della Consegna dal prezzo del prodotto. In tal caso, qualora il Fornitore 
indichi una soglia oltre la quale la spedizione è gratuita e il Cliente processi un ordine che supera tale 
soglia, il costo della Consegna è incluso nel prezzo dei prodotti. In caso contrario il costo della 
Consegna è a carico del Cliente. 

9. Reclami e resi 
9.1. All’atto della Consegna dei Prodotti, il Cliente o la persona da quest’ultimo incaricata, sarà tenuto a 

verificare che l’imballo risulti integro, non danneggiato o comunque alterato. Eventuali danni 
all’imballo dovranno essere immediatamente contestati, apponendo, sul documento di consegna del 
vettore, riserva di controllo scritta e specificando il motivo della riserva (a titolo esemplificativo 
“Imballo bucato”, “Imballo manomesso”).  

9.2. Per eventuali anomalie riscontrate sui prodotti, diverse da quelle dovute al fisiologico deperimento dei 
prodotti alimentari o dalla mera imperfezione dell’imballaggio, ovvero nel caso in cui i prodotti 
consegnati non siano conformi a quelli oggetto dell’Ordine e/o risultassero danneggiati, il Cliente 
potrà inviare un reclamo scritto a Deliveristo, inoltrando una comunicazione a mezzo e-mail 
all’indirizzo: info@deliveristo.it, immediatamente e comunque entro le 24 ore successive alla 
Consegna dei prodotti specificando il motivo del reclamo e le foto che attestano l’eventuale non 
conformità. In tale ipotesi, il Cliente ha diritto al ritiro e alla sostituzione del/i prodotto/i oggetto di 
reclamo presso l’indirizzo di Consegna, ovvero presso altro indirizzo indicato dal Cliente. 

10. Garanzie del Cliente  
10.1. Il Cliente garantisce che il soggetto che fisicamente ha effettuato la registrazione sia stato autorizzato 

o fosse titolato a rappresentare la società del Cliente e che tutte le informazioni da questi fornite in tale 
sede sono veritiere ed aggiornate. 

10.2. Il Cliente garantisce la correttezza e la veridicità delle informazioni inserite sulla Piattaforma e 
comunicate a Deliveristo in occasione della registrazione. 
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10.3. Il Cliente garantisce, sotto la sua esclusiva responsabilità, di essere il titolare del conto e della carta di 
credito utilizzati per il pagamento dei prodotti o comunque di essere legittimato al suo utilizzo dal 
legittimo titolare. 

11. Obbligo di non concorrenza. Penale 
11.1. Il Cliente non potrà contattare per scopi commerciali, direttamente o indirettamente, tramite alcun 

soggetto, obbligandosi in tal senso anche per il fatto di terzi (e.g. collaboratori, dipendenti, familiari, 
etc.) ai sensi dell’art. 1381 c.c., alcuno dei Fornitori registrati sulla Piattaforma. In caso il Cliente 
contattasse direttamente, in qualsiasi mezzo e attraverso qualsiasi soggetto, i suddetti Fornitori, 
Deliveristo procederà alla sospensione dell’account del Cliente, il quale quindi non potrà più usufruire 
dei Servizi offerti dalla Piattaforma. Le parti convengono inoltre che, in caso di inadempimento del 
presente patto di non concorrenza, il Cliente sarà tenuto al pagamento in favore della Società della 
somma di Euro 1.000,00 (Euro Mille/00) per ogni giorno di violazione a titolo di penale, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 1382 c.c., senza pregiudizio per i maggiori danni eventualmente patiti dalla Società 
in ragione dell’inadempimento del presente patto di non concorrenza da parte del Cliente. 

12. Esclusione della responsabilità 
12.1. La Società si impegna all’attuazione delle norme relative alla catena del freddo (laddove necessario, 

come ad esempio per i prodotti caseari) e, in generale, delle norme di qualità relative ai Prodotti solo 
ed esclusivamente fino al momento della Consegna dei prodotti presso il luogo indicato dal Cliente; è 
esclusa ogni responsabilità relativa al cattivo stato dei Prodotti dovuta ad impropria conservazione 
successiva al momento della Consegna. 

12.2. Nei limiti consentiti dalla legge vigente, Deliveristo è esonerata da responsabilità con riguardo ad ogni 
danno, in qualsiasi modo subito da terzi, derivante dalla inesattezza delle informazioni fornite dal 
Cliente. Allo stesso modo, Deliveristo declina ogni responsabilità in relazione alle informazioni 
fornite/acquisite direttamente dai singoli Fornitori. 

12.3. Deliveristo è esente da qualsiasi responsabilità per la mancata o errata consegna dei prodotti da parte 
del Fornitore o nel caso di consegna di prodotti danneggiati successivamente all’accettazione 
dell’Ordine per qualsiasi ragione. 

12.4. Deliveristo non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dall’inaccessibilità ai Servizi derivanti 
da problemi connessi alla rete, ai provider o a collegamenti telefonici e/o telematici di cui la stessa non 
abbia il controllo, al mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche degli 
Utenti. 

12.5. Deliveristo non assume alcuna responsabilità per contenuti creati o pubblicati su siti di terzi con cui la 
Piattaforma abbia un collegamento (“link”). L’Utente che decide di visitare un sito internet collegato 
alla Piattaforma lo fa a suo rischio, assumendosi l’onere di prendere tutte le misure necessarie contro 
virus od altri malware. 

13. Assistenza 
13.1. Laddove il Cliente avesse bisogno di assistenza con riferimento alla procedure ed ai Servizi offerti da 

Deliveristo, questi potrà contattare la Società al numero di telefono (+39) 3333797232 o all’indirizzo 
e-mail dedicato: info@deliveristo.com. 

14. Cancellazione dalla Piattaforma. Cessazione dei servizi 
14.1. Laddove il Cliente decida di non voler più usufruire dei Servizi, questi dovrà darne espressa 

comunicazione a Deliveristo, all’indirizzo mail: info@deliveristo.com, onde consentire a Deliveristo 
di procedere alla cancellazione del relativo profilo/account.  

14.2. La Società si riserva il diritto di comunicare al Cliente il divieto di accesso ed utilizzo della 
Piattaforma, in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di violazione da parte dell’Utente 
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degli obblighi a suo carico previsti ai sensi dei precedenti artt. 7 (Funzionamento della Piattaforma, 
pagamento e fatturazione) e 10 (Garanzie del Cliente). 

14.3. L’accesso al Sito Web potrà altresì essere temporaneamente interrotto in caso di problemi tecnici o per 
garantirne la manutenzione. Di tali interruzioni sarà data se possibile comunicazione sul Sito Web. 

15. Forza maggiore 
15.1. Deliveristo è esonerata da qualsiasi responsabilità per il mancato o ritardato adempimento delle 

proprie obbligazioni previste dalle Condizioni Generali o con riguardo alla sospensione dei - o 
impossibilità di accedere ai - Servizi offerti tramite la Piattaforma dovuti ad eventi di forza maggiore, 
al di fuori del proprio controllo ragionevole e prevedibile, quali, in via esemplificativa, ma non 
esaustiva, scioperi nazionali, insurrezioni civili, attacchi terroristici, incendi, esplosioni, 
malfunzionamenti per qualsiasi ragione della rete internet e/o blackout, eventi naturali di carattere 
eccezionale, emergenze epidemiologiche e pandemie (“Casi di Forza Maggiore”).  

15.2. Deliveristo, al verificarsi di uno dei Casi di Forza Maggiore, ne darà tempestivamente notizia per 
iscritto via e-mail o sms agli Utenti dichiarando così la sospensione del Servizio. 

15.3. L'adempimento delle obbligazioni da parte di Deliveristo ai sensi delle Condizioni Generali si 
intenderà sospeso per il periodo in cui si verificano gli eventi di cui all’articolo 15.1. Deliveristo farà 
del suo meglio al fine di individuare soluzioni che consentano il possibile adempimento delle proprie 
obbligazioni nonostante la persistenza di tali eventi di forma maggiore. 

16. IP 
16.1. Deliveristo è titolare del marchio registrato e di fatto “Deliveristo”, della Piattaforma e di tutte le 

informazioni ivi contenute. 
16.2. È espressamente proibita al Cliente, per qualsiasi ragione o scopo, la riproduzione, la distribuzione, la 

pubblicazione, la trasmissione, la modifica in tutto o in parte, nonché la vendita delle informazioni, 
delle immagini, delle fotografie (per queste ultime al netto della licenza relativa alle immagini da 
questi fornite), dei marchi e di tutti gli elementi e materiali resi disponibili attraverso la Piattaforma o 
attraverso la Piattaforma dal momento che questi sono e rimangono nella titolarità di Deliveristo. 
L'utilizzo illecito e/o non autorizzato di tali informazioni, immagini, fotografie (al netto della licenza 
relativa alle immagini da questi fornite) e del materiale presente sulla Piattaforma comporta violazione 
della presente previsione contrattuale con la conseguenza che Deliveristo si riserva il diritto di 
sospendere o interrompere l'accesso del Cliente alla Piattaforma con disattivazione del relativo 
account. 

17. Privacy 
16.1   La Società procederà al trattamento dei dati personali degli Utenti nel rispetto della normativa corrente 

in materia di privacy come definito in dettaglio nell’informativa sul trattamento dei dati personali, 
Privacy Policy, disponibile nella rispettiva sezione della Piattaforma. 

18. Varie 
18.1. Se una disposizione o un comma o una parte di una disposizione delle Condizioni Generali venisse 

dichiarata invalida in quanto contraria ad una norma di legge, nonostante l’invalidità di tale 
disposizione o di un comma o di una parte di tale disposizione, tutti gli altri articoli delle Condizioni 
Generali rimarranno validi ed efficaci. 

18.2. Il fatto che una delle parti ometta di far valere una qualsiasi delle disposizioni delle Condizioni 
Generali o un proprio diritto secondo quanto ivi previsto, non potrà in alcun modo essere considerato 
come una rinuncia a tale disposizione o diritto né potrà, in alcun modo, avere effetto sulla validità 
delle Condizioni Generali e il mancato esercizio di una delle parti di un diritto o una facoltà previsti 
dalle Condizioni Generali non precluderà o impedirà a detta parte di far valere o esercitare nel futuro 
gli stessi diritti o facoltà o altri diritti o facoltà. 
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18.3. Nel caso in cui il Cliente dovesse avere necessità di comunicare con la Società, potrà utilizzare i 
recapiti indicati sulla Piattaforma o nell’epigrafe delle presenti Condizioni Generali. 

19. Legge applicabile e foro competente 
19.1. Le Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente le 

presenti Condizioni Generali, sarà competente in via esclusiva il foro di Milano. 

20. Clausole vessatorie 
20.1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 c.c., il Cliente dichiara di aver letto e compreso, e, 

dunque, di approvare espressamente gli articoli: 5 (Contenuti della Piattaforma e contributi degli 
Utenti); 7 (Funzionamento della Piattaforma, pagamento e fatturazione); 8 (Consegna); 9 (Reclami e 
resi) ; 10 (Garanzie del Cliente); 11 (Patto di non concorrenza. Penali); 12 (Esclusione della 
responsabilità); 14 (Cancellazione dalle Piattaforma. Cessazione dei Servizi); 15 (Forza maggiore); 18 
(Varie); 19 (Legge applicabile e Foro competente). 
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