CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO E DEI SERVIZI

Oggetto
Le presenti Condizioni Generali di Utilizzo e dei Servizi (qui di seguito le “Condizioni Generali”) hanno l’obiettivo di definire le condizioni
in cui il servizio di abbonamento (qui di seguito il “Servizio”) presentato sul sito internet risparmisututto.com (qui di seguito il “Sito”) è
proposto a qualsiasi utente maggiorenne (qui di eseguito il “Titolare”) del Sito. Tale Servizio permette ai Titolari di approfittare di riduzioni
e offerte di cashback, di accedere a un insieme di informazioni sulle offerte di siti e-commerce e sulle offerte esclusive proposte su
risparmisututto.com. Tali offerte possono essere comunicate al Titolare via e-mail e/o sul Sito. Questo Servizio è addebitato mensilmente al
Titolare e pagato tramite carta di credito grazie alla soluzione di pagamento sicura Adyen.
Per iscriversi al Sito e aderire al Servizio, il Titolare deve accettare in modo incondizionato le Condizioni Generali.
Qualsiasi richiesta di informazione o di contatto avanzata dal Titolare sul Sito, così come qualsiasi uso del Sito, implica l’accettazione
completa e incondizionata delle presenti Condizioni Generali.

Informazioni legali
La societá Eviano Digital SL interviene come prestatrice di servizi di intermediazione. Fermo restando quanto precede, sia la gestione dei
contenuti che la modifica del sito web vengono effettuati dalla societá West Pacific International, con sede ad Hong Kong, Room 1906-7,
19/F, ING Tower, número 308, Des Voeux Road Central e debitamente registrata con il numero 1794061(qui di seguito "La Societá").
Fornitore di hosting:
Eviano Digital - Calle Diputació 256 - Barcelona, Spain

Servizio Clienti
Per qualsiasi domanda o informazione relativa alle Condizioni Generali o ai Servizi, il Titolare può contattare il Servizio Clienti:
via e-mail sul Sito cliccando sul link “contatti” in basso su ogni pagina del Sito o inviando un’e-mail all'indirizzo
clienti@risparmisututto.com.
Il Servizio Clienti farà in modo di rispondere entro le 24 ore successive alla richiesta nei giorni lavorativi.

Ordine
Il Servizio proposto sul Sito è un servizio di abbonamento a pagamento che permette al Titolare di accedere a un insieme di informazioni
riguardanti acquisti intelligenti e a prezzi vantaggiosi su internet. Permette di ottenere codici per riduzioni e sconti esclusivi chiamati
“Cashback” (rimborso di una parte dell’importo relativo agli acquisti, tasse escluse); inoltre tutte le settimane i titolari potranno anche
approfittare di una “OFFERTA A 1 EURO”.
Tale offerta, riservata esclusivamente ai titolari e proposta a un numero limitato di persone, è inviata via e-mail a tutti i titolari una volta a
settimana. Per approfittare di questa offerta, il titolare dovrà nuovamente pagare la somma di un (1) euro mediante carta di credito.
La Societá non è l'autore delle offerte selezionate e non interviene in qualità di venditore.
Il Titolare che desidera abbonarsi ai Servizi risparmisututto.com deve andare sul Sito o su uno dei mini-siti dedicati a una delle offerte e
cliccare sull'offerta di benvenuto alla quale desidera accedere. Quindi deve seguire le istruzioni riportate sulla pagina web, accettare le
Condizioni Generali e fornire le informazioni richieste, vale a dire l'indirizzo e-mail, e cliccare su OK per confermare la richiesta.
In seguito è reindirizzato sulla pagina di pagamento protetta. Su tale pagina dovrà fornire il numero della carta di credito corrispondente al
conto su cui desidera che sia addebitato l'abbonamento mensile; il Titolare autorizza risparmisututto.com ad addebitare 25,90 € tasse incl.
alla fine del periodo di prova di 72 ore. Il Titolare ha la possibilità di verificare il proprio ordine prima di confermarlo.
Una volta convalidato l’abbonamento, il Titolare riceverà un'e-mail da parte della Societá che gli confermerà l'abbonamento al Sito e al
Servizio di risparmisututto.com.
Costo e modalità di pagamento
L’offerta di benvenuto a un euro permette ai nuovi Titolari di approfittare delle prime 72 ore di abbonamento VIP a risparmisututto.com e di
un’offerta speciale di benvenuto alle condizioni previste all’articolo “offerta speciale di benvenuto” delle Condizioni Particolari.
In seguito, se il Titolare non ha disdetto l’abbonamento ai Servizi di risparmisututto.com secondo le condizioni previste nelle Condizioni
Generali, La Societá gli addebiterà automaticamente la somma di 24,90 €, tasse incluse. Tale addebito sarà automaticamente rinnovato ogni
mese.
L’autorizzazione dell’addebito sul conto bancario del Titolare sarà inviata alla banca il giorno dell’iscrizione sul Sito e sarà valida per i mesi
successivi, salvo risoluzione alle condizioni previste. L’ordine del Titolare sarà definitivo solo in seguito alla conferma e al consenso della
sua banca.
La Societá non conserva i dati bancari dei Titolari, conformemente alla normativa in vigore e per garantire la protezione e la confidenzialità
di tali dati.
Il sito www.risparmisututto.com utilizza sistemi di criptaggio SSL (Secure Socket Layer). Abbiamo provveduto a proteggere i dati sensibili

forniti dai Titolari; di conseguenza La Societá non ha mai accesso alle coordinate bancarie di questi ultimi.
Infatti solo la Società Generale ATOS, che è il fornitore di cui si avvale della Societá per gestire i servizi di pagamento, dispone delle
informazioni confidenziali (numero della carta, data di validità) inaccessibili da terzi.

Durata
Fatto salvo che il Titolare disdica l’abbonamento alle condizione qui di seguito, il periodo di prova di 72 ore si trasforma automaticamente in
abbonamento mensile a pagamento (al costo previsto nelle Condizioni Generali).

Rinnovo
L’abbonamento a pagamento al Servizio della Societá è della durata di un mese.
L’abbonamento è tacitamente rinnovato per durate successive di un mese, salvo disdetta dello stesso da parte del Titolare alle condizioni
previste nell’articolo “Disdetta”.

Diritto di recesso
La fornitura del Servizio della Societá inizia immediatamente alla data di convalida da parte della Societá della sottoscrizione
dell’abbonamento per opera del Titolare. Di conseguenza, il diritto di recesso del Titolare può essere esercitato entro il termine di 8 giorni
dalla data di convalida da parte di La Societá. Per esercitare tale diritto l'interessato dovrà manifestare la sua volontà inviando una
raccomandata A.R. allindirizzo della La Societá sopra indicato.
Peraltro il Titolare ha la possibilità di testare il Servizio per 72 ore al costo di un euro e di porvi fine in qualsiasi momento; in questo caso
non sarà tenuto a pagare il prezzo dell'abbonamento mensile alla Societá.

Disdetta/Cessazione dell'abbonamento
Il Titolare può disdire l'abbonamento al Servizio in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. In tale eventualità informare di ciò La Societá
inviando un’e-mail al Servizio Clienti al seguente indirizzo: annullamentoiscrizione@risparmisututto.com, o cliccando sulla scheda “Disdetta
dell’abbonamento” presente su tutte le pagine dell’Area Titolari sul sito di risparmisututto.com e precisando l'indirizzo e-mail con il quale si
è iscritto. La disdetta dell'abbonamento sarà effettiva alla fine del periodo di abbonamento in corso, fatto salvo che la richiesta pervenga al
Servizio Clienti almeno 48 ore prima di tale fine. La presa in considerazione della disdetta del Titolare sarà confermata via e-mail. Se il
termine per la notifica (48h) non è rispettato, l’abbonamento mensile è rinnovato.
Al termine del periodo di abbonamento in corso, il Titolare non potrà più accedere al Servizio e non dovrà più pagare l’abbonamento mensile
di 24,90 € tasse incluse (escluso il costo di connessione internet).
La disdetta non può in nessun caso dare luogo al rimborso del prezzo pagato. Tutte le somme pagate alla Societá per il Servizio le sono
definitivamente acquisite. La Societá si riserva il diritto di disdire l'abbonamento del Titolare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, a
condizione di ricevere un preavviso di quindici (15) giorni. La disdetta da parte della Societá sarà notificata al Titolare via e-mail e inviata
all'indirizzo fornito dal Titolare. All’occorrenza la Societá rimborserà il Titolare delle spese di abbonamento pro rata temporis per il periodo
rimanente. Il Titolare il cui account sarà cancellato dalla Societá dovrà cessare di utilizzare il Servizio e non riceverà più le e-mail
informative.
La Societá si riserva il diritto di disdire l'abbonamento e di non resituire le quote d'abbonamento nel caso in cui non si soddisfino le seguenti
condizioni:
- la stessa persona non puó avere due o piú account sul sito Risparmisututto
- non saranno accettati due o piú account provenienti dalla stessa IP
- non saranno accettati due o piú account che usino la stessa carta di credito
- non saranno accettati due o piú account che usino lo stesso indirizzo PayPal
- non saranno accettate le fatture o gli scontrini dello stesso prodotto/servizio provenienti dallo stesso nucleo familiare

Esclusione di Responsabilità
La Societá non può in nessun caso essere responsabile se il Titolare non accede ai Servizi di la Societá a causa di difficoltà tecniche inerenti
(i) alla sua connessione internet, (ii) alla sua attreazzatura informatica, o (iii) al suo account e-mail.
Il Titolare riconosce che il Servizio della Societá consiste nel radunare le buone occasioni proposte su internet. In nessun caso la Societá è
responsabile delle prestazioni dei commercianti che propongono tali offerte.
Il Sito può contenere immagini e link verso siti web gestiti da terzi (“Siti terzi”). La Societá non esercita nessun controllo sui Siti Terzi e non
si assume nessuna responsabilità circa il loro contenuto e soprattutto circa il contenuto dei link presentati sui Siti Terzi, o anche circa le
modifiche o gli aggiornamenti apportati a un Sito Terzo. La Societá non è responsabile della diffusione in internet, né di qualsiasi altra forma
di trasmissione ricevuta a partire da un sito terzo, né del cattivo funzionamento di Siti Terzi. Questi link sono proposti dalla Societá solo a
fini informativi e l’inserimento di qualsiasi link non significa che la Societá approvi il contenuto di
questi Siti Terzi e non implica alcuna associazione tra La Societá e gli utenti dei suddetti Siti Terzi. Spetta ai Titolari consultare qualsiasi
regolamento relativo alla protezione della vita privata presente sui Siti Terzi, così come le loro condizioni d'uso, e di conformarsi ad
esso.
In ogni modo la Societá non potrà essere considerato responsabile nei confronti del Titolare, qualora l'esecuzione del Servizio sia ritardata o
impedita a causa del Titolare o di un caso di forza maggiore definito dalla giurisprudenza dei tribunali francesi.

La Societá inoltre non è responsabile in caso di difformità non sostanziali tra i prodotti o servizi acquistati e le foto illustrative, i testi e le
immagini di tali beni così come risultano pubblicati sul sito.
L'eventuale diritto di recesso viene gestito direttamente dal venditore che è tenuto a fornire tutte le informazioni dovute all'Utente all'atto
dell'accettazione dell'ordine. La Societá quindi non è in alcun modo tenuta a garantire l'esercizio di tale diritto a favore dell'Utente essendo
estranea al rapporto di vendita e di consegna del bene o di messa a disposizione del servizio acquistato dall'Utente stesso.
Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, la Societá è unicamente responsabile per qualsiasi danno diretto e prevedibile al momento
dell'utilizzo dei Servizi della Societá da parte dell'Utente o al momento della conclusione del contratto di vendita. La Societá pertanto non è
responsabile per le eventuali perdite subite dall'Utente, il mancato guadagno o qualsiasi altro danno che non sia conseguenza immediata e
diretta del inadempimento del Sito o che non fosse prevedibile all'atto dell'utilizzo di ciascun Servizio della Societá da parte dell'Utente o
della conclusione del contratto di vendita con il venditore.
In qualità di piattaforma di selezione delle offerte, la Societá facilita le transazioni che intercorrono tra l'Utente ed il sito che offre i beni e
servizi venduti, ma non è mai venditore degli prodotti o servizi che vengono venduti dai venditori terzi.
Conformemente, le presenti condizioni di utilizzo del sito prevedono che la vendita di prodotti e servizi intercorra esclusivamente tra
l'acquirente e il venditore. La Societá non è parte coinvolta nel contratto, né si assume alcuna responsabilità inerente o relativa a esso stesso,
né rappresenta in alcun modo il venditore.
Il venditore è invece direttamente responsabile della vendita dei prodotti e servizi ed è tenuto a occuparsi di tutti gli eventuali reclami o
problematiche inerenti o relative al contratto tra l'acquirente e il venditore.
Diritti di proprietà intellettuale
Qualsiasi informazione, marchio, figurativo o meno, grafismo, logo (qui di seguito "gli Elementi") presente sul Sito o in qualsiasi e-mail
della Societá è suscettibile di essere protetto da diritti di proprietà intellettuale, registrati o meno, appartenenti alla Societá e/o a terzi. La
menzione degli Elementi sul Sito non costituisce assolutamente in modo implicito o esplicito una concessione del diritto di utilizzo, una
licenza, o una qualsiasi autorizzazione relativa ai suddetti Elementi senza un accordo scritto della Societá o dei terzi interessati. È
assolutamente vietato qualsiasi utilizzo degli Elementi citati sul Sito e al suo interno non esplicitamente autorizzato dai suoi titolari.
Diritto di accesso ai file e ai dati personali
Al momento dell’iscrizione del Titolare, la Societá ha facoltà di raccogliere i dati personali riguardanti il suddetto Titolare (ad es. numero di
telefono, indirizzo postale, e-mail …). La Societá raccoglie tali informazioni solo per gli utenti che hanno scelto di approfittare dell’offerta di
prova e quindi dell’abbonamento VIP a risparmisututto.com. Ciò permette alla Societá di trasmettere al Titolare il suo ordine, ma anche di
migliorare i propri Servizi nei confronti dei Titolari, o di trasmettere loro le newsletter sui servizi.
Utilizzando i Servizi della Societá, ogni Titolare accetta il trattamento dei propri dati personali.
Il Titolare prende atto che i dati personali forniti alla Societá potranno essere ceduti a societá terze e potranno essere usati per l'invio di
informazioni promozionali e commerciali, nonché per l'invio di materiale publicitario da parte di La Societá, dei suoi partener e di societá
terze.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Titolare avrá diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile. Il Titolare gode di un diritto di
opposizione, accesso, rettifica ed eliminazione di tutti i dati personali che lo riguardano ottenuti dalla Societá in fase di utilizzo del Servizio.
Qualsiasi Titolare può esercitare tale diritto inviando un’e-mail all’indirizzo: datipersonali@risparmisututto.com

Cookie
Informiamo il Titolare che, in occasione delle sue visite su questo Sito, uno o più cookie possono installarsi automaticamente sul suo
computer. Il cookie è un piccolo file registrato sull’hard disk del Titolare. Tale file non permette di identificare il Titolare in modo
nominativo, ma registra alcune informazioni relative alla sua navigazione (pagine consultate, data e ora della consultazione, indirizzo IP,
ecc.). Le informazioni sono raccolte soprattutto a fini statistici. Tali dati non sono trasmessi a terzi, tuttavia potrebbero essere comunicati alla
giustizia, in caso di comportamenti illeciti sul Sito, o di una richiesta proveniente da un’autorità giudiziaria.
Qualsiasi Titolare può opporsi alla registrazione dei cookie configurando il proprio browser internet. In genere si disattivano i cookie nelle
opzioni del software utilizzato. Per maggiori informazioni il Titolare è invitato a consultare la guida fornita con il browser.
Modifiche delle Condizioni Generali
Le presenti Condizioni Generali sono suscettibili di essere modificate. In caso di modifica, il Titolare sarà avvertito via e-mail all’indirizzo
che avrà fornito 15 giorni prima dell’entrata in vigore delle nuove Condizioni Generali. Avrà così la possibilità, se non accetta queste nuove
Condizioni, di porre fine al suo abbonamento alle condizioni previste nell'articolo "Disdetta”.
La disdetta dal Servizio da parte del Titolare sarà effettiva a partire dalla fine del periodo in corso e non darà luogo al rimborso per il mese in
corso.

Controversie e diritto applicabile
Le presenti Condizioni Generali sono soggette al diritto italiano.
Il Titolare riconosce che la Societá non è responsabile delle prestazioni offerte dai partner. Il Titolare accetta di risolvere le eventuali
controversie riguardo ai prodotti e/o ai servizi proposti e forniti dai partner di La Societá direttamente con i partner e senza coinvolgere La
Societá.
Per quel che riguarda le controversie tra la Societá e il Titolare riguardanti il Servizio, il Titolare è invitato a cercare di risolvere la
controversia in via amichevole, prima di rivolgersi alle giurisdizioni competenti per la risoluzione giudiziaria, prendendo contatto il più
rapidamente possibile con il Servizio Clienti di risparmisututto.com al seguente indirizzo e-mail: clienti@risparmisututto.com
Il Titolare è conscio del fatto che la ricerca di una soluzione in via amichevole non interrompe i termini per agire giudizialmente.

Disponibilità e modifica del Sito
In principio il Sito è accessibile tutti i giorni 24h su 24. Tuttavia La Societá si riserva il diritto di modificarlo e di migliorarlo soprattutto dal
punto di vista tecnico. Inoltre è possibile che l’accesso al Sito sia interrotto per ragioni di manutenzione. Il Titolare non potrà ritenere La
Societá responsabile di ciò. La Societá farà il possibile per preannunciare tali interruzioni sul Sito almeno 24 ore prima, salvo che non siano
urgenti. In caso di chiusura definitiva del Sito, La Societá farà il possibile per avvertire i Titolari con un preavviso di almeno un mese sul Sito
e via e-mail all’indirizzo fornito. I Titolari non saranno quindi più tenuti a nessun pagamento a partire dalla chiusura del Sito.

Condizioni particolari
1. L’offerta speciale di benvenuto a 1 euro:
Per un euro proponiamo un periodo di prova di 72 ore per entrare nella zona clienti e conoscere il servizio. Se il Titolare conferma
l'abbonamento dopo le 72 ore, potrá richiedere il rimborso del prodotto/servizio oggetto dell'Offerta di Benvenuto. Qualunque sia il
prodotto/servizio acquistato e il prezzo al quale sarà stato acquistato, il rimborso è direttamente dipendente dall'offerta a cui ha aderito il
nuovo Titolare. Esistono varie offerte di benvenuto su diversi prodotti/servizi e vari importi (25, 50, o 100 €). La Societá cerca di proporre
nella lista solo prodotti che è possibile acquistare in commercio a un valore quasi equivalente al valore del coupon (vale a dire, 25 €, 50 €, o
100 €).
Per approfittare pienamente dell'offerta speciale di benvenuto, il Titolare deve obbligatoriamente conservare la prova d'acquisto del prodotto
scelto nella lista e acquistato e farcene avere una copia entro 30 giorni lavorativi a partire dalla data di iscrizione al Sito al seguente indirizzo:
offertadibenvenuto@risparmisututto.com
Il Titolare deve specificare nell’e-mail anche le informazioni riguardanti il suo conto PayPal. Qualsiasi richiesta di rimborso incompleta non
sarà presa in considerazione.
Dal momento in cui la Societá è in possesso di tutte le informazioni necessarie al rimborso del Titolare sul suo conto PayPal, il rimborso è
effettuato entro 30 giorni lavorativi.
Un nucleo familiare può essere rimborsato solo una volta e per un solo prodotto tra quelli proposti nell'ambito di questa offerta speciale.
L'offerta di benvenuto è riservata solo ai nuovi Titolari VIP di risparmisututto.com che risiedono in Italia.
(Attenzione, se il Titolare vuole approfittare pienamente delle promozioni di risparmisututto.com, deve assolutamente avere un conto PayPal.
risparmisututto.com rimborsa i clienti esclusivamente attraverso PayPal)
L’ “OFFERTA A 1 EURO”:
Per un euro, ogni settimana proponiamo via e-mail a tutti i nostri titolari un’offerta esclusiva da scegliere tra 4 disponibili fino ad
esaurimento dei cupon disponibili.
Proponiamo di rimborsare loro, a certe condizioni, un prodotto/servizio selezionato dal nostro team. L’e-mail che invieremo contiene la
presentazione e la descrizione di questo prodotto.
Il rimborso è unico e limitato a 25 € tasse incluse. Qualunque sia il prodotto acquistato e il prezzo al quale è stato acquistato, il rimborso sará
pari al prezzo specificato sulla prova d'acquisto del prodotto, fino a un massimo di 25€.
La Societá cerca di proporre solo prodotti acquistabili in commercio per un valore quasi equivalente a 25 €.
Per approfittare pienamente dell' “OFFERTA A 1 EURO”, il Titolare deve obbligatoriamente conservare la prova d'acquisto del prodotto
acquistato e farcene avere una copia entro 30 giorni lavorativi a partire dalla data di iscrizione al Sito al seguente indirizzo:
offertadelmomento@risparmisututto.com
Il Titolare deve anche specificare nell’e-mail le informazioni riguardanti il suo conto PayPal. Qualsiasi richiesta di rimborso incompleta non
sarà presa in considerazione.
Dal momento in cui la Societá è in possesso di tutte le informazioni necessarie al rimborso del Titolare sul suo conto PayPal, il rimborso è
effettuato entro 30 giorni lavorativi.
Un nucleo familiare può essere rimborsato solo una volta per prodotto nell’ambito di questa “OFFERTA A 1 EURO”. L’ “OFFERTA A 1
EURO” è riservata solo ai Titolari VIP di risparmisututto.com che risiedono in Italia.

