
Condizioni generali e termini di utilizzo dei servizi di marketplace e vendita “Shopping Bond”

sul sito www.paybond.com e applicazione mobile “Paybond”

1. Definizioni

Le definizioni di cui al presente documento, assumono ai fini del presente Contratto i significati che

seguono:

Conte Platforms S.r.l. (di seguito anche solo “Conte Platforms S.r.l. ”): società titolare del servizio di

marketplace che consente a terze parti (cc.dd. “Shopping Bond Partner”, di seguito anche solo “Partner”) la

pubblicazione e la vendita agli “Utenti” di buoni d’acquisto denominati “Shopping Bond” sulla

piattaforma/pagina web www.paybond.com (di seguito anche solo “Sito” o “Sito Web”) e sull’applicazione

mobile denominata “Paybond” (di seguito anche solo “App” o “App Mobile”), alle condizioni e nei termini

di cui al presente “Regolamento”.

Shopping Bond: buono d’acquisto pubblicato e messo in vendita da terze parti (cc.dd. “Shopping Bond

Partner”) attraverso il “Sito Web” e l’“App Mobile” di Conte Platforms S.r.l. , che consente l’acquisto di uno o

più beni e/o servizi offerti in vendita dal Partner medesimo, alle condizioni e nei termini di cui al presente

regolamento.

Shopping Bond Partner (di seguito anche solo “Partner”): soggetto venditore, terzo rispetto a Conte

Platforms S.r.l. , che si avvale dei servizi di marketplace di Conte Platforms S.r.l. per la pubblicazione e la

vendita di propri Shopping Bond agli “Utenti” attraverso il Sito Web e/o l’App Mobile, alle condizioni e nei

termini di cui al presente regolamento.

Sito Web/Sito: sito internet “www.paybond.com” di proprietà della società Conte Platforms S.r.l. e all’

“Utente”, che permette la pubblicazione, la vendita e l’acquisto di Shopping Bond del Partner, alle condizioni

e nei termini di cui al presente regolamento.

App Mobile/App: applicazione mobile per Android e iOS denominata “Paybond” di proprietà della società

Conte Platforms S.r.l. , che permette la pubblicazione, la vendita e l’acquisto di Shopping Bond del Partner,

alle condizioni e nei termini di cui al presente regolamento.

Utente: soggetto terzo rispetto a Conte Platforms S.r.l. e al Partner, che accede al Sito o all’App per

acquistare Shopping Bond del Partner, accettando le presenti condizioni e i termini di utilizzo e le condizioni

generali di vendita del Partner.

Consumatore: Utente persona fisica che acquista Shopping Bond del Partner per scopi estranei all'attività

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta o comunque per la

soddisfazione di esigenze della vita quotidiana e/o per uno scopo non connesso all’esercizio di un’attività

professionale.

Regolamento: insieme di termini, condizioni e prescrizioni contenute nel presente documento denominato

“Condizioni generali e termini di utilizzo dei servizi di marketplace e vendita “Shopping Bond” sul sito

www.paybond.com e applicazione mobile “Paybond”.”.

http://www.youbond.com
http://www.savoirshop.com
http://www.youbond.com


Contratto: è il contratto a distanza che ha per oggetto l’utilizzo dei servizi di marketplace tramite Sito e App

nonché la vendita di Shopping Bond del Partner, in base alle condizioni generali di utilizzo e di vendita di cui

al presente Regolamento.

2. Oggetto del Contratto

Il seguente Regolamento ha ad oggetto tutti i servizi di marketplace offerti da Conte Platforms S.r.l. agli

Utenti, e costituisce il Contatto che disciplina tutti i rapporti tra Conte Platforms S.r.l. e Utente in relazione

all’acquisto, tramite Sito e App, di Shopping Bond dei Partner, in conformità all'art. 12 D. Lgs. 9 aprile 2003

n. 70.

Con l’accettazione da parte dell’Utente dei termini e delle condizioni di cui al presente Regolamento e dei i

suoi relativi allegati, come richiamati nella e-mail di “Conferma d’Acquisto” che l’Utente riceve

contestualmente all’acquisto (pagamento) di Shopping Bond tramite Sito e App, si perfeziona il Contratto tra

Conte Platforms S.r.l. e Utente.

Nessun’altro Regolamento potrà trovare applicazione tra Utente e Conte Platforms S.r.l. in relazione

all’acquisto di Shopping Bond tramite Sito e App.

L’Utente accetta e riconosce che il contratto di vendita di Shopping Bond e il successivo acquisto di beni e/o

servizi del Partner, tramite Shopping Bond, sono conclusi direttamente con il relativo Partner che riveste, a

tal fine, la qualità di parte venditrice, e che tali vendite sono altresì disciplinate, per tutto quanto non

previsto dal presente Regolamento, dai termini e dalle condizioni generali di vendita del relativo Partner.

3. Lingua del Contratto

Il presente Regolamento è disponibile unicamente in lingua italiana.

4. Servizio marketplace di Conte Platforms S.r.l.

Conte Platforms S.r.l. si occupa dello sviluppo e della gestione delle funzionalità tecniche di Sito e/o App, al

fine di consentire, ai vari Partner, la pubblicazione, la promozione e la vendita di Shopping Bond e,

all’Utente, il loro acquisto.

In tale ambito, Conte Platforms S.r.l. si occupa, altresì, delle seguenti attività:

- selezione e registrazione dei Partner, su Sito e/o App, e assistenza alla emissione/pubblicazione di

Shopping Bond;

- registrazione dell’Utente (nelle forme cc.dd. “base” e “completa”) tramite Sito e/o App;

- sviluppo e messa a disposizione del Partner delle procedure di acquisto, rispettivamente “fisica” e “online”

da parte dell’Utente, tramite Shopping Bond, dei prodotti e/o servizi del Partner.

- gestione per conto dei Partner della procedura di recesso dell’Utente, ai sensi dell’art. 52 e ss. del D.Lgs.

206/05, dall’acquisto di Shopping Bond, e relativo rimborso, alle condizioni descritte (si veda sezione

denominata “Diritto di Recesso”) nel presente Regolamento.



In relazione alle procedure sopra descritte, l’Utente può contattare il customer service di Conte Platforms

S.r.l. ai recapiti e nei modi riportati in calce al presente documento, per ogni chiarimento.

5. Vendita di Shopping Bond del Partner tramite Sito e App

Gli Shopping Bond acquistabili dall’Utente tramite Sito e/o App, sono venduti all’Utente direttamente dal

Partner che li ha pubblicati, il quale riveste, ad ogni effetto di legge, nei confronti dell’Utente/acquirente, la

qualità di parte venditrice.

In relazione alla vendita di Shopping Bond, Conte Platforms S.r.l. è parte terza rispetto all’Utente, e come

tale obbligata nei confronti di quest’ultimo esclusivamente nei limiti e alle condizioni di cui al presente

Regolamento.

Anche in relazione al successivo acquisto, da parte dell’Utente, tramite Shopping Bond, di prodotti e/o

servizi del Partner, quest’ultimo riveste, ad ogni effetto di legge, nei confronti dell’Utente/acquirente, la

qualità di parte venditrice.

Conte Platforms S.r.l. , sia in relazione all’acquisto, da parte dell’Utente, di Shopping Bond, tramite Sito e/o

App, sia in relazione al successivo acquisto, da parte dell’Utente, tramite Shopping Bond, di prodotti e/o

servizi del Partner, non è parte venditrice e non riveste, nei confronti dell’Utente, la qualità di parte

venditrice.

L’Utente espressamente riconosce e accetta, sia in relazione all’acquisto di Shopping Bond tramite Sito e/o

App, sia in relazione al successivo acquisto, tramite Shopping Bond, di prodotti e/o servizi del Partner, che

potrà e dovrà fare riferimento sempre e solo alle condizioni generali di vendita previste dal Partner, per ogni

aspetto non disciplinato dal presente Regolamento.

Allo stesso modo l’Utente espressamente riconosce e accetta l’esclusiva responsabilità del Partner, nei suoi

confronti, in relazione ad ogni eventuale pretesa, controversia, azione, reclamo, ipotesi e/o problematica,

danno patito, ecc., connesso o conseguente all’acquisto e/o al successivo utilizzo dello Shopping Bond per

l’acquisto di prodotti e/o servizi del Partner, compresa ogni eventuale ipotesi di impedimento oggettivo e/o

soggettivo all’utilizzo dello Shopping Bond da parte dell’Utente, indipendente dalla volontà di Conte

Platforms S.r.l. (a titolo meramente indicativo ma non esaustivo, l’eventuale fallimento del partner,

l’eventuale cessazione definitiva dell’attività del Partner, ecc..) salvo il solo caso di dolo imputabile a Conte

Platforms S.r.l. .

6. Registrazione Utente sul Sito Web e/o sull’App Mobile

Per effettuare l'acquisto di Shopping Bond su Sito e App non è necessario effettuare una preventiva

registrazione. L'Utente può comunque scegliere di registrarsi: la registrazione è gratuita, rapida e non

comporta alcun obbligo di acquisto a carico dell’Utente.

L’Utente, per procedere all’acquisto di Shopping Bond sul Sito Web e/o sull’App Mobile, è tenuto

alternativamente: a) a comunicare e verificare un proprio indirizzo e-mail (registrazione c.d. base) al quale

ricevere la e-mail di “Conferma d’Acquisto”; b) a comunicare e verificare un proprio indirizzo e-mail al quale

ricevere la e-mail di “Conferma d’Acquisto”, nonché a comunicare gli ulteriori dati richiesti (registrazione c.d.

completa) quali nome, cognome, e-mail, n. telefono, ecc., per avere accesso, tramite credenziali di

autenticazione, alla propria pagina profilo Utente dedicata, con funzioni di gestione e monitoraggio dei



propri Shopping Bond acquistati), a disposizione degli Utenti registrati mediante la procedura c.d.

“completa”.

Gli Shopping Bond acquistati vengono inoltrati agli Utenti via e-mail, esclusivamente in forma digitale

(codice/QR code), all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’Utente in fase di registrazione, sempre

disponibili e accessibili dagli Utenti tramite la propria pagina profilo nel caso di registrazione c.d.

“completa”.

L’Utente è tenuto a custodire i propri Shopping Bond (codice/QR code) e le proprie credenziali di accesso

(username/password) con la massima diligenza. Essi devono essere utilizzati/e esclusivamente da loro stessi

o da soggetti terzi da loro stessi autorizzati e non devono essere mai ceduti/e o resi/e disponibili a terzi non

autorizzati. A tal fine l’Utente si impegna a tenerli/e segreti e assicurandosi che nessun terzo non

autorizzato vi abbia accesso. Nel caso in cui l’Utente sospetti o venga a conoscenza di un uso

improprio/indebito delle proprie credenziali di accesso ovvero di una illegittima loro divulgazione, così come

di qualsivoglia ipotesi in cui terzi non autorizzati possano disporre del/dei proprio/i Shopping Bond, è tenuto

a darne tempestiva comunicazione al Conte Platforms S.r.l. , per disporre, ove possibile, tutte le verifiche e

le cautele del caso.

In nessun caso Conte Platforms S.r.l. sarà responsabile per ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole

possa derivare all’Utente dall’inosservanza di quanto sopra da parte dell’Utente stesso.

In relazione alle procedure sopra descritte, l’Utente può sempre contattare il customer service di Conte

Platforms S.r.l.  ai recapiti e nei modi riportati in calce al presente documento, per ogni chiarimento.

7. Caratteristiche Shopping Bond

Gli Shopping Bond sono buoni d’acquisto disponibili esclusivamente su Sito Web e/o App Mobile, utilizzabili

(spendibili) dall’Utente per il solo acquisto di beni e/o servizi offerti in vendita presso il/i punto/i vendita e/o

sito web/e-commerce del Partner, per un valore equivalente al valore effettivo dello Shopping Bond al

momento del suo utilizzo, sulla base delle sue specifiche caratteristiche, come descritte sul Sito Web e/o

sull’App Mobile.

L’Utente, prima di procedere e confermare l’acquisto di Shopping Bond, è tenuto a leggere attentamente e

comprendere le specifiche caratteristiche dello specifico Shopping Bond che, al momento del suo acquisto

(pagamento) dichiara di conoscere, di aver compreso e accettare.

In generale, gli Shopping Bond hanno o possono avere le seguenti caratteristiche:

- un numero di unità complessivo di Shopping Bond in vendita che, ove disponibili e non ancora vendute,

l’Utente può selezionate per l’acquisto;

- un prezzo di vendita di ogni singola unità acquistabile;

- un valore d’acquisto o valore nominale iniziale di ogni singola unità acquistabile, uguale o maggiore

rispetto al prezzo di vendita (il prezzo di vendita di ogni singolo Shopping Bond potrà essere uguale o

minore, ma non potrà mai essere superiore al suo valore d’acquisto o valore nominale iniziale. Es: emissione

degli Shopping Bond al “prezzo di vendita” di € 100 (cento) con un “valore nominale” iniziale di € 110

(centodieci). Il giorno della emissione/messa vendita ogni Shopping Bond varrà (non meno di) € 110

(centodieci).



- un’eventuale variazione (solo in aumento) del valore nominale in funzione del tempo successivo

all’acquisto (c.d. “periodo di maturazione”) e la relativa frequenza di aumento del valore nominale, nonché

il valore nominale massimo/finale ottenibile al termine del c.d. “periodo di maturazione”. Es: emissione di

Shopping Bond al “prezzo di vendita” di € 100 (cento) con previsione di un “valore nominale” iniziale di €
100 (cento) e di un “valore nominale” massimo/finale di € 130 (centotrenta) che matura in 3 mesi, a

intervalli “di maturazione” di 30gg. Il giorno della vendita lo Shopping Bond varrà € 100 (cento), trascorsi

30gg, dal 31°gg, lo Shopping Bond varrà € 110 (centodieci), trascorsi 35gg, lo Shopping Bond varrà sempre €
110 (centodieci). Trascorsi 60 gg lo Shopping Bond varrà sempre € 110 (centodieci). Dal 61°gg, varrà € 120

(centoventi) e così via, sino alla soglia prevista di € 130 (centotrenta). N.B. L’utilizzo, anche solo parziale,

dello Shopping Bond per l’acquisto di beni e/o servizi offerti in vendita dal Partner presso il/i punto/i vendita

e/o sito web/e-commerce del Partner, interrompe definitivamente la c.d. “maturazione” del suo c.d. “valore

nominale”, anche per l’eventuale importo residuo dello specifico Shopping Bond. Es: emissione di Shopping

Bond al “prezzo di vendita” di € 100 (cento) con previsione di un “valore nominale” iniziale di € 100 (cento)

e di un “valore nominale” massimo/finale di € 130 (centotrenta) che matura in 3 mesi, a intervalli “di

maturazione” di 30gg. Il giorno della vendita lo Shopping Bond varrà € 100 (cento), trascorsi 30gg, dal 31°al

60°gg, lo Shopping Bond varrà € 110 (centodieci); trascorsi 35gg, lo Shopping Bond varrà sempre € 110

(centodieci) e, nel caso venisse utilizzato (speso) parzialmente, per l’acquisto di beni e/o servizi offerti in

vendita dal Partner presso il/i punto/i vendita e/o sito web/e-commerce del Partner, per un valore anche di

solo € 1 (uno), il valore residuo dello Shopping Bond di € 109 (centonove) resterà invariato (senza ulteriore

“maturazione”) fino al “termine di scadenza” di cui al successivo punto (momento oltre al quale lo Shopping

Bond, ancorché con saldo attivo, non potrà più essere utilizzato/speso dall’Utente, che perderà il suo

valore).

- il termine di scadenza dello specifico Shopping Bond acquistato, a partire dalla data del suo acquisto da

parte dell’Utente, decorso il quale lo stesso non sarà più utilizzabile/spendibile dall’Utente, che perderà il

suo valore, senza possibilità di rimborso. Tale termine non potrà mai essere più breve di 30 (trenta) giorni a

partire dal momento dell’acquisto dello specifico Shopping Bond, né potrà compiersi prima che siano

trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dal completamento del c.d. “periodo di maturazione”, ove previsto.

- eventuali limitazioni all’acquisto di specifici beni e/o servizi offerti in vendita al pubblico presso il/i punto/i

vendita e/o sito web/e-commerce dello specifico Partner, ovvero eventuali limitazioni in relazione a specifici

punto/i vendita e/o sito web/e-commerce dello specifico Partner presso i quali non sia possibile utilizzare

(spendere) lo specifico Shopping Bond, saranno espressamente indicate nel Sito Web e/o App Mobile nella

sezione dedicata alle caratteristiche dello specifico Shopping Bond.

- l’eventuale cumulabilità tra specifici Shopping Bond del medesimo Partner, per l’acquisto simultaneo di

uno o più beni e/o servizi offerti in vendita al pubblico presso il/i punto/i vendita e/o sito web/e-commerce

del Partner stesso, sarà espressamente indicata nel Sito Web e/o App Mobile nella sezione dedicata alle

caratteristiche dello specifico Shopping Bond.

- l’eventuale facoltà di utilizzo dello specifico Shopping Bond per l’acquisto simultaneo di più beni e/o servizi

offerti in vendita dal Partner, sarà espressamente indicata nel Sito Web e/o App Mobile nella sezione

dedicata alle caratteristiche dello specifico Shopping Bond;

- eventuale facoltà di acquisto parziale, mediante più acquisti non simultanei, sino all’esaurimento del

“valore nominale” residuo, sarà espressamente indicata nel Sito Web e/o App Mobile nella sezione dedicata

alle caratteristiche dello specifico Shopping Bond. Es. di facoltà di acquisto parziale: Un singolo Shopping

Bond di “valore nominale” pari ad € 110 (centodieci), utilizzato (speso) per l’acquisto di un bene e/o servizio



al prezzo di 95€, potrà ancora essere utilizzato (speso) per il “valore nominale” residuo di € 15 (quindici),

secondo le medesime caratteristiche, termini e condizioni dello specifico Shopping Bond, senza tuttavia che

il credito residuo possa beneficiare della eventuale c.d. ulteriore “maturazione”.

Ad eccezione dell’ipotesi di valido esercizio, da parte dell’Utente, del diritto di recesso dall’acquisto di

Shopping Bond, nei termini di cui al presente Regolamento, gli Shopping Bond acquistati dall’Utente sul Sito

e App non sono altrimenti rimborsabili da Conte Platforms S.r.l. né dal Partner, neppure parzialmente.

Tutte le caratteristiche dei singoli Shopping Bond sono indicate, dettagliatamente descritte su Sito Web e/o

App Mobile e costituiscono parte integrante di ogni singolo Shopping Bond acquistato dall’Utente.

L’Utente, al momento dell’acquisto, riconosce ed espressamente accetta tutte le specifiche le caratteristiche

di ogni Shopping Bond acquistato dall’Utente, così come riepilogate nella e-mail di “Conferma d’Acquisto” e

consultabili in ogni momento dall’Utente, nel caso di registrazione c.d. “completa”, accedendo tramite Sito

e/o App alla propria pagina profilo Utente.

L’Utente, prima di procedere alla “Conferma d’Ordine” e dar corso al relativo pagamento per l’acquisto di

Shopping Bond, è tenuto a verificare scrupolosamente i dati inseriti, i contenuti selezionati e le specifiche

caratteristiche del/degli Shopping Bond acquistato/i.

In relazione alle specifiche caratteristiche del/dei Shopping Bond, l’Utente può sempre contattare il

customer service di Conte Platforms S.r.l. ai recapiti e nei modi riportati in calce al presente documento, per

ogni chiarimento.

8. Conformità e Disponibilità Shopping Bond

Le disponibilità di Shopping Bond indicate su Sito e/o App non sono vincolanti e impegnative per Conte

Platforms S.r.l. né per il relativo Partner in quanto, nonostante gli sforzi di Conte Platforms S.r.l. nella

gestione dei servizi di marketplace e all’aggiornamento di Sito e App in tempo reale, gli Shopping Bond

pubblicati e disponibili sul Sito Web e/o sull’App Mobile sono da intendersi soggetti a disponibilità e le

relative quantità disponibili puramente indicative.

L’Utente accetta e riconosce che, nell’ipotesi in cui l’acquisto di Shopping Bond non possa avere esecuzione,

neppure in parte, per indisponibilità dello specifico Shopping Bond, tale specifico acquisto sarà annullato da

Conte Platforms S.r.l. senza che possa sorgere in favore dell’Utente, verso Conte Platforms S.r.l. o verso il

Partner, alcun diritto per indennizzi e/o risarcimenti di sorta e l’Utente sarà immediatamente contattato da

Conte Platforms S.r.l. per: a) modificare il proprio ordine a parità di prezzo, ove a discrezione di Conte

Platforms S.r.l. sia disponibile una possibile alternativa d’acquisto da sottoporre all’Utente; b) ottenere il

rimborso delle somme  eventualmente già corrisposte (“prezzo d’acquisto”).

Tutte le informazioni disponibili sul Sito Web e/o sull’App Mobile, relative agli Shopping Bond e alle relative

caratteristiche possono essere soggette a modifiche da parte di Conte Platforms S.r.l. o di terzi autorizzati da

Conte Platforms S.r.l. , in qualsiasi momento. L’Utente accetta e riconosce che Conte Platforms S.r.l. non ha

alcuna responsabilità in relazione agli specifici contenuti degli Shopping Bond né per eventuali variazioni

dovute all’intervento di terzi non autorizzati, a manomissioni violazioni ai sistemi informatici, al PC o al

browser, propri o di terzi, né per ogni altra circostanza indipendente dalla volontà di Conte Platforms S.r.l. o

per altra causa di forza maggiore.



L’Utente accetta e riconosce che il Partner è l’unico responsabile dei contenuti che fornisce attraverso la

pubblicazione e la vendita dei propri Shopping Bond su Sito e/o App, nonché per ogni circostanza relativa al

successivo acquisto, tramite Shopping Bond, di beni e/o servizi del Partner, salvo che per l’esercizio del

diritto di recesso dall’acquisto di Shopping Bond, nei termini di cui al presente Regolamento.

9. Prezzi

Sul Sito Web e/o sull’App Mobile, tutti i prezzi degli Shopping Bond sono indicati in Euro.

Il prezzo di ogni singolo Shopping Bond indicato sul Sito Web e/o sull’App Mobile e riportato nella e-mail di

“Conferma d’Acquisto” è da intendersi già comprensivo di IVA secondo l'aliquota dovuta, che verrà assolta al

momento del concreto utilizzo dello Shopping Bond in occasione del successivo acquisto di beni e/o servizi

del relativo Partner offerti in vendita presso il/i punto/i vendita e/o sito web/e-commerce del relativo

Partner.

10. Ordine

Per procedere all’acquisto di uno o più Shopping Bond sul Sito Web e/o sull’App Mobile, l’Utente dovrà

completare la procedura d’acquisto, come di seguito descritta.

L’Utente, dopo aver visualizzato i vari Shopping Bond disponibili sul Sito o all’App Mobile, e preso visione

delle specifiche caratteristiche di dettaglio di ognuno di essi, può selezionare quelli che intende acquistare.

Dopo aver selezionato uno o più Shopping Bond e aver verificato le specifiche caratteristiche di dettaglio di

ciascuno di essi e il relativo prezzo, l’Utente deve fare un primo click sul pulsante “Aggiungi al carrello” o

“Compra ora” e creare il proprio ordine inserendo automaticamente gli Shopping Bond selezionati nel

carrello virtuale.

Dopo il primo click sul pulsante “Aggiungi al carrello” o “Compra ora”, l’Utente potrà decidere se “Accedere

come utente registrato”, “Creare un Account” (registrazione “completa”) o “Procedere come ospite”

(registrazione “base”). L’Utente, prima di procedere alla fase successiva, è tenuto a verificare l'esattezza dei

dati inseriti, della cui veridicità è responsabile.

Dopo aver scelto tra le opzioni citate e inserito i propri dati, l’Utente è tenuto a:

- verificare nuovamente il proprio ordine così come visualizzato;

- prendere visione ed accettare il presente Regolamento e l’informativa privacy (comprese quelle dello

specifico Partner, consultabili tramite apposito link nella sezione “Identificazione del Venditore”) azionando

il relativo pulsante per esprimere l'accettazione delle stesse cliccando sulla casella a fianco alla dicitura “ho

preso visione e accetto i termini e le condizioni di utilizzo e di vendita di Shopping Bond”;

- selezionare il metodo di pagamento prescelto (tra quelli in quel momento disponibili sul Sito o sull’App

Mobile) per avviare la procedura di pagamento e concludere l’acquisto mediante un secondo click sul

pulsante “Conferma ordine”.

L’Utente, prima di procedere alla fase successiva, è tenuto a verificare l'esattezza dei dati inseriti e dei

contenuto selezionati, della cui veridicità è responsabile.

In relazione alle procedure sopra descritte, l’Utente può contattare il customer service di Conte Platforms

S.r.l. ai recapiti e nei modi riportati in calce al presente documento, per ogni chiarimento.



11. Pagamento

Con il secondo click sul pulsante “Conferma ordine”, l’Utente procede al pagamento e perfeziona l’acquisto,

seguendo la procedura prevista a seconda del metodo di pagamento selezionato (tra quelli disponibili).

Conte Platforms S.r.l. intende progressivamente integrare nel Sito e nell’App Mobile, la più ampia gamma di

metodi di pagamento disponibili con particolare riguardo a quelli che risulteranno più sicuri e diffusi sul

mercato di tali servizi. I servizi di pagamento disponibili sul Sito Web e/o sull’App Mobile non sono gestiti

direttamente da Conte Platforms S.r.l. ma dai terzi fornitori di tali servizi (ad esempio, per pagamenti

mediante carta di credito/debito, Banca Sella) i cui servizi sono integrati nel Sito Web e/o nell’App Mobile

esclusivamente per le finalità d’acquisto di Shopping Bond e nel pieno rispetto delle normative di

riferimento.

L’Utente espressamente accetta e riconosce che nessuna responsabilità potrà essere imputata a Conte

Platforms S.r.l. in relazione all’uso di detti servizi di pagamento gestiti da terze parti, in occasione

dell’acquisto di Shopping Bond, e che pertanto l’Utente potrà e dovrà unicamente rivolgersi per qualsiasi

eventuale danno, richiesta, spesa e pregiudizio che possa eventualmente essergli derivata.

In nessun caso saranno addebitati da Conte Platforms S.r.l. all’Utente costi superiori a quelli effettivamente

sostenuti da Conte Platforms S.r.l. , in relazione allo strumento di pagamento selezionato.

L’Utente, prima di procedere al relativo pagamento, è tenuto a verificare il contenuto del proprio ordine così

come visualizzato, nonché l'esattezza dei propri dati inseriti, della cui veridicità è responsabile e a prendere

visione ed accettare i termini e le condizioni di utilizzo relative al metodo di pagamento selezionato.

Le informazioni finanziarie (ad esempio, in caso di pagamento mediante carta di credito, il numero della

carta di credito/debito o la data della sua scadenza) saranno inoltrate, tramite protocollo crittografato, al

fornitore di tale servizio/metodo di pagamento (attualmente Banca Sella, in caso di pagamento mediante

carta di credito) senza che terzi possano, in alcun modo, avervi accesso. Tali informazioni, inoltre, non

saranno mai utilizzate da Conte Platforms S.r.l. se non per completare le procedure relative all’acquisto e per

emettere i relativi rimborsi nell’ipotesi di esercizio del diritto di recesso ovvero per adempiere ad un obbligo

di legge o per prevenire o segnalare alle Autorità competenti violazioni, frodi, truffe, ecc..

Terminata la procedura di ordine come sopra descritta e solo a fronte del buon esito del pagamento,

l’Utente perfeziona l’acquisto e conferma irrevocabilmente i propri dati, le quantità e le

tipologie/caratteristiche di Shopping Bond acquistati, il prezzo totale di acquisto, accettando

irrevocabilmente e definitivamente i termini del presente Regolamento.

Perfezionato l’acquisto, l’Utente riceve, sulla e-mail comunicata al momento della registrazione e/o

dell’acquisto, la comunicazione di “Conferma d’Acquisto”, contenente le specifiche caratteristiche di

dettaglio e la tipologia di ciascun Shopping Bond acquistato, il relativo prezzo, la modalità di pagamento

prescelta ed ogni altra informazione rilevante, comprese quelle inerenti la facoltà di recesso e le modalità di

esercizio di tale diritto.

L’Utente si impegna a verificare e a conservare la e-mail di “Conferma d’Acquisto” e i suoi eventuali allegati,

possibilmente su supporto durevole, anche nell’ipotesi di successiva modifica dei presenti termini e

condizioni.

https://www.sella.it/index.jsp


In relazione alle procedure sopra descritte, l’Utente può contattare il customer service di Conte Platforms

S.r.l. ai recapiti e nei modi riportati in calce al presente documento, per ogni chiarimento.

In ogni momento, l’Utente accetta e riconosce che:

- Conte Platforms S.r.l. si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di rifiutare l’ordine effettuato da un

Utente con cui siano in corso controversie relative al pagamento di un ordine precedente o che non abbia

saldato, in tutto o in parte, l'importo di un ordine precedente, o ancora ove siano in corso controversie tra

l’Utente e un Partner.

- Conte Platforms S.r.l. può effettuare in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio controlli su tutti o

su alcuni degli ordini confermati sul Sito Web e/o sull’App Mobile, a scopo di tutela di Conte Platforms S.r.l. ,

degli Utenti e dei vari Partner da eventuali attività illecite messe in atto dagli Utenti stessi o da parte di terzi.

- Conte Platforms S.r.l. e i suoi eventuali mandatari avranno la facoltà di richiedere in qualsiasi momento agli

Utenti di presentare informazioni ritenute da Conte Platforms S.r.l. necessarie allo sblocco di un ordine

(quali, a titolo di mero esempio, copia certificati, documenti, richieste di conferma dei dati forniti, di

addebito/accredito, ecc..) e di rifiutare l’ordine in assenza di positivo riscontro della richiesta.

12. Codice sconto / offerta speciale

Se l’Utente è in possesso di un valido codice sconto / valida offerta speciale, deve inserire sul Sito o sull’App

Mobile durante la procedura d’acquisto, il codice in suo possesso nell’apposito campo, e verificare, sino alla

fine della procedura d’acquisto, che il codice sconto/offerta speciale venga sempre correttamente

riportato/calcolato. In caso contrario l’Utente, prima di procedere al relativo pagamento, è tenuto a ripetere

la procedura ovvero contattare il customer service di Conte Platforms S.r.l. ai recapiti e nei modi riportati in

calce al presente Regolamento, ovvero procedere all’acquisto senza tener conto del codice sconto/offerta

speciale.

Conte Platforms S.r.l. e/o il Partner non sono in alcun modo responsabili per l’eventuale mancato utilizzo del

codice sconto / offerta speciale da parte dell’Utente al momento dell’acquisto di Shopping Bond, da

qualsiasi motivo determinato.

13. Clausola Risolutiva Espressa

Il mancato integrale pagamento e/o il mancato buon fine del pagamento disposto dall'Utente, determina la

risoluzione ipso iure del Contratto per inadempimento dell'Utente/acquirente ai sensi dell'art. 1456 c.c.,

fatto salvo il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno in favore di Conte Platforms S.r.l. .

Fatto salvo quanto sopra, solo in caso di pagamento avvenuto solo parzialmente, Conte Platforms S.r.l. ,

dopo aver proceduto alle verifiche del caso, ferma la risoluzione del contratto, disporrà il relativo rimborso,

ove dovuto, previa ogni necessaria e più opportuna verifica del caso.

In relazione alle procedure sopra descritte, l’Utente può sempre contattare il customer service di Conte

Platforms S.r.l. ai recapiti e nei modi riportati in calce al presente Regolamento, per ogni chiarimento o

necessità.

14. Diritto di recesso



Conte Platforms S.r.l. non riveste la qualità di parte venditrice nei confronti dell’Utente, né in relazione alla

vendita di Shopping Bond su Sito e/o App, né in relazione al successivo acquisto, da parte dell’Utente, di

beni e/o servizi del Partner tramite Shopping Bond. Fermo quanto sopra, Conte Platforms S.r.l. si fa carico di

gestire in via esclusiva, per conto dei Partner e nell’interesse degli Utenti, l’esercizio, da parte di questi

ultimi, del diritto di recesso dall’acquisto di Shopping Bond sul Sito o sull’App Mobile, ai sensi dell’art. 52 e

ss. del D.Lgs. 206/05.

L’Utente che abbia acquistato uno o più “Shopping Bond” sul Sito o sull’App Mobile, può dunque

liberamente recedere dal proprio acquisto, ai sensi dell’art. 52 e ss. del D.Lgs. 206/05, entro i 14 giorni

successivi al perfezionamento dell’acquisto (pagamento), alle condizioni di cui al presente Regolamento,

esclusivamente tramite la specifica procedura denominata “Reso” ovvero “recesso ex D.Lgs. 206/05”

presente su Sito e App.

L’Utente decade irrevocabilmente dal diritto di recesso se utilizza lo Shopping Bond, anche solo

parzialmente, per l’acquisto di prodotti e/o servizi del Partner, entro i 14 giorni successivi al

perfezionamento dell’acquisto (pagamento) o comunque prima del regolare esercizio del diritto di recesso.

Conte Platforms S.r.l. , dopo che l’Utente avrà esercitato il diritto di recesso nei termini attivando, sul Sito o

sull’App Mobile, la specifica procedura denominata "Reso” ovvero “recesso ex D.Lgs. 206/05” come sopra,

effettuate le opportune verifiche e ricorrendone le condizioni di legge e di Regolamento, provvede, nei

successivi 10 (dieci) giorni solari, al rimborso del prezzo d’acquisto in favore dell’Utente e contestuale

annullamento del relativo Shopping Bond, comunicandolo all’Utente tramite l’indirizzo e-mail utilizzato per

l’acquisto.

L’eventuale utilizzo anche parziale dello Shopping Bond nelle more della procedura di recesso di cui sopra,

farà decadere l’Utente dal diritto di recesso.

In caso di valido recesso, l’Utente avrà diritto di ottenere il rimborso esclusivamente del prezzo

effettivamente pagato (“prezzo d’acquisto”) al momento della conclusione dell’acquisto, a nulla rilevando

l’eventuale diverso e maggiore valore (c.d. “valore nominale”) che lo specifico Shopping Bond possa avere

“maturato” (secondo il c.d. “periodo di maturazione”) dal momento dell’acquisto a quello del recesso.

15. Rapporti tra Utente e Partner

Salvo il caso di recesso regolarmente avvenuto nei termini di cui al presente Regolamento, gli Shopping

Bond acquistati dall’Utente sulla Piattaforma Web o App Mobile del Promotore, non sono, di norma,

altrimenti rimborsabili da Conte Platforms S.r.l. né dal Partner, neppure parzialmente.

L’Utente accetta e riconosce che Conte Platforms S.r.l. è soggetto terzo rispetto a ciascun Partner e come

tale è esente e va tenuto indenne da ogni responsabilità per qualsivoglia pregiudizio sofferto dall’Utente in

relazione o in conseguenza alla vendita di Shopping Bond nonché al successivo, eventuale, acquisto di

prodotti e/o servizi del Partner, tramite Shopping Bond.

In particolare, l’Utente accetta e riconosce che ogni relativo diritto connesso all’acquisto di prodotti e/o

servizi del Partner, tramite Shopping Bond (quali ad es. rimborso/reso/cambio/sostituzione merce, garanzie,

vizi, difetti, conformità e quant’altro previsto per legge in relaziona a tale vendita, compreso il recesso,

anche ai sensi dell’art. 52 e ss. del D.Lgs. 206/05) troverà esclusiva disciplina nei termini e nelle condizioni di

vendita specificamente previste dallo specifico Partner/venditore, verso il quale l’Utente è tenuto a

rivolgere ogni relativa richiesta.



In relazione a quanto precede, si precisa che Conte Platforms S.r.l. richiede ad ogni Partner, per quanto

possibile, l’applicazione nei confronti degli Utenti delle medesime procedure (quali ad es.

rimborso/reso/cambio/sostituzione merce, garanzie, vizi, difetti, conformità e quant’altro previsto per legge

o per contratto inerenti lo specifico avvenuto acquisto, compreso il recesso, anche ai sensi dell’art. 52 e ss.

del D.Lgs. 206/05) applicate dal Partner ai propri clienti, che concludano il medesimo acquisto dell’Utente

con metodo di pagamento diverso dallo Shopping Bond.

Nell’ipotesi che il Partner, in relazione al successivo, eventuale, acquisto di prodotti e/o servizi da parte

dell’Utente, tramite Shopping Bond, preveda l’emissione di un buono di acquisto in favore dell’Utente, tale

eventuale buono d’acquisto troverò esclusivamente disciplina nei rapporti tra Utente e Partner, in relazione

ai quali Conte Platforms S.r.l. è soggetto terzo ed estraneo.

In relazione alle procedure sopra descritte, l’Utente può contattare il customer service di Conte Platforms

S.r.l. ai recapiti e nei modi riportati in calce al presente documento, per ogni chiarimento.

16. Marchi, brevetti e diritti d’autore, di proprietà intellettuale e copyright

Il contenuto (immagini, testo, video ecc.) del Sito e dell’App, nel loro complesso, e tutto il materiale in essi

contenuto, compreso il presente Regolamento, sono protette da diritto d'autore e di proprietà intellettuale.

E’ possibile visualizzare, stampare e copiare tali contenuti unicamente a fini personali di natura non

commerciale. Non è consentito usare, modificare, stampare, mostrare, riprodurre, distribuire o pubblicare

tali contenuti, se non previo consenso scritto di Conte Platforms S.r.l. e degli eventuali terzi (anche

licenziatari) nel caso di materiale protetto da diritti di proprietà intellettuale di terze parti.

Sono vietate la riproduzione, la trasmissione e/o ritrasmissione anche su altri domini/siti web/supporti

tecnologici, nonché la modifica o l’utilizzo dei contenuti (immagini, testo, video ecc.) del Sito e/o dell’App

Mobile anche per scopi commerciali se non con espressa autorizzazione da parte di Conte Platforms S.r.l. .

Marchi, brevetti e ogni altro materiale e segno distintivo disponibile e visibile sul Sito e/o sull’App Mobile

sono protetti da diritti d’autore e/o di proprietà intellettuale e/o copyright e registrati da Conte Platforms

S.r.l. e/o dal titolare, con divieto di riproduzione e di utilizzo se non previa autorizzazione scritta del

rispettivo titolare.

17. Links di collegamento e informazioni di terze parti

Sito e l’App possono contenere collegamenti diretti di re-indirizzamento (links) verso siti web di terze parti

(ad es. fornitori dei servizi esterni, privacy & cookies policy, servizi di pagamento, siti web dei Partner, ecc.).

L’Utente accetta ed espressamente riconosce che Conte Platforms S.r.l. non ha alcuna responsabilità in

ordine ai contenuti e ai materiali accessibili presso tali siti web di terze parti o comunque ottenibili per loro

tramite, così come per ogni altra informazione da essi proveniente, in relazione alle quali l’Utente è tenuto

ad effettuare a sua cura la valutazione personale e indipendente dell'accuratezza del relativo contenuto,

materiale e informazione, con ogni più ampia manleva in favore di Conte Platforms S.r.l. per ogni eventuale

danno, richiesta, spesa e pregiudizio che possa eventualmente essergli derivata dall’accesso a tali contenuti.

Conte Platforms S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento Sito e App Mobile ed i suoi

contenuti senza obbligo di comunicazione preventiva o successiva all’Utente.

18. Garanzie ed esclusione di responsabilità



L’Utente dichiara e garantisce inoltre di non utilizzare i servizi oggetto del presente Contratto per finalità

diverse da quelle di cui al presente Contratto prendendo atto e accettando che tutti i servizi, le procedure,

ecc. inerenti il presente Contratto ed accessibili tramite Piattaforma Web e/o App Mobile sono forniti da

Conte Platforms S.r.l. nello stato in cui si trovano, senza alcuna garanzia di qualsiasi natura, (espressa o

implicita) e che il loro utilizzo avviene a esclusivo rischio dell’Utente, messi a disposizione dell’Utente così

come sono e come operano al momento dell’utilizzo da parte dell’Utente.

L’Utente sarà responsabile per e dichiara di manlevare e tenere indenne Conte Platforms S.r.l. da ogni e

qualunque responsabilità, perdita, danno, costo, spesa legale, professionale e qualsiasi altra spesa di

qualsivoglia natura, derivanti da o relative alle attività dell’Utente poste in essere nell’utilizzo della

Piattaforma Web e/o App Mobile ovvero alla violazione del presente Regolamento e in generale per

qualsiasi condotta dell’Utente nell’ambito delle attività disciplinate dal presente Regolamento, assumendosi

a suo esclusivo carico ogni responsabilità e onere in merito alla difesa da qualsiasi contestazione inerente il

presente Contratto, fermo restando che l’Utente non potrà addivenire ad alcuna transazione che comporti

obbligazioni e/o responsabilità per Conte Platforms S.r.l. senza il preventivo consenso scritto del Promotore.

L’Utente riconosce e accetta che:

- E’ esclusa qualsiasi responsabilità risarcitoria di Conte Platforms S.r.l. , salvo i casi di dolo o colpa

grave.

- In nessun caso Conte Platforms S.r.l. sarà responsabile verso l’utente per danni derivanti da perdita

di profitto, utili, attività, occasioni e chances contrattuali, mancato guadagno, danni alla reputazione

o all’avviamento, perdita di dati o dell’uso di dati, o a qualsivoglia perdita o danno indiretto o

extracontrattuale, derivanti da o connessi in qualsiasi modo alle attività disciplinate dal presente

Regolamento o ad una violazione dello stesso, anche nel caso in cui sia stato avvisato del possibile

verificarsi di tale perdita o danno.

- E’ esclusa qualsiasi responsabilità del Conte Platforms S.r.l. in merito a qualsiasi atto di terzi in

relazione al presente Contratto.

In nessun caso Conte Platforms S.r.l. sarà ritenuta responsabile in ordine all’adempimento, nei termini di cui

al presente Regolamento e suoi allegati, delle obbligazioni scaturenti dai contratti di vendita conclusi o da

concludersi tra Utente e Partner in relazione all’acquisto di Shopping Bond nonché in relazione all’acquisto,

tramite Shopping Bond, di prodotti e/o servizi del Partner, salvo il caso di dolo o colpa grave imputabile a

Conte Platforms S.r.l. .

L’Utente accetta ed espressamente riconosce la diretta ed esclusiva responsabilità dei Partner per ogni

eventuale danno, richiesta, spesa e pregiudizio che possa eventualmente essergli derivata in conseguenza

dell’acquisto dei loro Shopping Bond sul Sito o sull’App, nonché in relazione all’acquisto, tramite Shopping

Bond, di prodotti e/o servizi del Partner, salvo il caso di dolo o colpa grave imputabile a Conte Platforms S.r.l.

.

L'Utente è tenuto ad effettuare a sua cura e carico la valutazione personale e indipendente dell'accuratezza

delle informazioni pubblicate sul Sito e sull’App Mobile.

Conte Platforms S.r.l. non è in ogni caso responsabile del contenuto di siti web esterni collegati al Sito e/o

all’App tramite collegamenti diretti di re-indirizzamento (links).

Il materiale pubblicato nel Sito e nell’App Mobile può contenere informazioni non accurate ed errori anche

di battitura o tipografici. Conte Platforms S.r.l. declina ogni responsabilità in ordine a danni o perdite



connessi, cagionati o anche solo occasionati dall'affidamento prestato dall’Utente del Sito e dell’App Mobile

in relazione alle informazioni in esso contenute.

L’Utente accetta ed espressamente riconosce che Conte Platforms S.r.l. non è responsabile nei confronti

dell’Utente per qualsivoglia danno patrimoniale e non, derivante, connesso o anche solo occasionato da

errori, omissioni o inesattezze dei dati trasmessi, anomalie nella gestione dei servizi, problemi tecnici,

ritardi, sospensioni, interruzioni del servizio, se non per dolo o colpa grave. Altresì, l’Utente accetta ed

espressamente riconosce che Conte Platforms S.r.l. non è responsabile nei confronti dell’Utente per

qualsivoglia danno patrimoniale e non, derivante, connesso o anche solo occasionato da illecite intrusioni

informatiche o attività equipollenti, truffe commerciali e ogni altro comportamento illecito e/o scorretto

posto in essere da soggetti terzi non autorizzati.

L’Utente accetta ed espressamente riconosce che, ove il Partner, per qualsiasi motivo, dovesse rifiutarsi di

accettare i propri Shopping Bond, quale forma di pagamento del corrispettivo/prezzo d’acquisto, di uno o

più bene/i e/o servizio/i offerto/i in vendita al pubblico presso il/i punto/i vendita e/o sito web/e-commerce

del Partner, nessuna responsabilità potrà ricadere su o essere imputata a Conte Platforms S.r.l. , e graverà

solo ed esclusivamente sul Partner, nei termini di cui al presente contratto, ogni relativa responsabilità,

onere e conseguenza nei confronti dell’Utente e dei terzi, ivi compreso Conte Platforms S.r.l. , in relazione

ad ogni possibile danno o pregiudizio pregiudizievole possa derivare da tale illegittimo rifiuto ed esclusiva

responsabilità del Partner.

19. Uso non autorizzato di Sito/App, accessi e condotte vietati

Gli Utenti del Sito e dell’App Mobile sono autorizzati a consultare unicamente i documenti resi pubblici e

disponibili mediante il normale accesso a Sito e App.

E’ vietato ogni accesso (anche il solo tentativo) non autorizzato al Sito e all’App Mobile.

Per accesso (o tentativo) non autorizzato al Sito e all’App Mobile si intendono tra gli altri: ogni azione volta

direttamente o indirettamente a superare o aggirare le protezioni del Sito, ad ostacolarne la normale

fruizione da parte degli altri Utenti, nonché a modificare, duplicare, danneggiare, cancellare, ottenere,

distruggere, alterare, accedere, informazioni ivi contenute ovvero di interferire con tali sistemi.

Ogni relativa condotta vietata sarà oggetto di denuncia e perseguita presso ogni sede e/o Autorità in tutte le

competenti sedi civili e penali a norma di legge e secondo le convenzioni e/o i regolamenti anche

internazionali applicabili in materia.

L’Utente dichiara e garantisce di essere pienamente responsabile di ogni utilizzazione difforme da quelle

espressamente consentite con il presente Contratto e di manlevare e tenere indenne Conte Platforms S.r.l.

da qualunque pretesa e/o contestazione mossa al riguardo dai terzi, ivi compreso Conte Platforms S.r.l.

stessa.

20. Responsabilità e Garanzie

Conte Platforms S.r.l. si impegna, per quanto di sua competenza, a garantire il servizio oggetto del presente

Regolamento, con la massima diligenza e secondo elevati livelli qualitativi, organizzando, a proprie cure e

spese, i mezzi, il personale tecnico e quant’altro necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.

In particolare, nei limiti di propria competenza, Conte Platforms S.r.l. richiede a ciascun Partner il massimo

impegno e la massima diligenza ad organizzare, a propria cura e spese, i mezzi, il personale tecnico e



quant’altro necessario al fine di garantire il servizio nel rispetto delle presenti condizioni generali di utilizzo

nonché a garantire, quanto più possibile, in relazione ad ogni acquisto di prodotti e/o servizi del Partner

effettuato dall’Utente tramite Shopping Bond, l’applicazione delle medesime procedure e condizioni

contrattuali (quali ad es. rimborso/reso/cambio/sostituzione merce, garanzie, vizi, difetti, conformità e

quant’altro previsto per legge in relazione a tale vendita, compreso il recesso, anche ai sensi dell’art. 52 e ss.

del D.Lgs. 206/05) applicate dal Partner ai propri clienti, che concludano il medesimo acquisto dell’Utente

con metodo di pagamento diverso dallo Shopping Bond.

L’Utente accetta e riconosce che tutti i servizi, le procedure, ecc. inerenti il presente Contratto ed accessibili

tramite Piattaforma Web e/o App Mobile sono forniti da Conte Platforms S.r.l. nello stato in cui si trovano,

senza alcuna garanzia di qualsiasi natura, (espressa o implicita) e che il loro utilizzo avviene a esclusivo

rischio dell’Utente, messi a disposizione dell’Utente così come sono e come operano al momento

dell’utilizzo da parte dell’Utente e che nessuna garanzia viene rilasciata dal Conte Platforms S.r.l. in relazione

alla vendita di Shopping Bond nonché in relazione al successivo acquisto di prodotti e/o servizi del Partner

effettuati dall’Utente tramite Shopping Bond, se non espressamente contemplata e prevista a carico di

Conte Platforms S.r.l. nel presente Contratto.

21. Obblighi dell'Utente

L'Utente si impegna ed obbliga, una volta conclusa la procedura d'acquisto di ciascun Shopping Bond, a

provvedere alla conservazione, possibilmente su supporto durevole, della e-mail di “Conferma d’Acquisto” e

suoi allegati, la cui preventiva visione, conoscenza ed espressa accettazione, è espressamente richiesta e

dichiarata quale condizione necessaria all’acquisto, anche ai fini di cui agli artt. 52 e 53 del D. Lgs. 6

settembre 2005 n. 206, dispensando espressamente Conte Platforms S.r.l. dalla necessità di fornire copia

cartacea di tale documentazione.

Il presente Regolamento potrà essere aggiornato o modificato in qualsiasi momento da Conte Platforms

S.r.l. , dandone comunicazione attraverso Sito e App. L'Utente si impegna ed obbliga, in caso di modifica del

presente Regolamento, a prenderne visione e a provvedere alla relativa conservazione, avendone interesse. 

L'Utente si impegna a prendere visione e ad accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali ex art.

13-14 del Regolamento 679/2016 consultabile nella sezione Privacy Policy di Sito e App, nonché la cookies

policy relativa ai servizi di navigazione si Sito e App.

Per qualunque chiarimento, domanda o esigenza legata alla tua privacy e al trattamento dei tuoi dati

personali puoi contattarci inviando una richiesta all’indirizzo privacy@paybond.com o può contattare il

customer service di Conte Platforms S.r.l.  ai recapiti e nei modi riportati in calce al presente documento.

22. Legge Applicabile e Foro Competente

L’Utente accetta e riconosce che il presente Regolamento e i suoi allegati sono disciplinati dalla legge

italiana e sottoposti alla giurisdizione italiana, e che è espressamente esclusa l'applicazione ad esso della

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni, sia sotto il profilo

oggettivo che soggettivo.

Per ogni controversia concernente la validità, esecuzione o interpretazione del contratto ed i relativi effetti

sarà competente: a) il Foro del luogo di residenza o domicilio dell’Utente, se l’Utente è un consumatore ed

è residente o domiciliato in Italia; b) in via esclusiva il Foro di Milano, in ogni altro caso.

mailto:GDPR@LETSBONDSRL.IT


Conte Platforms S.r.l. , anche ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Regolamento (UE) n. 524/2013, informa il

Cliente che è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione online delle controversie dei

consumatori relative a beni e servizi acquistati online nell’Unione Europea (c.d. piattaforma ODR).

Attraverso la piattaforma ODR, l’Utente potrà consultare l’elenco degli organismi ADR, trovare il link al sito

di ciascuno di essi e proporre di avviare una procedura di risoluzione online della controversia. La

piattaforma ODR è consultabile al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

23. Conte Platforms S.r.l. customer service / servizio clienti e comunicazioni

Conte Platforms S.r.l. è sempre lieta di ricevere commenti o suggerimenti degli Utenti per migliorare il

servizio, tramite il proprio customer service. Per restare sempre informati sulle iniziative in programma è

possibile iscriversi alla Newsletter.

Il customer service / Servizio Clienti di Conte Platforms S.r.l. è attivo dalle 09:00 / 19:00 da lunedì a sabato

(non festivo). Il costo della chiamata dipende dal piano tariffario utilizzato per le telefonate verso numeri di

rete fissa nazionale, ai seguenti recapiti: T: +39 353 4239352/ E-MAIL: info@paybond.com

Tutte le comunicazioni tra Utente e Conte Platforms S.r.l. dovranno essere effettuate per iscritto e inviate

all'indirizzo dell'altra parte indicato, per Conte Platforms S.r.l. , nelle presenti condizioni di contratto e, per il

Cliente, nell'ordine dallo stesso inviato.

24. Identificazione del Fornitore (servizi di marketplace)

Fornitore dei servizi di marketplace attraverso il sito www.paybond.com (Sito) e l’applicazione mobile

denominata Paybond (App Mobile) è la società Conte Platforms S.r.l. (C. F. – P.IVA 11442280969), con sede

legale in Piazza Luigi di Savoia n. 24, (20124) – Milano, in persona del legale rappresentante in carica

pro-tempore, Dott. Giuseppe Conte.

25. Identificazione del Venditore (Shopping Bond Partner)

Il venditore degli Shopping Bond è il Partner indicato nella descrizione dello specifico Shopping Bond

acquistato. Conte Platforms S.r.l. ha stipulato accordi commerciali con i Partner ottenendo l'autorizzazione

alla vendita dei relativi Shopping Bond attraverso il Sito e/o l’App Mobile anche secondo i presenti Termini e

Condizioni.

Di seguito l’elenco degli “Shopping Bond Partner” di Conte Platforms S.r.l.  e i rispettivi riferimenti:

1) Mates di Valter Albonico P.IVA 03228540138, con sede in Via Monte Bianco 4/A 22070 Grandate 
(CO) https://www.aquadulza.io/it/policies/terms-of-service

2) Conte Diamonds SRL P.IVA 07283330962, con sede in Viale Achille Papa 30 20149 Milano (MI), 
https://www.contediamonds.com/privacy-policy/

3) Conte Gioielli SRLS P.IVA 04001700618, con sede legale in Via II Vico Nunziale S. Antonio 6 81038 
Trentola Ducenta (CE), https://www.gioielleriaconte.it/policies/terms-of-service

4) Gioiellitaly di Pierluigi Raiola P.IVA 09855241213, con sede in Corso Umberto I 26 80055 Portici (NA), 
https://www.gioiellitaly.com/it/content/3-termini-e-condizioni-

5) Eligo Srl - P.IVA 09654790964, con sede legale in Via Pietro Mascagni 24, 20122 Milano (MI),  https://
masel.me/it/content/11-termini-e-condizioni-di-masel-srl

https://webgate.ec.europa.eu/odr
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, secondo comma, e 1342 del Codice Civile l’Utente dichiara di aver

letto attentamente e di approvare espressamente la disposizioni contenute nelle seguenti clausole del

presente Regolamento: 2. Oggetto del Contratto; 4. Servizio marketplace di Conte Platforms S.r.l. ; 5.

Vendita di Shopping Bond del Partner tramite Sito e App; 6. Registrazione Utente sul Sito Web e/o sull’App

Mobile; 7. Caratteristiche Shopping Bond; 8. Conformità e Disponibilità Shopping Bond; 9. Prezzi; 10.

Ordine; 11. Pagamento; 12. Codice sconto / offerta speciale; 13. Clausola Risolutiva Espressa; 14. Diritto di

recesso; 15. Rapporti tra Utente e Partner; 16. Marchi, brevetti e diritti d’autore, di proprietà intellettuale e

copyright; 17. Links di collegamento e informazioni di terze parti; 18. Garanzie ed esclusione di

responsabilità; 19. Uso non autorizzato del sito, accessi e condotte vietati; 20. Responsabilità e Garanzie; 21.

Obblighi dell'Utente; 22. Legge Applicabile e Foro Competente. Articolo 23. Decreto Legislativo 231/01;


