1.

Premessa
Le condizioni generali che regolamentano e disciplinano i servizi forniti dalla B.p.d. e C. snc
( INTERMEDIARIO ) avente sede legale in PIETRA LIGURE – Via Genova 11/14 – 17027 Pietra Ligure
(Savona) P.IVA: 01158360097 ed i punti vendita affiliati al sito www.edishop.it ( PUNTO VENDITA) e gli
Utenti/Clienti di tale sito (UTENTE)

2.

Oggetto
Attraverso i moduli di servizio inseriti nelle pagine dei rispettivi punti vendita viene offerto il servizio
SPEDIZIONI e RITIRI pacchi a supporto dell’attività di spedizione effettuata da operatori nazionali del
settore ( CORRIERE ).
Nello specifico, il servizio consiste nella funzionalità offerta all’UTENTE di utilizzare i moduli messi a
disposizione dall’INTERMEDIARIO attraverso l’area web, per inviare al PUNTO VENDITA le loro richieste
di:
Servizio RITIRI: il CLIENTE richiede di farsi consegnare un pacco presso il punto vendita indicato
come DESTINATARIO di una spedizione inviata da un MITTENTE di sua conoscenza,
precedentemente informato della modifica dell’indirizzo alternativo di destinazione della
spedizione in oggetto del servizio.
Tale operazione viene effettuata mediante il sito dell’INTERMEDIARIO alla pagina web del PUNTO
VENDITA presente sul sito www.edishop.it a cura del CLIENTE, mediante la compilazione dei
campi richiesti e su conteggio della tariffa applicata al servizio richiesto.
Servizio SPEDIZIONI: il CLIENTE richiede di spedire un pacco utilizzando il punto vendita AFFILIATO
come MITTENTE di una spedizione inviata ad un DESTINATARIO di sua conoscenza, informato della
modifica del soggetto incaricato di effettuare il servizio.

Tutte le operazioni ed i collegamenti informatici realizzati sul sito, vengono offerti dall’INTERMEDIARIO al PUNTI
VENDITA allo scopo di poter offrire il servizio ad Utenti/Clienti che abbiano accettato e sottoscritto le
condizioni di affiliazione al sito www.edishop.it e pertanto riconosciuti come “PUNTO VENDITA EDISHOP”
all’interno della struttura organizzativa dell’INTERMEDIARIO.
Il Servizio SPEDIZIONE e RITIRO pacchi viene offerto su tutto il territorio Italiano alle condizioni * indicate.
3.

Incarichi ed accettazione dei Servizi

La compilazione di un modulo sul sito, collegato alla pagina SERVIZI, consente al CLIENTE di inviare un ORDINE
attraverso il quale inviare il PUNTO VENDITA riceve la presa in carico di un servizio.
L’INTERMEDIARIO si riserva l’insindacabile possibilità di accettare la richiesta e di dare via alla lavorazione del
servizio inviato al PUNTO VENDITA dal CLIENTE.
L’INTERMEDIARIO si riserva di interrompere l’erogazione del servizio al PUNTO VENDITA e di recedere il contratto
nei casi in cui venga accertato un utilizzo improprio dei moduli di servizio da parte di quest’ultimo e del
CLIENTE che ne faccia uso non agli scopi preposti del servizio.
L’INTERMEDIARIO non accetta richieste per lo svolgimento di attività del servizio di RITIRO e SPEDIZIONI relativo
a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o beni, oppure che siano
soggette a deterioramento, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d’arte.
Pertanto TUTTE le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO o contemplate e disciplinate da
ADR/RID non sono accettate.
Il PUNTO VENDITA in qualità di gestore RESPONSABILE del servizio, è tenuto a vigilare su questi requisiti. Qualora
vengano individuate e segnalate attività irregolari sui servizi RITIRI e SPEDIZIONI, l’INTERMEDIARIO non ha
responsabilità alcuna ed ha il diritto di risolvere il contratto e di potersi rivalere sull’UTENTE e sul PUNTO VENDITA
per eventuali danni o costi eventualmente sostenuti.
L’INTERMEDIARIO si riserva quindi di interrompere l’erogazione del servizio RITIRI e SPEDIZIONI e di recedere il
contratto nel caso in cui venga accertati utilizzi indicati al punto 3.
4.

Modifica o annullamento del servizio RITIRI e SPEDIZIONI

L’INTERMEDIARIO attraverso il sito ed i moduli realizzati per il PUNTO VENDITA potrà procedere a modificare
prezzi e condizioni contrattuali dei servizi. Potrà procedere alla variazione della tipologia delle tariffe del
servizio da applicare ai CLIENTI espressamente indicate negli appositi moduli ed autorisponditori inviati via email alle figure in oggetto del servizio, ovvero MITTENTE e DESTINATARIO.
L’INTERMEDIARIO si riserva il diritto di procedere all’annullamento di uno o più servizi, o alla sospensione
temporanea a causa di impedimenti tecnici o di carattere operativo o commerciale, senza alcun preavviso,
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rendendo inutilizzabili i rispettivi moduli di servizio dal PUNTI VENDITA da parte del CLIENTE al fine di mantenere
un corretto funzionamento ed eventuale ripristino dei servizi nei tempi e nelle modalità comunicate sulle
pagine dei rispettivi punti vendita.
5.

Fatturazione e pagamenti dei servizi

L’INTERMEDIARIO demanda agli adempimenti di FATTURAZIONE e PAGAMENTO dei servizi ai rispettivi CLIENTI
sulla base dei contestuali RITIRI e SPEDIZIONI effettuati dal PUNTO VENDITA.
La modalità di pagamento dei servizi acquistati dal CLIENTE avviene mediante il sito, con moneta elettronica,
pay pal o con RICARICA sulla CARD “Raddoppiapunti” di cui è titolare il CLIENTE.
Alcun pagamento o costo aggiuntivo dei servizi acquistati del CLIENTE può essere richiesto o incassato dal
PUNTO VENDITA.
Le Tariffe sono presenti nel LISTINO PREZZI sono calcolate in base al rapporto PESO/VOLUME del pacco*.
Al CLIENTE viene consegnata una ricevuta al ritiro del pacco/i nel PUNTO VENDITA
Compensazioni
L’INTERMEDIARIO offre al PUNTO VENDITA tutti gli strumenti necessari per gestire il servizio e non è autorizzato
ad incassare importi a qualsiasi titolo per il CLIENTE, nel caso in cui abbia scelto di utilizzare i servizi di
ASSICURAZIONE e di CONTRASSEGNO*. Tali operazioni sono gestiste dall’INTERMEDIARIO per gli addebiti su
conto corrente bancario, PayPal o CARD Raddoppiapunti del CLIENTE.
L’INTERMEDIARIO pertanto non è responsabile per eventuali compensazioni svolte dal PUNTO VENDITA al
CLIENTE durante tali operazioni di utilizzo del servizio.
6.

Dichiarazioni di garanzia del CLIENTE

Quello che viene indicato, utilizzando i moduli del sito, inviato al PUNTO VENDITA dal CLIENTE che dichiara:
1. All’atto dell’inserimento della richiesta di servizio indicherà all’INTEMEDIARIO solo informazioni veritiere
e corrette (anagrafica-dati-spedizione-ritiro-indirizzi e-mail- recapiti telefonici) pena l’annullamento
del servizio;
2. Che la merce indicata nella descrizione corrisponda a quelli riportati nei DDT;
3. Che ha preso atto della merce o del bene che l’INTERMEDIARIO ha dichiarato non accettabili per il
trasporto e che le stesse non sono state incluse nella spedizione;
4. Che la natura della merce, dimensioni, peso per numero e quantità dei colli sono corrette;
5. Che l’imballaggio e l’etichettatura utilizzati per il trasporto sono adeguati a mantenerne l’integrità del
contenuto durante il servizio.
6. Di avere correttamente applicato la lettera di vettura ( inviata via e-mail ) del servizio acquistato, in
modo da renderla visibile all’operatore del corriere ed accidentalmente irremovibile.
7.

Dichiarazioni di garanzia del PUNTO VENDITA

Quello che viene indicato, utilizzando i moduli del sito, inviato dal CLIENTE al PUNTO VENDITA che dichiara:
1. All’atto della ricezione via e-mail della richiesta del servizio inviata dal CLIENTE attiverà le procedure
per il servizio richiesto;
2. Che ottempera agli adempimenti procedurali forniti dall’INTERMEDIARIO
3. Che prende in carico il mandato del CLIENTE per eseguire il servizio;
4. Di avere correttamente eseguito tutte le procedure indicate attraverso i moduli forniti dal sito
dell’INTERMEDIARIO preposte al servizio;
8.

Clausola risolutiva espressa

L’INTERMEDIARIO ha facoltà di annullare e di risolvere il presente contratto in caso di conclamato
inadempimento degli obblighi previsti a carico del CLIENTE e del PUNTO VENDITA .
9.

Limiti di responsabilità

L’INTERMEDIARIO non assume alcuna responsabilità per fatti, eventi estranei, anche verso terzi in relazione alla
natura del contenuto della spedizione, ma sono configurabili unicamente in capo al CLIENTE ed al PUNTO
VENDITA .
L’INTERMEDIARIO non è responsabile dell’esecuzione della spedizione, del trasporto, ma è esclusivamente
parte collegante dell’utilizzo del servizio da parte del CLIENTE presso il PUNTO VENDITA.
In caso di smarrimento o danno alla spedizione il rimborso spettante al CLIENTE viene calcolato sulla base di
quanto previsto dalla Legge Vettoriale e dallo Spedizioniere incaricato dell’esecuzione del servizio per
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spedizioni NON assicurate.
In questi casi pertanto il CLIENTE avrà diritto ad un rimborso pari ad 1 euro per ogni chilo spedito. Il costo del
servizio non è rimborsabile. L’INTERMEDIARIO non è responsabile per eventuali perdite di guadagno, di profitto
o di mercato, nonché di reputazione e comunque per alcun danno o perdita indiretti, accidentali, speciali o
consequenziali determinati, senza limitazione, anche nei casi di risoluzione contrattuale, negligenza, dolo o
inadempimenti.
Le comunicazioni di apertura delle pratiche di rimborso dovute a danni o mancanze, devono pervenire al
PUNTO VENDITA entro 8 giorni dalla data di effettuazione del servizio.
10. Causa di forza maggiore o di caso fortuito
L’INTERMEDIARIO non è responsabile in alcun modo per qualunque eventuale inadempimento imputabile a
forza maggiore o caso fortuito, quali incendi, scoppi ed esplosioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, frane,
inondazioni, valanghe, guerre, insurrezioni, manifestazioni popolari, tumulti di piazza, scioperi e dichiarazione
dello stato di calamità naturale. Nonché per gli adempimenti derivati da qualsiasi altra causa imprevedibile
ed eccezionale che possa impedire l’esecuzione del servizio, secondo le modalità indicate in questo
contratto.
11. Uso del sito
L’INTERMEDIARIO concede al CLIENTE ed al PUNTO VENDITA di usare il sito da qualunque computer o digital
device.
Il sito è di esclusiva proprietà dell’INTERMEDIARIO ed è tutelato dalle leggi sul copyright ( diritto d’autore) dalle
disposizioni dei trattati internazionali e da tutte le altre leggi nazionali applicabili in materia di diritto della
proprietà intellettuale.
Tutti i marchi, registrati o non, come qualsiasi altro contenuto, immagine o segno distintivo di denominazione,
presenti sui programmi e sulla documentazione, sono di proprietà dell’INTERMEDIARIO, senza alcun diritto da
parte del CLIENTE e del PUNTO VENDITA possa derivare dalla stipulazione del contratto e dei servizi.
Il CLIENTE si obbliga a prendere tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati inseriti nei
moduli del sito, impegnandosi a non consentire a terzi l’uso, anche occasionale, la copia o l’estrazione,
anche parziale dei dati e dei contenuti del moduli di servizio.
L’INTERMEDIARIO non garantisce i risultati del servizio di supporto ai programmi di invio dati e di conteggio
delle tariffe, ne garantisce che tutti gli errori e i difetti del programma siano corretti.
12. Legge applicabile
Le parti concordano espressamente di accettare la regolamentazione e l’interpretazione sulla base delle
vigenti leggi dello stato Italiano.
13. Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all’esecuzione dei servizi, sarà competente per i
PUNTI VENDITA iscritti al servizio con Partita IVA (persona fisica o giuridica ai sensi dell’art.3 del Codice del
Consumo, D.lgs. 206/2005) il foro di SAVONA.
E’ fatta eccezione per i CLIENTI iscritti con il codice fiscale ( definito anche consumatore o utente ai sensi
dell’art.3 del Codice del Consumo, D.lgs. 206/2005) la cui competenza territoriale inderogabile è del Giudice
del luogo di residenza o di domicilio del CLIENTE, se ubicati nel territorio dello Stato Italiano, ai sensi dell’art. 63
del Codice del consumo,
D.lgs. 206/2005.
14. SMS ed autorisponditori
L’AFFILIATO mette a disposizione del PUNTO VENDITA un servizio, mediante i propri server, di invio e-mail e sms
al CLIENTE.
Testi e contenuti sono precompilati dall’AFFILIATO il quale garantisce per quanto indicato in questi ultimi, che
non contengono contenuti offensivi, che possano recare danni alla morale pubblica, molestie ( attività di
spamming)
In particolare è fatto espresso divieto al CLIENTE ed al PUNTO VENDITA di inserire contenuti di messaggi
equivalenti alle tecniche di spamming o messaggi a terzi non coinvolti ed espressamente necessari alla
finalizzazione del servizio.
In ogni caso, le informazioni ed i contenuti eventualmente inseriti non devono presentare forme e testi di
carattere pornografico, offensivo, osceno, blasfemo o diffamatorio nei confronti di terzi, ed è esplicitamente
vietato utilizzare questi strumenti, contravvenendo in modo diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato
Italiano.
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15. Peso/Volume COEFFICIENTE
Il CLIENTE dichiara di aver preso visione delle tariffe presenti sul modulo del servizio acquistato. Accetta le
tariffe applicate in considerazione del fatto che fornirà il PESO, la lunghezza, la larghezza e l’altezza del pacco
in oggetto del servizio.
La funzione di calcolo applicata al modulo, assegna un risultato numerico, moltiplicando questi valori e
dividendo il risultato per 10.000. Il COEFFICIENTE produce un numero equivalente al moltiplicatore, arrotondato
del risultato per 100.
Il PUNTO VENDITA si riserva il diritto di richiedere al CLIENTE la fatturazione ed il pagamento di eventuali importi
integrativi fino alla copertura del peso effettivo o delle dimensioni del pacco, riservandosi l’applicazione di
eventuali penali accessorie, presenti all’articolo 23 di questo contratto.
16. Applicazione della lettera di vettura sul collo soggetto al servizio
Il CLIENTE commissiona il servizio al PUNTO VENDITA compilando il modulo sul sito. Al termine, mediante il
pulsante di “CONFERMA” invia i dati al sistema informatico dell’INTERMEDIARIO.
La LETTERA DI VETTURA viene inviata via e-mail al CLIENTE, il quale provvede ad effettuare una stampa ed a
consegnarla al PUNTO VENDITA a conferma della richiesta del servizio. Tutte le figure ( MITTENTE e
DESTINATARIO ) ricevono copia via e-mail all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della
compilazione del modulo.
Nel caso in cui il CLIENTE non provveda a tale adempimento, il PUNTO VENDITA provvede ad effettuare una
stampa della Lettera di Vettura.
17. Annullamento del servizio
Nel caso in cui, il CLIENTE voglia annullare un servizio precedentemente inviato mediante il modulo sul sito,
dovrà nuovamente accedere al sito, alla pagina del PUNTO VENDITA ed inviare una comunicazione,
utilizzando il modulo contatti.

18. Fatturazione e pagamento dei servizi a credito o mediante servizioPOS
Il PUNTO VENDITA emette ricevuta di prestazione del servizio al CLIENTE.
Il CLIENTE effettua il pagamento dei servizi il suo PUNTO VENDITA.
Potrà pagare con:
1. Contanti;
2. A credito, utilizzando l’importo disponibile sulla CARD Raddoppiapunti;
3. ServizioPOS ( carta di Credito o PayPal) per il servizio spedizioni;

19. Contrassegno
Il CLIENTE da mandato al PUNTO VENDITA di gestire il servizio di CONTRASSEGNO.
Tale operazione viene eseguita sul modulo del sito, espressamente richiesta del CLIENTE, il quale è tenuto a:
1. Indicare il valore espresso in cifre;
2. Le modalità di incasso tra quelle indicate sul sito;
3. Compilazione corretta dei dati IBAN ed Intestatario del Conto Corrente Bancario o PayPal;

L’inosservanza da parte del CLIENTE di indicare tali informazioni, comporta da parte del PUNTO VENDITA
l’esonero dalle responsabilità relative al mandato di incasso.
L’importo massimo gestito dal servizio di CONTRASSEGNO è di € 2.500.
Lo storno al CLIENTE della cifra verrà effettuata mediante una contabile prodotta dal PUNTO VENDITA
attraverso bonifico bancario o accredito sulla CARD Raddoppiapunti o PayPal.
L’INTERMEDIARIO non potrà in alcun modo associare i dati del CLIENTE a quelli del codice IBAN al fine di
rilevare eventuali errori.
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Nel caso in cui il CLIENTE fornisca informazioni ( IBAN o intestatario Conto Corrente ) errati ed il contrassegno
verrà inviato a TERZI, l’INTERMEDIARIO non potrà essere in alcun modo responsabile per tale pagamento che
avrà effetto liberatorio per quest’ultimo.
Solo ed esclusivamente il PUNTO VENDITA è tenuto, dietro richiesta scritta del CLIENTE, a fornire gli estremi del
pagamento effettuato, dietro il pagamento delle spese e di ogni adempimento per il recupero delle somme
del contrassegno.
Nel caso in cui il CLIENTE richieda l’accredito sulla sua CARD Raddoppiapunti, tale somma verrà aggiornata
sul saldo presente nell’estratto della gestione crediti del Codice Cliente.
Nel caso in cui il CLIENTE richieda il pagamento su IBAN bancario, sul conto PayPal, lo stesso si impegna a
comunicare ed aggiornare i DATI l’indirizzo e-mail. Il Cliente è responsabile di eventuali errori di
comunicazione ed aggiornamenti dei DATI collegati al suo account.

20. Costi e gestione del Contrassegno
Il CLIENTE accetta i seguenti punti:
1. Per importi massimi di € 2.500 (duemilacinquecento/00) la commissione è pari a
€ 2,00(due/00) + 1,75%;
2. Il CLIENTE autorizza il PUNTO VENDITA ad utilizzare sostituti mandatari di incasso;
3. In caso di mancato pagamento da parte del DESTINATARIO per qualsiasi causa dovesse rifiutare il
ritiro della spedizione del CLIENTE, questi è tenuto a manlevare da ogni responsabilità il PUNTO
VENDITA ed al pagamento delle spese di restituzione al CLIENTE della spedizione;
4. In caso di furto o rapina della merce o degli importi incassati in contrassegno, da restituire al CLIENTE
la responsabilità del PUNTO VENDITA è limitata a produrre copia della denuncia fatta dallo
spedizioniere incaricato del servizio;
5. Il CLIENTE manleva e ritiene indenne il PUNTO VENDITA da tutte le perdite, spese o qualsiasi richiesta di
indennizzo o risarcimento avanzata nei confronti dell’INTERMEDIARIO da parte del DESTINATARIO o di
terzi, qualora la merce non venga consegnata a causa del rifiuto di procedere al pagamento della
somma o di accettare la merce.
6. Il contrassegno potrà essere pagato solo in contanti al momento della consegna. Non sono accettati
altri metodi di pagamento.

21. Località disagiate

La previsione dei termini di utilizzo del servizio, per luoghi di destinazione la cui particolare dislocazione sul
territorio nazionale, comporta un costo aggiuntivo per il trasportatore.
Il costo aggiuntivo viene determinato sulla base della località di destinazione indicata e dal COEFFICIENTE
della spedizione del CLIENTE.
L’elenco delle località disagiate e delle tariffe applicate è visibile su sito.

22. Penali per giacenze o mancato ritiro e consegna
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Nel caso in cui venisse accertato dal PUNTO VENDITA che le informazioni sui servizi acquistati dal CLIENTE,
riferiti ai RITIRI ed alle SPEDIZIONI, non trovassero corrispondenza ai valori oggettivi di peso e dimensioni del
pacco, verranno conteggiate ed assoggettate al CLIENTE le PENALI riconosciute come tali dal PUNTO
VENDITA.
Nel caso in cui i servizi si riferiscano a RITIRI, sono applicabili dal PUNTO VENDITA al CLIENTE le seguenti penali:
1. nel caso in cui non venga ritirato nelle 48 ore successive all’invio di e-mail conferma RITIRO una
penale giornaliera equivalente al servizio acquistato.

Nel caso in cui i servizi si riferiscano a SPEDIZIONI, sono applicabili dal PUNTO VENDITA al CLIENTE le seguenti
penali:
1. nel caso in cui venissero accertate indicazioni errate da parte del CLIENTE sui dati del DESTINATARIO
una penale pari a € 5,00.
2. nel caso in cui il luogo di spedizione del DESTINATARIO venga successivamente accertato dal PUNTO
VENDITA corrispondere a località disagiate non preventivamente indicate, verrà applicata al CLIENTE
una penale pari a € 15,00.
La riscossione dei pagamenti delle penali da parte del PUNTO VENDITA nei confronti del CLIENTE non sono
gestiti e comunicati all’INTERMEDIARIO, il quale non ha alcuna responsabilità sulla corretta applicazione di tali
condizioni.
Tuttavia, nel caso venissero segnalate o riscontrate anomalie o irregolarità da parte del PUNTO VENDITA nei
confronti del CLIENTE, l’INTERMEDIARIO si attiverà per fornire documentazioni delle transazioni avvenute al fine
di verificare la corretta eventuale applicazione delle PENALI riscontrate durante l’utilizzo dei servizi.
Il ritardo o il mancato pagamento delle PENALI da parte del CLIENTE comporta, ai sensi del D.lgs 1231/02,
l’applicazione di interessi moratori da parte del PUNTO VENDITA nei confronti del CLIENTE moroso o non
pagatore.
Nel caso in cui sorgessero contenziosi tra il PUNTO VENDITA ed il CLIENTE sulla applicazione delle PENALI, è
compito dell’INTERMEDIARIO garantire alle controparti tutte le informazioni ed assistenza, per una corretta
applicazione delle TARIFFE e delle eventuali PENALI accertate. L’INTERMEDIARIO ha facoltà di recedere il
contratto unilateralmente e senza preavviso dinanzi a comportamenti ritenuti non corretti o frodatori da parte
del PUNTO VENDITA e del CLIENTE.

23. Assicurazione
E’ previsto per il servizio SPEDIZIONI la possibilità di ASSICURARE il rischio, danni o perdita della merce. Tale
condizione viene eseguita su mandato dal CLIENTE al PUNTO VENDITA, il quale utilizzerà i servizi
dell’INTERMEDIARIO previsti dallo spedizioniere incaricato.

24. Conferimento, finalità e trattamento dei dati. Informativa ai sensi art. 13 D.lgs 196/2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Finalità del trattamento che non necessitano del consenso del Cliente
Trattamento dei dati che necessitano del consenso del Cliente
Conferimento dei dati
Modalità di trattamento dei dati
Diritti e Comunicazione dei dati del Cliente
Titolare e responsabile del trattamento dei dati

1.L’INTERMEDIARIO , nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa il CLIENTE che i dati
personali sono utilizzati esclusivamente per provvedere all’erogazione del servizio.
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Il nominativo del CLIENTE e stato precedentemente registrato sul sito, come CLIENTE e titolare della CARD
“Raddoppiapunti” attraverso la quale, potrà utilizzare il servizio.
Verranno inviate e-mail, sms, mms nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa il CLIENTE
che i dati personali sono utilizzati esclusivamente per provvedere all’erogazione del servizio.
Queste finalità, a seguito delle operazioni rese necessarie a tali finalità, non necessitano del suo consenso, ai
sensi dell’art. 24 comma 1 lettera b del D.lgs. 196/2003.

2.I dati del CLIENTE verranno trattati dall’’INTERMEDIARIO , solo per iniziative commerciali interattive per l’invio
di e-mail, sms, mms al CLIENTE legate alle attività del sito.
L’INTERMEDIARIO non cede a terze società alcuna i dati dei CLIENTI e delle figure legate alle attività dei servizi.
Queste finalità, necessitano del suo consenso, ai sensi dell’art. 23 e 130
del D.lgs. 196/2003.
3.L’utilizzo del sito, necessita di un corretto inserimento di dati sensibili, come campi obbligatori, senza l’ausilio
dei quali è possibile garantire un corretto svolgimento dello stesso. Il mancato, parziale o inesatto
conferimento ed autorizzazione al del punto 2, potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di finalizzare
il servizio
4.Il trattamento dei dati viene effettuato, sia con l’ausilio di strumentazioni automatizzate, che mediante
modulistica cartacea. Per il trattamento dei dati l’INTERMEDIARIO si avvale di un responsabile, incaricato di
gestire questi ultimi. Il PUNTO VENDITA su direttiva contrattuale sottoscritta con l’INTERMEDIARIO è tenuto a
vigilare sul corretto utilizzo degli stessi, finalizzati esclusivamente allo svolgimento del servizio.
5.In riferimento ai punti 1 e 2, i dati potranno essere raccolti da terze società, operanti sia in ambito UE che
extra UE per permetterle di eseguire correttamente i servizi richiesti dal CLIENTE.
L’INTERMEDIARIO potrà intervenire a TUTELA dei dati e su ogni ulteriore informazione fornita dal CLIENTE, dove si
ritenga necessario operare per tutelare gli interessi dell’INTERMEDIARIO,
la dove vengano individuati illeciti, realizzati attraverso le attività internet, da terze figure, da uno o più utenti,
per mezzo dell’utilizzo dei dati custoditi dall’INTERMEDIARIO.
L’INTERMEDIARIO si impegna a rendere conformi ed a supportare le competenti autorità della Polizia Postale
nelle attività di repressione di qualunque tipo di reato.
6.Il CLIENTE, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs 196/2003 ha diritto a recedere i propri dati, a mezzo di semplice
comunicazione scritta o via e-mail ( info@edishop.it) a:
B.P.D. di Paolinelli Devincenzi Bruno e C. snc
Sede Legale: Via Genova 11/14
17027 – Pietra Ligure – SAVONA
La normativa in tema di privacy all’indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-italiana
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