CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. OGGETTO:
Il presente documento definisce le condizioni generali di fornitura del servizio MEB COMMERCE offerto da MEB S.r.l.. con sede legale in Via Lago di Costanza, 1 –
36015 Schio, di seguito denominata MEB.
2. UTILIZZO DEL SERVIZIO:
Il collegamento al servizio MEB COMMERCE deve avvenire da un dispositivo provvisto di connessione dati. Il collegamento è realizzabile sette giorni su sette 24 ore
su 24. I costi relativi al collegamento sono a carico del Cliente.
Il Cliente si fa carico della corretta configurazione del proprio dispositivo per l’accesso alla connessione internet. Al momento della prima connessione verrà richiesto
al Cliente di fornire i propri dati e di accettare le presenti condizioni generali.
3. DIRITTI E DOVERI DEL CLIENTE:
MEB richiede di poter identificare in ogni momento la vera identità del Cliente in modo da poter fornire, in caso di formale richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria,
le informazioni opportune per poter perseguire i reati eventualmente perpetrati tramite lo strumento telematico.
Il Cliente autorizza espressamente MEB, anche ai sensi della vigente normativa sulla privacy, ad inviare alla propria casella di posta elettronica dei messaggi
promozionali.
MEB manterrà riservati i dati identificativi forniti dal Cliente e non li rivelerà a terzi, fatta salva l'Autorità Giudiziaria che ne faccia espressa richiesta. È fatta salva la
facoltà di MEB di trasmettere detti dati a soggetti che abbiano sottoscritto un impegno di riservatezza e che siano stati da lei delegati ad espletare i servizi connessi con
l'oggetto del presente contratto.
Il Cliente è espressamente informato dell'impossibilità di cedere il presente contratto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, temporaneamente o definitivamente, senza il
consenso scritto di MEB.
Il Cliente prende atto ed accetta l'esistenza del registro dei collegamenti (log) mantenuto da MEB.
Il registro dei collegamenti potrà essere esibito solo all'Autorità Giudiziaria che ne faccia esplicita richiesta.
MEB adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire la riservatezza del registro dei collegamenti.
4. GARANZIE FORNITE DAL CLIENTE
Il Cliente s'impegna a non consentire l'utilizzo, a qualunque titolo, del servizio a terzi da lui non espressamente autorizzati del cui comportamento in rete si assume, ai
sensi del presente contratto, la responsabilità. Qualora soggetti terzi, anche senza l'autorizzazione del Cliente, utilizzino il servizio, il Cliente, con l'accettazione delle
presenti condizioni generali, esplicitamente autorizza MEB, ed i soggetti terzi da lei delegati ad utilizzare i propri dati personali tutelati dalla normativa vigente per gli
scopi necessari al presente contratto.
Se il Cliente è una persona giuridica, le suddette norme si applicano anche ai suoi impiegati, agenti, rappresentanti e collaboratori in genere che utilizzano, anche
saltuariamente, il servizio.
Usando i servizi per i quali non è stato emesso un regolamento specifico, il Cliente è tenuto a rispettare le indicazioni di comportamento riportate nella Netiquette.
Il Cliente dichiara di conoscere le elementari regole di sicurezza per l’utilizzo dei servizi informatici sulla rete Internet in relazione ai pericoli derivanti dagli accessi
non autorizzati da parte di pirati informatici (“hackers”), ed alla diffusione di codici maligni (“virus” informatici), e dichiara quindi di accedere ai servizi di MEB
prestando la massima diligenza e rispettando le precauzioni di base (quali ad esempio l’utilizzo di software antivirus e “firewall”) nei propri sistemi informatici, al fine
di prevenire frodi ed accessi non autorizzati ed illegali da parte di ignoti.
5. PROFILAZIONE
MEB, al solo fine di pianificare e personalizzare l'invio delle mail promozionali nell'interesse del Cliente, potrà verificare, senza turbare la regolare fruizione del
servizio, le visite effettuate dal Cliente, ai siti Web appartenenti ad un predefinito catalogo redatto ed aggiornato da MEB.
MEB assicura e garantisce che il suddetto catalogo non comprenderà siti nei quali siano trattati in maniera diretta o indiretta argomenti riguardanti "[...] l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale [...]".
6. GARANZIE OFFERTE DA MEB
MEB garantisce la riservatezza delle comunicazioni effettuate attraverso il proprio servizio di posta elettronica. Tali comunicazioni non potranno in nessun caso essere
oggetto di alcuna forma di verifica, controllo o censura da parte di MEB o da parte di altri soggetti, con l'espressa eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
MEB si riserva in ogni caso l’insindacabile diritto di sospendere l’erogazione del servizio in qualsiasi momento nei confronti di qualsiasi cliente senza dover dare
giustificazione alcuna.
7. RESPONSABILITA' DEL CLIENTE
Il Cliente assume ogni responsabilità ed onere circa il contenuto e le forme delle comunicazioni realizzate attraverso il servizio e si impegna a tenere indenne MEB da
ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta a MEB da terzi soggetti.
Il Cliente si impegna a tenere indenne MEB da tutte le perdite, danni, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute da
MEB in conseguenza all'utilizzo improprio del servizio messo a disposizione da MEB.
8.RESPONSABILITA' DI MEB
MEB si impegna a fornire con continuità e regolarità accesso al Servizio.
Il servizio non prevede costi a carico del Cliente con espressa esclusione del costo della connessione dati.
MEB non sarà responsabile nel caso di ritardi, malfunzionamenti e interruzioni nell'erogazione dei servizi Internet. MEB, parimenti, non sarà responsabile nel caso di
ritardi, malfunzionamenti e interruzioni nell'erogazione del servizio derivanti dal mancato rispetto da parte del Cliente di leggi o di regolamenti applicabili, in
particolare di leggi o regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed infortunistica.
MEB non sarà responsabile verso il Cliente, verso i soggetti direttamente o indirettamente connessi al Cliente stesso e verso i terzi per i danni, le perdite e i costi
sopportati in conseguenza di sospensioni o interruzioni del servizio.
MEB si riserva il diritto di modificare le caratteristiche funzionali del servizio dandone avviso al Cliente per tempo.

9. DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO
L’accesso al servizio di MEB ha durata illimitata, salvo disdetta, dalla data in cui verrà eseguita la prima connessione. MEB si riserva l’insindacabile diritto di
sospendere l’erogazione del servizio in qualunque momento.
Il Cliente ha diritto di recedere in ogni momento dal presente contratto dandone comunicazione a MEB.
Ricevuta la comunicazione di recesso da parte del Cliente MEB provvederà a disabilitare l'accesso al servizio e a cessare ogni trattamento dei dati previsto dall'art.5.
10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Nel caso in cui il Cliente non acceda al servizio MEB per oltre quattro mesi consecutivi, MEB si riserva il diritto di disabilitare la possibilità di accesso. Il Cliente
conserva, in ogni caso, la possibilità di procedere ad una nuova registrazione e di essere quindi nuovamente abilitato all'accesso al servizio.
11. RISERVATEZZA
L'accesso a MEB è consentito mediante un codice di identificazione Cliente (Username) e una parola chiave (password). Il Cliente è informato del fatto che la
conoscenza di entrambe da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l'utilizzo del servizio in nome del Cliente. Il Cliente è pertanto tenuto a conservare la password
nella massima riservatezza e con la massima diligenza. Egli sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno e conseguenza pregiudizievole arrecato a MEB o a terzi in
dipendenza della mancata osservanza di quanto sopra. Il Cliente si impegna a notificare immediatamente e comunque per iscritto a MEB l'eventuale furto, smarrimento
o perdita della password. Il Cliente si obbliga a cambiare la password nel più breve tempo possibile in caso di smarrimento o furto della medesima.
Il Cliente è responsabile per i contenuti immessi nella rete e a lui attribuibili in virtù del codice di identificazione e della password, anche ai sensi degli art. 4 e 7 del
presente contratto.
12. FORO COMPETENTE
Per le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro determinato sulla base
delle norme di legge vigenti.
13. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le norme di legge vigenti.
14. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI, INDIRETTI E DI ALTRO TIPO.
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE IN VIGORE, IN NESSUN CASO MEB S.R.L. O I SUOI FORNITORI SARANNO
RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI, ACCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI DI ALCUN TIPO (IVI INCLUSI, A TITOLO
ESEMPLIFICATIVO, DANNI PER PERDITA O MANCATO GUADAGNO, PERDITA DI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI O DI ALTRO TIPO,
INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, DANNI FISICI, PERDITA DI PRIVACY, OMISSIONE DI RISPETTO DI OBBLIGHI, INCLUSO QUELLO DI
COMPORTARSI IN BUONA FEDE O CON RAGIONEVOLE DILIGENZA, NEGLIGENZA O ALTRA PERDITA ECONOMICA O DI QUALSIVOGLIA
ALTRO TIPO) DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO O ALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE LO STRUMENTO O DALL'ERRATA O
MANCATA FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO O COMUNQUE IN COMBINAZIONE CON QUALSIVOGLIA DISPOSIZIONE DEL
PRESENTE CONTRATTO, ANCHE IN CASO DI ERRORE, TORTO (IVI INCLUSA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ ASSOLUTA, VIOLAZIONE DEL
CONTRATTO O DELLA GARANZIA DI MEB S.R.L. O DEI SUOI FORNITORI E ANCHE PREVIO AVVISO DEL POSSIBILE VERIFICARSI DI TALI
DANNI.
15. COPYRIGHT.
Il Prodotto è protetto dalle leggi e dai trattati internazionali sul copyright e sulla proprietà intellettuale. MEB s.r.l. e i suoi fornitori sono i proprietari del nome, del
copyright e di altri diritti sulla proprietà intellettuale inerenti al servizo.
APPROVAZIONE CLAUSOLE art. 1341 e 1342
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.c. il Cliente dichiara di aver letto e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle condizioni generali di
contratto: 3. Diritti e doveri del Cliente; 4. Garanzie fornite dal Cliente; 5. Profilazione; 7. Responsabilità del Cliente; 9. Durata del contratto e recesso; 10. Clausola
risolutiva espressa; 11. Riservatezza; 12. Foro competente.
INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO CIRCA LA RACCOLTA DEI DATI
I dati da Lei forniti potranno essere trattati per la comunicazione di informazioni commerciali relative a nuove offerte di prodotti e servizi di MEB s.r.l.. e di Società
che offrono beni o servizi appartenenti a categorie merceologiche pubblicizzate attraverso la rete Internet, con le quali MEB s.r.l.. abbia stipulato accordi commerciali,
per verificare il livello di soddisfazione della Clientela su prodotti e servizi.
MEB s.r.l.._______________________________

Cliente__________________________________

