
CONDIZIONI D’USO DEI SERVIZI 

Nel presente Accordo per gli utenti e per le società di persone (di seguito genericamente 
“utenti” o “utente”) sono contenuti i termini e le condizioni che regolano l’utilizzo dei servizi 

offerti da "BENESSEREFVG" con sede in San Vito al Tagliamento(PN), Via F. Baracca 11 e di 
seguito nominata "BENESSEREFVG"), e del portale www.benesserefvg.it (di seguito il 
“portale”:).  
BENESSEREFVG potrà modificare in qualsiasi momento il contenuto dell’Accordo, comprese le 
eventuali modifiche delle regole sulle tariffe per eventuali servizi sottoscritti, pubblicando la 
nuova versione sul proprio sito, fatti salvi i servizi già acquistati e pagati dagli utenti. 

Tariffe e servizi 

La registrazione al portale è gratuita e permette la pubblicazione di informazioni di base 
(anagrafica) relativamente agli utenti che lo richiedono.  
La pubblicazione di annunci, pubblicità, informazioni sui servizi, la pubblicazione di fotografie, 
testi aggiuntivi e l’accesso a servizi specifici è invece regolata dalla pagina del portale 
denominata “servizi e tariffe”, dove l’utente sceglie e ordina il servizio che preferisce. 
La fatturazione ed il pagamento avverranno contestualmente alla richiesta dei servizi prescelti.  
 
IL CONTRATTO SI PERFEZIONA AL RICEVIMENTO E CON IL BUON ESITO, DEL 
PAGAMENTO DEI SERVIZI RICHIESTI, TRAMITE BONIFICO BANCARIO DA INTESTARE 
A: 

CONTO BANCOPOSTA CLICK 
MARCO DE SIBIO 

COD. IBAN: IT69 O076 0112 5000 0009 2232 933 
 
In caso d’introduzione di un nuovo servizio, le relative tariffe saranno efficaci a decorrere dal 
momento in cui lo stesso sarà disponibile. È possibile che tariffe particolari siano previste per 
determinati servizi qui non espressamente descritti.  
BENESSEREFVG non svolge alcuna attività di intermediazione. Il sito è un luogo che offre ai 

propri utenti la possibilità di conoscere produttori e fornitori di servizi e di realizzare eventuali 
richieste d’acquisto.  
BENESSEREFVG permette ai produttori e ai fornitori di servizio di entrare in contatto via web 
con gli utenti del sito inserendo nella propria “vetrina” le informazioni sui propri servizi e 
prodotti.  
Fermo restando che il portale BENESSEREFVG è stato concepito, progettato e realizzato per 
dare la maggiore visibilità possibile alle informazioni in esso contenute, BENESSEREFVG avvisa 
che non può avere il controllo del modo in cui tale informazioni verranno pubblicate, 
presentate e indicizzate, dai motori di ricerca, social network siti o portali di qualsiasi tipo. 
E' possibile richiedere un'eventuale rimozione di informazioni parziale o totale, inserite nel 
portale BENESSEREFVG in qualsiasi momento scrivendo a info@benesserefvg.it 
Per le caratteristiche intrinseche tecniche di Internet, BENESSEREFVG non ha la facoltà di 
rimuovere queste stesse informazioni una volta che siano pubblicate e indicizzate dai motori di 
ricerca, social network siti o portali di qualsiasi tipo.  

BENESSEREFVG non ha alcun ruolo nella compravendita che si svolge tra gli utenti a seguito 
della loro attività sul sito.  
In qualità di fornitore del servizio di hosting, BENESSEREFVG non può garantire la veridicità dei 
dati personali forniti dagli utenti in sede di registrazione, né sulle informazioni fornite dagli 
utenti attraverso il proprio sito. L’utente, è il solo ed esclusivo responsabile per qualsivoglia 
contenuto caricato, pubblicato, inviato via e-mail, o in altro modo trasmesso o diffuso per il 
tramite del sito. 
Per tale ragione BENESSEREFVG non risponde per eventuali danni, diretti e indiretti, subiti a 
causa dell’utilizzo di dati falsi da parte degli utenti e delle società.  
BENESSEREFVG perciò invita a raccogliere tutte le informazioni relative ai soggetti con i quali 
si ha intenzione di svolgere una qualsivoglia transazione.  
Poiché BENESSEREFVG non svolge alcun ruolo di intermediazione o di controllo nelle 
transazioni, in caso di controversie gli utenti si impegnano ad escludere da qualsiasi 

http://www.benesserefvg.it/


responsabilità o richiedere danni di qualsiasi tipo a  BENESSEREFVG, nonché ai suoi dipendenti 
e amministratori.  

Inserzione e vendita  

Le inserzioni possono contenere una descrizione testuale, grafica o delle immagini che 
descrivano il servizio offerto. Tutti i servizi devono essere inseriti nella categoria appropriata. 
Le relazioni o la partecipazione dell’utente a promozioni di inserzionisti reperiti sul o tramite il 
sito, inclusa la consegna o il pagamento per beni o servizi o qualsiasi altro termine 
contrattuale, condizione, garanzia o deliberazione connessa con tali relazioni o promozioni, 
avvengono esclusivamente tra l’utente e l’inserzionista. L’utente, pertanto, riconosce e 

concorda che:  
a) BENESSEREFVG non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali danni 
che possano occorrere all’Utente a causa di tali affari o a causa della reperibilità di tali 
inserzioni all’interno del sito;  
b) BENESSEREFVG non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali 
richieste d’acquisto o ordini effettuati tramite il sito e per qualsiasi specificazione o disponibilità 
dei prodotti che appaia sul sito.  

Frodi 

In aggiunta agli altri rimedi previsti dalla legge, BENESSEREFVG si riserva il diritto di 
sospendere o cancellare un utente qualora risulti che attraverso questo sia stata intrapresa 
attività fraudolente utilizzando il sito.  

Le informazioni 

Le informazioni personali sono tutti i dati che vengono comunicati a BENESSEREFVG all’atto della 

registrazione.  

Le Informazioni personali e le attività degli utenti pubblicate sul sito non devono:  
a) essere false, inesatte o fuorvianti;  
b) violare i diritti di autore, di proprietà intellettuale e industriale di terzi;  
c) violare il diritto alla riservatezza e alla protezione delle persone rispetto al trattamento dei 
loro dati personali; persone rispetto al trattamento dei loro dati personali;  
d) violare norme di legge o regolamentari (incluse, a titolo esemplificativo, la normativa sulla 
esportazione/importazione di beni, sulla tutela dei consumatori, sulla concorrenza sleale, sulla 
discriminazione razziale e sulla pubblicità ingannevole);  
e) contenere diffamazioni, calunnie, minacce o molestie;  

f) essere oscene o contenere materiale pornografico;  
g) contenere virus o altri programmi volti a danneggiare, interferire, intercettare o appropriarsi 
di sistemi operativi, dati o informazioni personali;  
h) causare danni di qualsiasi genere ad BENESSEREFVG;  
i) causare un’interruzione o sospensione totale o parziale del servizio dei nostri fornitori.  
 
BENESSEREFVG tratterà le informazioni ricevute nel rispetto delle regole sulla 
privacy.  
I dati raccolti non saranno ceduti a terzi, ma un’estratto degli annunci pubblicati 
dagli utenti, può essere inviato ad una mailing list di clienti potenziali, come ulteriore 
servizio offerto. 
 
Accettando l’Accordo, ci si impegna a non usare programmi software o altri meccanismi 
automatici o manuali per copiare o accedere alle nostre pagine web o al loro contenuto senza 

la nostra autorizzazione espressa in forma scritta. Ci si impegna a non usare alcun 
meccanismo, software o procedimento che possa interferire con il corretto funzionamento del 
sito. Ci si impegna a non compiere alcuna azione che possa causare un irragionevole 
sovraccarico di attività delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi di BENESSEREFVG.  



La maggior parte delle informazioni disponibili sul sito è aggiornata in tempo reale ed è di 
proprietà di BENESSEREFVG oppure è stata concessa in licenza d’uso da utenti o da terzi. Ci si 
impegna dunque a non copiare, riprodurre, alterare, modificare o divulgare questi contenuti del 
sito (ad eccezione delle Informazioni personali del sottoscrivente) senza una autorizzazione 

espressa in forma scritta o il consenso espresso dai terzi titolari dei diritti di proprietà 
intellettuale su tali contenuti.  

Sospensione ed esclusione 

Salvi gli ordinari rimedi previsti dalla legge per l’inadempimento di obblighi derivanti dal 
presente Accordo, BENESSEREFVG si riserva il diritto di mandare un avviso, sospendere a 

tempo determinato o indeterminato, interrompendo la fornitura dei propri servizi nel caso di:  
(a) violazioni al presente Accordo e alle regole contenute nelle pagine del sito;  
(b) impossibilità da parte di BENESSEREFVG di verificare l’autenticità delle informazioni fornite 
dall’utente in sede di registrazione o durante l’utilizzo del servizio;  
(c) compimento di azioni che possano comportare danni economicamente rilevanti o 
responsabilità legale a carico di BENESSEREFVG o di altri utenti.  
In caso di sospensione temporanea o a tempo indeterminato, non sarà possibile registrarsi 
nuovamente con informazioni personali.  

Garanzia 

Nei limiti previsti dalla legge, e fatti salvi i diritti dei consumatori, BENESSEREFVG offre i propri 
servizi "così come sono", senza alcuna garanzia ulteriore, espressa o implicita.  

Limitazioni di responsabilità 

Nei limiti previsti dalla legge e fatti salvi i diritti dei consumatori, BENESSEREFVG non è in 
alcun modo responsabile delle perdite economiche, dei danni diretti e indiretti, anche 
all’immagine, eventualmente subiti dagli utenti o da terzi in conseguenza dell’utilizzo del sito o 
dei propri servizi.  

Manleva 

Accettando il presente Accordo, ci si impegna a tenere indenne BENESSEREFVG, da qualsiasi 
pretesa o richiesta di risarcimento di danni proveniente da terzi, che possa derivare dalla 
violazione anche di una sola delle condizioni contenute in questo Accordo, degli obblighi di 
legge o dei diritti di terzi.  
L’utente dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare BENESSEREFVG nonché i soggetti 

ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, nonché qualsivoglia 
suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possa 
derivare dall’utilizzo del Servizio da parte dell’utente.  
L’utente riconosce e concorda che BENESSEREFVG non sarà in alcun caso responsabile per 
eventuali danni di qualsiasi specie e natura, anche relativi alla perdita di profitti, 
dell’avviamento commerciale o di dati (anche nel caso in cui BENESSEREFVG sia stata avvertita 
del possibile verificarsi di tali danni per gli Utenti).  

Conformità alla legge 

Tutti gli utenti sono tenuti al rispetto delle leggi nazionali e internazionali e dei regolamenti che 
disciplinano l’utilizzo dei servizi BENESSEREFVG.  

Autonomia delle parti 

BENESSEREFVG ed i propri utenti agiscono in piena autonomia ed indipendenza. Il presente 
Accordo non fa sorgere tra loro alcun rapporto di collaborazione, agenzia, associazione, 
intermediazione o lavoro subordinato.  



Comunicazioni 

Salvo quanto diversamente previsto, qualsiasi comunicazione dovrà essere inviata al seguente 
indirizzo:  

Per comunicazioni via posta:  
Marco De Sibio Via F. Baracca 11 33078 San Vito al Tagliamento(PN) 
Per comunicazioni via email:  
mailto:info@benesserefvg.it 
 

Foro di Competenza 

Per qualsiasi controversia nascente o derivante dall'applicazione del presente contratto, e 
qualora non si sia addivenuti ad un accordo tramite un arbitro scelto tra le parti, quest’ultime 
derogano convenzionalmente la competenza in favore del foro di San Vito al Tagliamento(PN). 

Consumatori 

Per tutte le controversie con i consumatori resta salva l’applicazione delle norme imperative di 
legge in materia di competenza giurisdizionale e di legge applicabile.  
Le presenti Condizioni Generali e i rapporti tra BENESSEREFVG e l’utente sono regolati dalla 
legge della Repubblica Italiana. 

Varie 

BENESSEREFVG non garantisce l’accesso continuo e ininterrotto al sito e ai suoi servizi, che 
può essere condizionato da fattori al di fuori del proprio controllo. Qualora una clausola di 
questo Accordo risulti essere nulla o inefficace, l’eventuale nullità o inefficacia non si estenderà 
alle restanti previsioni contrattuali.  
BENESSEREFVG potrà cedere il presente Accordo e gli eventuali crediti nascenti dal medesimo 
in qualsiasi momento. I titoli degli articoli dell’Accordo hanno un mero scopo indicativo e, in 
nessun modo, limitano o descrivono il significato e la portata del relativo articolo. Il mancato 
esercizio di un proprio diritto da parte di BENESSEREFVG non rappresenta rinuncia ad agire nei 

confronti dell’utente o nei confronti di terzi per la violazione di impegni contenuti. 
 
L’utente, utilizzando il sito, dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, 
cod. civ., di avere letto con attenzione e di approvare specificamente le pattuizioni 
contenute negli articoli precedenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@benesserefvg.it

