
 
CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CARD 

 
 
PREMESSA: le parti, con le disposizioni contenute nei punti che seguono, concordano che i termini riportati nell’ordine e quelli di seguito indicati hanno 
il seguente significato: 

- con il termine PRODUTTORE deve intendersi la Zucchetti spa con sede a Lodi, Via Solferino n. 1; 
- con il termine DISTRIBUTORE deve intendersi il soggetto al quale viene effettuato l’ordine; 
- per CARD s'intende l'attestazione dell’avvenuto pagamento anticipato al DISTRIBUTORE di una somma per l'acquisto del servizio del 

PRODUTTORE; la suddetta somma è caricata nella memoria di un elaboratore elettronico del PRODUTTORE e si ridurrà in base ai corrispettivi 
dei servizi richiesti dal CLIENTE; 

- per ricarica della CARD, s'intende un incremento dell'ammontare della CARD già acquistata dal CLIENTE conseguente al versamento anticipato 
di un'ulteriore somma; 

- per LOGIN s’intende il codice identificativo attribuito al CLIENTE per l'utilizzo della CARD; 
- per PASSWORD s’intende il codice d'accesso del CLIENTE per l'utilizzo della CARD; 

 
Con riferimento all'ordine per CARD, il CLIENTE, con la sottoscrizione dell'ordine, accetta anche le seguenti CONDIZIONI. 

1) CONDIZIONI RELATIVE ALLA CARD. 1.1 - Il CLIENTE che ha acquistato la CARD dal DISTRIBUTORE potrà imputare la somma risultante dalla stessa a 
pagamento del servizio erogato dal PRODUTTORE per il quale quest'ultimo ha previsto espressamente il pagamento mediante CARD. Il CLIENTE inoltre 
potrà compiere tutte le operazioni alle quali in futuro la CARD potrà essere abilitata alle condizioni che saranno decise dal PRODUTTORE. Il CLIENTE 
dichiara di essere edotto che, in ogni caso, non potrà effettuare pagamenti mediante CARD relativi a rapporti contrattuali soggetti all’applicazione della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 1.2 - Il CLIENTE potrà utilizzare la propria CARD a partire dal ricevimento delle credenziali di accesso inviate dal 
DISTRIBUTORE, sino all'esaurimento del corrispettivo versato che in ogni caso dovrà essere esaurito entro 2 (due) anni dalla data di consegna di detta 
LOGIN. Qualora il CLIENTE ad esaurimento del corrispettivo versato, o anche prima, facesse un ulteriore versamento per la propria CARD, salvo diversa 
regolamentazione scritta, anche tali nuovi versamenti saranno regolamentati dai patti qui sottoscritti. In ogni caso il periodo massimo entro il quale 
dovrà essere esaurito il nuovo importo prepagato, sarà di 2 (due) anni dalla data d'ogni ricarica. Comunque, l'importo residuo della CARD non utilizzato 
entro la scadenza resterà comunque acquisito dal PRODUTTORE e non potrà essere recuperato. 1.3 - L'importo della CARD e quello delle ricariche della 
stessa dovrà essere pagato anticipatamente dal CLIENTE al DISTRIBUTORE all'atto della sottoscrizione dell'ordine mediante una delle modalità già 
previste nell'ordine. 1.4 - Successivamente al ricevimento del pagamento il DISTRIBUTORE invierà al CLIENTE la PASSWORD e la LOGIN necessaria per 
l'attivazione della CARD. I termini per la spedizione della PASSWORD e della LOGIN sono indicativi e non vincolanti per il PRODUTTORE e non essenziali 
per il CLIENTE. Il CLIENTE è tenuto a mantenere segreta la PASSWORD e s'impegna a non trasferirla a terzi, sollevando comunque il PRODUTTORE per 
qualsiasi atto illegittimo compiuto con detta PASSWORD. 1.5 - Successivamente al ricevimento della somma per la ricarica, il DISTRIBUTORE ricaricherà 
la CARD del CLIENTE di un importo pari alla somma ricevuta al netto di qualsiasi imposta. Per la ricarica della propria CARD, il CLIENTE dovrà sempre 
comunicare correttamente la propria LOGIN al DISTRIBUTORE. Il CLIENTE esclude ogni responsabilità del DISTRIBUTORE per ogni danno subito in caso 
d'omessa, incompleta o inesatta comunicazione della propria LOGIN.  
2) ALTRE CONDIZIONI PER LA CARD E PER I BENI E I SERVIZI PER I QUALI VERRÀ UTILIZZATA. 2.1 - Con la sottoscrizione del presente ordine, il 
DISTRIBUTORE è autorizzato dal CLIENTE ad indicare pubblicamente il suo nominativo nell’elenco dei propri utenti. Il CLIENTE si impegna a comunicare 
con la massima tempestività qualunque variazione dei dati riportati nel presente contratto, con particolare riferimento al proprio luogo di residenza, al 
proprio numero di fax ed indirizzo e-mail. In mancanza di ciò il DISTRIBUTORE si riserva il diritto di recedere con effetto immediato dal contratto. 2.2 - 
Qualsiasi comunicazione relativa al contratto dovrà essere effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre qualsiasi comunicazione 
riguardante la gestione corrente dei servizi sarà effettuata per mezzo di posta elettronica (e-mail) scambiata tra il DISTRIBUTORE (alla data del presente 
all’indirizzo indicato nell’ordine) ed il CLIENTE medesimo all’indirizzo e-mail che lo stesso ha indicato nell’ordine. L’invio di fatture dal DISTRIBUTORE al 
CLIENTE potrà essere anch’esso effettuato via e-mail. Solamente in caso di mancanza di connessione le comunicazioni potranno avvenire con altra 
modalità. 2.3 - Il CLIENTE non potrà trasferire a terzi gli obblighi assunti con il presente ordine. Il DISTRIBUTORE potrà cedere a terzi il presente contratto 
con semplice comunicazione fatta al CLIENTE e per tale caso già sin d’ora il CLIENTE esprime il suo consenso dichiarando espressamente che il 
trasferimento opererà dalla data di ricevimento della comunicazione del DISTRIBUTORE e, qualora il DISTRIBUTORE fissasse l’efficacia ad una data 
successiva, l’efficacia si produrrà da tale data. 2.4 - Il DISTRIBUTORE avrà facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente l'esecuzione dei 
suoi obblighi contrattuali oltre che per mancato pagamento anche per un evento che può giustificare la risoluzione del contratto, per lavori di 
miglioramento, riparazione, manutenzione, per imposizione da parte di qualsiasi autorità competente. In tutte queste circostanze come per le cause di 
forza maggiore non vi saranno obblighi d'indennizzo a carico delle parti. Qualora il CLIENTE divenisse inadempiente verso il DISTRIBUTORE, per 
pagamenti non eseguiti in relazione al presente contratto, questi avrà facoltà di sospendere qualsiasi servizio o fornitura, anche se oggetto di un altro 
contratto, senza obbligo di preavviso; il CLIENTE dovrà inoltre corrispondere al DISTRIBUTORE, anche se il servizio o le forniture fossero rimaste sospese, 
oltre ad eventuali ulteriori danni pure gli interessi, con un minimo anche a titolo di penale di € 52,00 (cinquantadue/00) per ogni somma pagata in 
ritardo, da conteggiarsi al tasso stabilito dal D.Lgs. n.231/02 e successive modifiche. 2.5 - Il DISTRIBUTORE non sarà responsabile del ritardato o mancato 
adempimento totale o parziale dei propri obblighi contrattuali per causa di forza maggiore, intendendosi per tale qualsiasi evento non imputabile alla 
parte e al di fuori del suo ragionevole controllo, inclusi in via meramente esemplificativa, gli atti delle pubbliche autorità, limitazioni legali, incendi, 
esplosioni, mobilitazioni, sommosse, epidemie, nonché scioperi, turbative industriali, mancanza di materie prime, d'elettricità, d'olio combustibile, 
restrizioni nell'uso d'energia elettrica, ecc. Ove si verifichino ritardi o mancati adempimenti, la parte colpita comunicherà all'altra parte, via telex, 
telefax, o telegramma, o tramite e-mail, l'esistenza e la causa del ritardo o del mancato adempimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui si 
è manifestata la causa di forza maggiore. Le obbligazioni contrattuali si considereranno sospese finché durerà la forza maggiore. Resta comunque inteso 
che dopo 6 (sei) mesi consecutivi o cumulativi - nel periodo di un anno - dalla sospensione delle obbligazioni il CLIENTE potrà considerare risolto il 
contratto mediante semplice comunicazione scritta di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa senza obblighi d'indennizzo a carico 
delle parti. 2.6 - Il CLIENTE esplicitamente riconosce che in caso di controversia con il PRODUTTORE, il "log" (cioè il registro elettronico del 
funzionamento della rete telematica, generato a cura del PRODUTTORE e da lui conservato) costituisce piena ed incontrovertibile prova di tutti gli atti e 
dei fatti compiuti dal CLIENTE in relazione all'utilizzo del servizio (e delle operazioni alle quali potrà essere abilitata la CARD), nonché della CARD. 2.7 - 
Per qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione alla fornitura qui regolamentata, sarà esclusivamente competente il Foro di Lodi. 
3) OGGETTO DEL SERVIZIO. 3.1 - Per l’utilizzo del servizio relativo alle fatture elettroniche, il CLIENTE dovrà essere in possesso di una CARD. 
 


