Termini e Condizioni dell’Applicazione e della Piattaforma
Buongiorno e benvenuto nei nostri Termini e condizioni d’uso.
I Termini e Condizioni riportati di seguito sono importanti perché:
 Elencano i suoi diritti sull’applicazione PizzaToWin e sulla piattaforma quodigo.com
 Descrivono le regole che tutti devono seguire quando utilizzano PizzaToWin o la piattaforma
quodigo.com
 Indicano quali diritti si riconoscono quando si utilizza PizzaToWin o la piattaforma quodigo.com
La preghiamo di leggere attentamente i presenti Termini e Condizioni, la nostra Informativa sulla privacy e
gli altri termini e condizioni richiamati nel presente documento.
Il presente documento descrive e riporta i termini e le condizioni d’accesso ed utilizzo (“T&C”) da parte del
pubblico (“Utenti”) dell’applicazione denominata “PizzaToWin” (di cui ST Solution s.a.s. di Di Biase Paolo &
C. p.iva 02913130593, Via Veneto n°2 – Fondi (Lt) è titolare esclusivo (“ST”), la fornitura dei Servizi, come
sotto identificati e definiti, tramite essa offerti da ST (di seguito, l’“App” o la “Piattaforma”).
T&C è disponibile, tramite download gratuito, sull’App Store di Apple o sul Play Store di Google oppure sul
sito https://www.PizzaToWin.it/notelegali.
Per Customers si intendono tutti i soggetti appartenenti alla categoria di persone fisiche utilizzatori dell’App.
Per Retailers si intendono tutti i soggetti appartenenti alla categoria di persone fisiche o giuridiche titolari
di un’attività commerciale rivolta al pubblico ove si possa consumare birra (es. Pub/Pizzerie/Birrerie e altri
operatori del settore).
Per Utente si intende un soggetto appartenente a una o a due categorie precedentemente indicate.
I T&C rappresentano l’intero accordo tra l‘Utente (Customer e/o Retailer) e ST in relazione all’accesso e
all’utilizzo dell’App e dei Servizi e sostituiscono tutti i precedenti accordi in qualsiasi forma eventualmente
intercorsi tra l’Utente e ST in merito al medesimo oggetto.
ST si riserva di modificare ed aggiornare i T&C a propria discrezione e senza preavviso. In tal caso, le
modifiche apportate saranno efficaci a partire dalla data di pubblicazione sull’App (di seguito, la
“Pubblicazione”). L’uso dell’App da parte dell’Utente successivamente alla Pubblicazione varrà quale
accettazione incondizionata delle modifiche ai T&C e/o al Regolamento.

1. Accettazione di Termini e Condizioni
Con l’accettazione dei presenti T&C dell’App, l’Utente garantisce la veridicità e l’attualità delle dichiarazioni,
delle informazioni e dei dati forniti in fase di registrazione/iscrizione e la piena ed incondizionata
accettazione dei T&C.
Si prega pertanto gli Utenti di leggere con attenzione i presenti T&C, che dovranno essere accettati
espressamente nel caso in cui si voglia usufruire dell’App e dei relativi Servizi.

2. Oggetto
PizzaToWin è la Piattaforma ideata e di proprietà esclusiva di ST.
La finalità di PizzaToWin è di collegare Customers registrati con Retailers e viceversa per permettere loro di
essere più attivi e di avere successo.
PizzaToWin permette ai Retailers registrati, a seconda del profilo scelto, di presentare la propria attività
commerciale, i propri prodotti gastronomici e i propri servizi online, e ai Customers registrati di connettersi

con i Retailers e di usufruire dei Servizi forniti dall’App. I Retailers non registrati non potranno prendere
visione dell’elenco dei Retailers presenti sull’App, e non potranno utilizzare i Servizi di cui sopra in quanto
riservati ai soli Utenti registrati all’App.

ST agisce esclusivamente in qualità di intermediario nell’ambito della scelta dei Retailers da parte dei
Customers che, per l’effetto, intratterranno due distinti rapporti contrattuali:
Il rapporto con ST concernente l’accesso e l’utilizzo della Piattaforma, oggetto dei presenti T&C, in forza del
quale ST assume la responsabilità dei Servizi offerti tramite l’App;
il rapporto con il Retailer che fornirà effettivamente il prodotto e/o servizio chiesto dal Customer, oggetto
di distinto e separato contratto in relazione al quale ST non è in alcun modo parte.
La Piattaforma non è diretta a fornire supporto né intermediazione in trattative commerciali tra i Customers
e i Retailers, che restano eventuali e comunque private, essendo la relativa finalità limitata a fornire visibilità
ai Retailers, a seconda del profilo dagli stessi scelto, e facilitare i Customers nella scelta e selezione dei
Retailers.
Tutte le attività di contatto e di contrattazione avvengono in maniera diretta tra i Retailers e i Customers
secondo le consuete procedure di contatto al di fuori della Piattaforma. PizzaToWin è e rimarrà solo una
vetrina in cui l’Utente Retailer può, a seconda del profilo scelto, pubblicizzare la propria attività e i propri
servizi per essere eventualmente contattato direttamente dal Customer.
I presenti T&C disciplinano pertanto unicamente l’accesso e l’utilizzo dell’App da parte dei Customers e la
fornitura dei Servizi erogati da ST mediante di essa, come infra specificato.

3. ISCRIZIONE ALL’APP
Le apparecchiature che consentono di scaricare e/o accedere all’App (tablet, smarphone, applicazioni, altri
mezzi di telecomunicazioni), nonché le spese di telecomunicazione necessarie alla fruizione della stessa,
sono a carico esclusivo dei Customers e/o Retailers.
ST informa espressamente l’Utente che, qualora un aggiornamento dell’App o dei suoi contenuti richieda
cambiamenti nel software o nella strumentazione dell’Utente, questi dovranno essere integralmente
effettuati a spese dell’Utente.
L’Utente sarà responsabile della veridicità delle informazioni e dei dati personali forniti all’atto della
registrazione e sarà tenuto a mantenere costantemente aggiornato il proprio indirizzo di posta elettronica
ed i propri dati personali.
A seguito del completamento della procedura di registrazione, l’Utente riceverà, sull’indirizzo di posta
elettronica fornito da quest’ultimo al momento della registrazione, il proprio username e password (i “Codici
Identificativi”) tramite i quali potrà accedere ed utilizzare l’App.
Detta email non verrà inviata in caso di registrazione tramite Facebook o Google.
Il contratto tra l’Utente e ST si perfeziona con l’avvenuta ricezione dei Codici Identificativi nelle modalità di
cui al punto che precede.
Registrazione tramite Facebook o Google
La registrazione all’App potrà essere effettuata anche tramite Facebook o Google, nel caso l’Utente possieda
un proprio account in tali piattaforme di terzi. Tale funzionalità permette all’App di utilizzare l’immagine del

profilo presente su Facebook, il nome, gli interessi dell’Utente etc. Per tali motivi, prima di effettuare la
registrazione all’App, l’Utente deve verificare l’autenticità dei propri dati presenti su Facebook e,
successivamente, deve cliccare sull’apposito pulsante (Facebook Connect o Google) presente nella maschera
di registrazione dell’App.
Nel caso di creazione dell’account nel modo di cui al precedente punto, la registrazione all’App sarà
sottoposta ai presenti T&C nonché alle condizioni d’uso pubblicate dalla terza parte corrispondente
(Facebook o Google). ST declina qualunque responsabilità in tal senso.

4. Profilo Utente Customer
Registrazione e creazione del profilo Customer.
Una volta scaricata l’App, per la registrazione e accesso alla Piattaforma il Customer dovrà necessariamente
fornire le informazioni contrassegnate con l’asterisco (*) nella relativa maschera di registrazione.
Il Customer avrà la possibilità, sia in fase di registrazione che successivamente, di completare il proprio
profilo inserendo ulteriori dati ed informazioni personali che, seppur facoltativi, consentono di
personalizzare ed arricchire maggiormente il proprio profilo e di massimizzare le funzionalità offerte dall’App
(ad esempio, compleanno, sesso, fotografia del Customer etc).
Una volta effettuata la registrazione e ricevuta l’email con i Codici Identificativi di cui al precedente punto, il
profilo del Customer sarà attivo.

4.1. Visibilità del profilo Customer
Gli Utenti registrati alla Piattaforma con profilo Retailer potranno vedere soltanto i Customers che hanno
espresso la volontà di ‘‘collegarsi‘‘ con loro.

5. Profilo Utente Retailer
Registrazione e creazione del profilo Retailer
Una volta scaricata l’App, per la registrazione e accesso alla Piattaforma l’Utente Retailer dovrà indicare i
dati richiesti nella relativa maschera di registrazione.
Una volta effettuata la registrazione e ricevuta l’email con i Codici Identificativi, il profilo del Retailer sarà
attivato. Per utilizzare il sistema sarà necessario effettuare una ricarica punti che avrà come scadenza 365
giorni dall’acquisto. Alla scadenza, in assenza di un nuovo acquisto il Retailer sarà disattivato. Ciò anche in
presenza di punti non assegnati.

5.1. Visibilità del profilo Retailer
Gli Utenti Customers potranno ricercare e vedere la landing page del Retailer (Denominazione, contatti,
servizi offerti, orari di apertura/chiusura, mappa per raggiungere il locale, foto).

6. Costi e modalità di Pagamento
Attivazione e Condizioni economiche. L’attivazione del profilo Customer non prevede alcun costo di
attivazione/abbonamento.
L’attivazione del profilo Retailer è subordinata, oltre a quanto sopra specificato, all’acquisto di ‘‘KIT Punti‘‘ di
ricarica.

ST si riserva il diritto di variare il listino applicato ogni volta che lo ritenga necessario e, pertanto, sarà onere
dell’Retailer aggiornarsi e prendere conoscenza delle eventuali variazioni che saranno visibili sul sito di ST e
comunicate sulla propria DashBoard sul sito quodigo.com. I nuovi termini e condizioni saranno efficaci
automaticamente al momento dell’aggiornamento.
Le modalità di pagamento sono riportate sulla piattaforma nella sezione riguardante lo shop.

7. SERVIZI
I Servizi forniti da ST tramite App e tramite il sito quodigo.com sono riservati ai soli Utenti registrati.
L’App mette a disposizione degli Utenti registrati i servizi di seguito descritti.

7.1. Servizi dedicati ai Customer
I Customer avranno la possibilità di caricare sull’App, nei propri profili, contenuti (informazioni, foto etc) che
contribuiscano a fornire una visione completa delle loro preferenze, gusti e quant’altro volessero
volontariamente indicare, nonché potranno rilasciare la propria valutazione del Retailer, nei modi e nei
termini di cui al successivo paragrafo, ed ottenere punti fedeltà (cd. “PIZZATOWIN”) nei modi e termini
specificati nel Regolamento (di seguito, i “Servizi Customer”).

7.2. Servizi dedicati ai Retailers
Gli Utenti registrati Retailer potranno accedere al sito quodigo.com per caricare nel proprio profilo, contenuti
(indirizzo, e-mail, denominazione, sito web etc) che contribuiscano a fornire una visione dei servizi e prodotti
relativi alla propria attività (di seguito, i “Servizi Retailer”).
ST si impegna a fare del suo meglio per assicurare che l’accesso ai Servizi sia fornito senza interruzioni e
senza errori. Tuttavia, a causa della natura di Internet, l’accesso ininterrotto e l’assenza di errori nella
trasmissione non possono essere garantiti.
Inoltre, l’accesso ai Servizi potrebbe anche essere occasionalmente sospeso o limitato per consentire di
effettuare lavori di riparazione, manutenzione, o l’introduzione di nuove attività o servizi. ST tenterà di
limitare la frequenza e la durata di queste sospensioni e limitazioni.
Di conseguenza, ST non assume nessuna responsabilità per danni di qualsiasi natura e titolo, comunque
sofferti dagli Utenti in relazione ai T&C o alle prestazioni ivi previste, riconducibili ad eventi fortuiti, cause di
forza maggiore, non corretto funzionamento delle reti dati e telefoniche nazionali e internazionali e/o ad un
non corretto funzionamento dei dispositivi che costituiscono la rete Internet.
ST non sarà responsabile per qualsiasi ritardo o inadempimento agli obblighi a suo carico previsti dai T&C
che sia derivato da cause ad essa non imputabili e comunque in ogni caso la sua responsabilità sarà limitata
ai casi di dolo e colpa grave.

8. Diritti sui contenuti immessi dall’Utente Registrato.
L’Utente acconsente al fatto che, pubblicando contenuti ed informazioni nel proprio profilo e/o, in generale,
all’interno dell’App (di seguito, i “Contenuti Pubblicati”), esso concede automaticamente a ST una licenza di
utilizzo di detti Contenuti Pubblicati.
Tale licenza irrevocabile, permanente, non esclusiva e gratuita accordata a ST include, a mero titolo
esemplificativo, il diritto di utilizzare, modificare, duplicare, riprodurre e trascrivere, distribuire e trasmettere,
registrare e riversare su supporti idonei alla riproduzione die suoni e delle immagini, noleggiare prestare,

esporre, rivelare al pubblico, eseguire in pubblico, pubblicare in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento
tecnico disponibile attualmente o che lo diverrà in futuro, ivi comprese la radiodiffusione anche televisiva,
la diffusione per via telematica e comunque la diffusione via satellite, cavo ed etere, le comunicazioni al
pubblico codificate con condizioni particolari di accesso e la messa a disposizione al pubblico in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, commercializzare,
adattare, creare lavori derivati, cedere parzialmente o integralmente e/o concedere in sub-licenza i Contenuti
Pubblicati, senza limitazioni territoriali, con facoltà di utilizzarli in abbinamento a eventuali marchi ed altri
segni distintivi, al fine dell’ottimale funzionamento dell’App e dei Servizi nonché per l’uso da parte di ST
nell’ambito dell’attività di promozione e sviluppo della Piattaforma e della propria attività. Inoltre,
pubblicando Contenuti Pubblicati sull’App, gli Utenti accordano automaticamente a ST tutti i diritti necessari
per proibire la visualizzazione, la raccolta, la copia o l’utilizzo di tali Contenuti Pubblicati da parte di terzi a
qualsiasi fine. Gli Utenti acconsentono a non esercitare il loro diritto morale sui Contenuti Pubblicati in modo
incompatibile con le licenze accordate sopra. Gli Utenti affermano e garantiscono di essere autorizzati a
accordare le suddette licenze.

9. Recensioni – Valutazioni dei Retailers
Gli Utenti Customer che raccolgono punti presso un Retailer presente sull’App possono valutare la loro
esperienza attribuendo un voto da 1 a 5 (rappresentato all’interno dell’App attraverso delle stelline) alla
consumazione e all’attività.
La valutazione visualizzata sull’App corrisponde ad una media in base alle diverse valutazioni fornite dagli
Utenti Customer in combinazione con un coefficiente base derivante dai Servizi offerti dal Retailer.
Le recensioni possono essere pubblicate esclusivamente dagli Utenti Customer registrati all’App e collegati
con il Retailer. È preclusa la pubblicazione delle recensioni / valutazioni agli Utenti Customer non registrati
e a tutti gli Utenti Retailer, per evitare conflitti di interesse.
La recensione può essere pubblicata unicamente dopo aver scansionato un ‘‘Ticket‘‘ fornito al Customer dal
Retailer e riferita esclusivamente allo stesso.
Gli Utenti prendono atto che ST non compie alcun controllo preventivo delle recensioni e valutazioni né
tanto meno è tenuto a compiere un controllo successivo sulle stesse. Ne consegue pertanto che ST non può
in alcun modo e in nessun caso essere ritenuta responsabile in merito al contenuto delle recensioni e delle
repliche così come della tardiva eliminazione delle stesse.
Si rileva infine che ST potrà altresì utilizzare la recensione e le valutazioni espresse dagli Utenti per altre
finalità proprie o comunicare a soggetti terzi partner le recensioni pubblicate dall’Utente sull’App affinché
tali terzi pubblichino o comunque utilizzino sui propri siti/App tale recensione.
Una volta pubblicata la recensione o la replica, l’Utente potrà chiederne la modifica o l’eliminazione
scrivendo a ST.

10. Proprietà intellettuale
L’App ed i relativi contenuti, quali – a titolo esemplificativo – i menu, le pagine web, il materiale grafico, i
colori, gli schemi, gli strumenti, i caratteri ed il design dell’App, i diagrammi, il layout, i metodi, i processi, le
funzioni ed il software che fanno parte della Piattaforma, nonché tutti i dati, informazioni, banche dati,
comunicazioni, contenuti redazionali, immagini, fotografie, suoni, video, documenti, disegni, figure, loghi,
marchi ed ogni altro materiale pubblicato in qualsiasi formato sulla Piattaforma, sono protetti dai diritti di
proprietà intellettuale e industriale di ST e/o di terzi, e comunque nella disponibilità di ST, che ha il diritto

esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo
o forma, in tutto o in parte, della Piattaforma e dei suoi contenuti come sopra esemplificati.
È fatto pertanto divieto di copiare, registrare, modificare, caricare, scaricare, trasmettere, pubblicare o
distribuire per scopi commerciali, o comunque che esulano dall’uso strettamente personale, i contenuti
come descritti al precedente comma. L’Utente è pertanto autorizzato unicamente a visualizzare la
Piattaforma ed i suoi contenuti ed a compiere tutti quegli altri atti di riproduzione temporanei, privi di rilievo
economico, che sono considerati transitori o accessori, parte integrante ed essenziale della stessa
visualizzazione e navigazione della Piattaforma e dei suoi contenuti e che siano, in ogni caso a titolo
esclusivamente personale e privato.

11. Obblighi, Garanzie e Manleve dell’Utente registrato.
L’Utente si impegna a:
Mantenere sempre corrette e aggiornate le proprie informazioni di contatto;
















non condividere i propri Codici Identificativi né il proprio codice univoco né consentire ad altre persone di
accedere al proprio account o di eseguire qualsiasi altra azione che potrebbe metterne a rischio la sicurezza;
informare immediatamente ST nel caso abbia motivo di ritenere che qualunque soggetto terzo sia a
conoscenza delle proprie credenziali o vi abbia anche potenzialmente accesso;
non usare l’App e i Servizi in modo tale da causare, anche potenzialmente, interruzioni, danni o
malfunzionamenti alla Piattaforma, ai Servizi e alle loro funzionalità, per fini fraudolenti o comunque per
commettere attività illecite, o per arrecare disturbo, pregiudizio o apprensione.
L’Utente si impegna altresì, nel contesto sia dell’interazione con gli altri Utenti sia della pubblicazione
sull’App di Contenuti Pubblicati e delle recensioni ai Retailer, a non utilizzare espressioni o materiali che
appaiano:
lesivi del decoro e della dignità delle persone;
istigare reati contro le cose, le persone e lo Stato;
indurre al favoreggiamento della prostituzione ed alla pornografia o pedofilia o comunque contrari al buon
costume;
favorire la discriminazione in ogni sua forma (razziale, etnica, di genere, politica, religiosa);
osceni, irriverenti, diffamatori, minacciosi o illegali;
lesivi di diritti di terzi, tra cui diritti d’autore o di proprietà industriale. Se sono inviati contenuti protetti da
diritto d’autore, è fatto obbligo all’Utente di indicare la fonte di reperimento e segnalare che detti contenuti
sono protetti da diritti di proprietà intellettuale e, dunque, devono essere utilizzati nel rispetto di detti diritti
da parte degli altri Utenti;
contenenti link, virus, files alterati o altro che possa arrecare danno agli strumenti elettronici utilizzati dagli
altri Utenti o alla Piattaforma, anche solo limitandone l’accesso;
falsi o contenenti pubblicità nascosta (per esempio, sotto forma di relazione) e/o palese a merci, servizi e/o
aziende o giochi o catene di lettere.
In particolare, con riferimento ai Contenuti Pubblicati, l’Utente si impegna a:





non pubblicare dati personali di terzi senza avere acquisito la loro preventiva autorizzazione per la
pubblicazione sull’App e per gli utilizzi da parte di ST compatibili con la licenza di cui ai precedenti punti, e
comunque limitare la pubblicazione ai dati necessari per le finalità connesse alla fruizione dei Servizi dedicati
allo specifico profilo dell’Utente;
sfocare le immagini di foto ed utilizzare nomi di fantasia qualora quanto ritratto possa urtare la suscettibilità
delle persone a cui sono riferiti i Contenuti Pubblicati o di loro congiunti;



non utilizzare immagini che rivelino, anche indirettamente, lo stato di salute delle persone, le loro
convinzioni politiche o sindacali o religiose, la loro origine razziale, la loro condizione di imputati o indagati
in procedimenti giudiziari.

12. L’Utente dichiara e garantisce:
la veridicità delle informazioni e dichiarazioni fornite in fase di registrazione;
di avere autonomamente prodotto i Contenuti Pubblicati o comunque di averli legittimamente acquisiti, ed
in particolare di avere ottenuto, previamente alla loro pubblicazione sull’App, idonea autorizzazione dei
soggetti eventualmente ivi menzionati, riprodotti o ritratti (o, in caso di minori, dell’esercente la relativa
potestà genitoriale) alla acquisizione e pubblicazione delle informazioni che li riguardano (siano queste foto,
video o altri dati di identificazione personale) da parte di ST tanto sull’App quanto su altri mezzi di
comunicazione nei limiti e per le utilizzazioni tutte di cui ai punti precedentemente indicati;





che non vi sono – né hanno diritto di essere – diritti di terzi coautori, interpreti, esecutori o comunque diritti
o possibili pretese di terzi in ordine ai Contenuti Pubblicati, ad alcun titolo;
di potere legittimamente disporre dei diritti di utilizzazione economica dei Contenuti Pubblicati ai fini di
consentirne la licenza d’uso di cui ai precedenti articoli a favore di ST;
di rinunciare a proporre qualunque azione o eccezione volta a contestare, in tutto o in parte, la titolarità da
parte di ST del diritto non esclusivo all’uso di cui ai precedenti articoli;
di manlevare e tenere indenne ST, nonché gli aventi causa di quest’ultima, da ogni conseguenza
pregiudizievole causata e/o discendente dalla condotta dell’Utente e/o comunque ad essa collegata nonché
dall’inadempimento agli obblighi previsti e alle garanzie prestate ai sensi dei presenti T&C;
di manlevare ST, nonché gli aventi causa di quest’ultima, da qualsiasi onere e conseguenza dannosa o
pregiudizievole – ivi comprese richieste di risarcimento di danni o azioni da parte degli interessati o di terzi
nonché sanzioni comminate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali – che dovesse verificarsi a carico
di ST stesso in conseguenza o in collegamento con la falsità delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo
o con la violazione da parte dell’Utente degli obblighi e garanzie previsti a suo carico nei presenti T&C,
nonché delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, di diritto all’immagine ed al ritratto
ed in generale delle norme in materia di diritti della personalità, di diritto d’autore, anche morale, ed in
generale di proprietà intellettuale ed industriale.
In caso di violazione dei suddetti obblighi, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 11, ST
provvederà all’immediata cancellazione dei Contenuti Pubblicati e dell’account dell’Utente, con conseguente
eliminazione degli eventuali punti fedeltà accumulati.

13. Risoluzione dei T&C – Recesso dell’Utente – Effetti
ST si riserva il diritto di impedire all’Utente l’accesso all’App e/o ai Servizi e/o alla Piattaforma in caso di
violazione delle disposizioni di legge applicabili e dei presenti T&C.
L’Utente riconosce ed accetta, sin d’ora, il diritto di ST di sospendere o chiudere l’account e il relativo profilo,
di rimuovere o modificare i contenuti dei profili, risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta in tale senso inviata con lettera raccomandata
all’indirizzo di residenza comunicato dall’Utente in fase di registrazione, qualora l’Utente si renda
inadempiente agli obblighi e garanzie su di esso gravanti a norma dagli articoli 7 (costi e modalità di), 9
(diritti sui contenuti immessi dall’utente registrato), 11 (proprietà intellettuale), 12 (obblighi, garanzie e
manleve dell’utente registrato), salvo comunque il risarcimento del danno oltre alla ritenzione dei
Corrispettivi.

Allo stesso modo, ST avrà il diritto di sospendere o chiudere l’account e il relativo profilo, di rimuovere o
modificare i contenuti dei profili, risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457
Cod. Civ., qualora l’Utente Esercente non ottemperi all’obbligo di pagamento del Corrispettivo: in tale caso,
qualora il pagamento del Corrispettivo non sia andato a buon fine alla scadenza del Termine, per i cinque
giorni consecutivi a tale infruttuosa scadenza DV sospenderà l’operatività del profilo dell’Utente Esercente
inadempiente – pur consentendone la visibilità – e invierà al relativo Utente Esercente un avviso di
pagamento all’indirizzo e-mail fornito al momento della registrazione. Alla conclusione del quinto giorno
dal Termine senza che il pagamento del Corrispettivo sia stato validamente effettuato, il contratto saranno
risolto di diritto, DV chiuderà il profilo e ne rimuoverà i contenuti ed avrà il diritto di trattenere i Corrispettivi
eventualmente versati dall’Utente Registrato, nonché di adire le vie legali per il recupero coattivo delle
ulteriori somme dovute e non pagate, salvo il risarcimento del danno.
L’Utente Customer avrà in qualsiasi momento il diritto di recedere, cancellando il proprio profilo. Per quanto
riguarda l’Utente Retailer, il recesso avrà effetto alla scadenza naturale dell’Abbonamento in corso al
momento del recesso e ST avrà il diritto di trattenere i relativi Corrispettivi versati dall’Utente Esercente.

14. Legge applicabile e Foro competente
La legge applicabile ai T&C è quella italiana. Ogni controversia derivante dalla conclusione, esecuzione e
risoluzione del contratto tra ST e l’Utente Customer, regolato dai presenti T&C, sarà sottoposta alla
competenza dei Giudici del Foro di Latina.

15. CONTATTI E SERVIZIO CLIENTI
Per ogni esigenza, compresa la proposizione di reclami, gli Utenti potranno contattare ST ai seguenti recapiti:
ST Solution s.a.s., Via Veneto, 2 – 04022 Fondi (LT)
E-mail: info@quodigo.com
Si consiglia di scaricare e di conservare il presente documento per un’eventuale futura consultazione.

