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ACCORDO PER GLI UTENTI  

1. Presentazione  

Il presente accordo per gli utenti, la Privacy Policy, tutte le regole pubblicate sulla piattaforma, descrivono i termini e 

le condizioni alle quali “Ticonsegna” offre agli utenti l’accesso ai propri siti, ai servizi, alle applicazioni e agli strumenti. 

E’ possibile trovare nelle sezioni del sito la Privacy, il modulo reclami, i contatti e le FAQ (risposte alle domande più 

frequenti). Tutte le regole pubblicate sul sito (che siano o meno richiamate in questo Accordo tramite link) e 

l’informativa della Privacy per gli utenti, sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Utilizzando i nostri 

Servizi accetti tutte le regole indicate sopra. Si è tenuti a leggere tutti i termini e le condizioni presenti in questo 

Accordo, nell’informativa Privacy per gli utenti e in tutte le altre regole del sito. Se non si accettano i termini e 

condizioni, si è tenuti a non utilizzare i servizi.  

 

2. Scopo 

“Ticonsegna” è una piattaforma digitale realizzata dalla L.M. – LOGISTISTICA MANCINELLI S.r.l. (di seguito 
denominata “Ticonsegna”) (www.spedizionimancinelli.it) in collaborazione con gli esercenti del territorio che 
offre ai propri utenti la possibilità di fare offerte, vendere e acquistare prodotti. 
 
L.M. – LOGISTISTICA MANCINELLI S.r.l., azienda specializzata da più di dieci anni nel settore dei trasporti e dei 
corrieri, decide di lanciare con “Ticonsegna” un nuovo servizio esclusivo di consegne territoriali. 
Dall’esperienza più che decennale nel settore dei trasporti e in particolare nelle consegne a domicilio la L.M. 
realizza il progetto “Ticonsegna”. 
 
“Ticonsegna” non ha il possesso dei beni messi in vendita o venduti attraverso la piattaforma, non trasferisce la 
proprietà dei prodotti dal venditore all’acquirente, non ha alcun ruolo e non è coinvolta nella compravendita che 
si svolge tra venditori e acquirenti. Il contratto di compravendita si conclude direttamente tra gli acquirenti e i 
venditori.  
 
“Ticonsegna” non garantisce e non ha alcuna responsabilità in merito all’esistenza, la qualità, la sicurezza e la liceità 

dei prodotti pubblicizzati; la veridicità o l’accuratezza dei contenuti degli utenti, delle inserzioni e dei Feedback; la 

capacità degli acquirenti di pagare il prezzo dei prodotti; la capacità degli utenti di vendere, acquistare. “Ticonsegna” 

non può assicurare che un acquirente o venditore siano effettivamente in grado di portare a termine la transazione o 

di restituire un prodotto.  

 

3. Come utilizzare “Ticonsegna” 

Un sito semplice ed intuitivo, dove si può facilmente navigare tra i vari prodotti messi a disposizione dagli 
inserzionisti. Tramite il portale di “Ticonsegna” puoi effettuare i tuoi acquisti 24h su 24h e 7 giorni su 7. 
Effettuando l’ordine entro le 14 si avrà la possibilità di ricevere comodamente gli acquisti il giorno successivo 
all’ordine.  Gli ordini effettuati dopo le 14 verranno elaborati e consegnati entro 2 giorni lavorativi, sono esclusi 
il sabato e la domenica. Nulla è comunque dovuto in caso di non rispetto dei tempi di consegna previsti. 
 
 
 
 

http://www.spedizionimancinelli.it/
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L’utilizzo del sito e dei Servizi comporta il divieto di:  
 

 Pubblicare contenuti o oggetti in una categoria o in sezioni non appropriate sulla piattaforma 

 Violare la legge, i diritti altrui o le regole del sito; 

 Utilizzare la piattaforma o i Servizi se non si ha la capacità di agire e di stipulare contratti legalmente 
vincolanti o si è stati sospesi temporaneamente o definitivamente dai Servizi della piattaforma; 

 Vendere prodotti contraffatti o in violazione del diritto d’autore, dei marchi o di ogni altro diritto di 
terzi; 

 Non consegnare i prodotti venduti, a meno che l’acquirente non rispetti le condizioni pubblicate 
nell’inserzione oppure non sia in grado di contattare l’acquirente;  

 Non effettuare il pagamento dei prodotti acquistati, a meno che il venditore non abbia modificato in 
maniera sostanziale la descrizione del prodotto dopo la tua offerta, vi sia un evidente errore tipografico 
oppure non si è in grado di contattare il venditore;  

 Manipolare il prezzo dei prodotti o interferire con le inserzioni di altri utenti; 

 Pubblicare dati falsi, inesatti, fuorvianti, diffamatori o offensivi; 

 Utilizzare o pubblicare spamming, messaggi a catena o schema di vendita piramidale;  

 Intraprendere azioni volte a destabilizzare il sistema di Feedback;  

 Trasferire l’account “Ticonsegna” e l’ID utente ad altri senza il consenso da parte della piattaforma; 

 Utilizzare le informazioni di contatto di altri utenti per finalità diverse dalla conclusione di una specifica 
transazione sul sito “Ticonsegna” (incluso l’utilizzo di tali informazioni per l’invio di materiali pubblicitari 
direttamente agli utenti “Ticonsegna”, a meno che tali utenti abbiano fornito il loro consenso esplicito a 
ricevere tali materiali); 

 Diffondere Virus o qualsiasi altra tecnologia volta a danneggiare “Ticonsegna” oppure gli interessi o 
diritti di proprietà degli utenti; 

 Utilizzare robot, spider, scraper o altri strumenti automatici per accedere ai Servizi per qualsiasi motivo; 

 Violare qualsiasi restrizione relativa all’esclusione di utilizzo dei robot, interferire con le funzionalità dei 
nostri Servizi o effettuare un irragionevole e sproporzionato sovraccarico delle nostre infrastrutture; 

 Esportare o riesportare qualsiasi applicazione o strumento “Ticonsegna” se non in conformità con la 
normativa applicabile in ogni giurisdizione e in conformità con le regole e le restrizioni applicabili; 

 Copiare, modificare o diffondere diritti o contenuti della piattaforma o dei Servizi o i diritti di proprietà 
intellettuale e i marchi registrati da “Ticonsegna”;  

 Copiare, riprodurre, effettuare reverse engineering, modificare, creare lavori derivati, distribuire o 
diffondere pubblicamente qualsiasi contenuto (fatto salvo che per le tue informazioni) dei nostri Servizi 
senza la preventiva autorizzazione di “Ticonsegna” e dei soggetti terzi, ove applicabile; 

 Raccogliere in modo automatico o manuale o raccogliere in qualsiasi modo le informazioni sugli utenti, 
compresi gli indirizzi email, senza la loro autorizzazione; 

 Commercializzare qualsiasi informazione o software associato a “Ticonsegna”; 
 
Nel caso in cui l’utente abbia registrato un account professionale, garantisce di avere l’autorità di vincolare 
legalmente la società o il soggetto a cui è intestato l’account. Nel caso in cui l’utente utilizzi “Ticonsegna” per 
svolgere un’attività commerciale, è tenuto a conformarsi alla normativa applicabile relativa alle vendite online. 
“Ticonsegna” si riserva inoltre il diritto di cancellare l’account non confermati o account inattivi da molto tempo. 
In quest’ultimo caso sarà inviata una comunicazione con un preavviso di 30 giorni. 
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4. Restrizioni e limitazioni dell’account e risoluzione del contratto 
 
Fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nel presente Accordo o dalla legge, nel caso di inadempimento, “Ticonsegna” 
avrà il diritto di diffidare l’utente ad adempiere nel termine non inferiore a 30 giorni dall’invio della richiesta. In 
caso di mancato adempimento nei termini indicati, “Ticonsegna” avrà il diritto di (a seconda della gravità e della 
eventuale ripetitività della violazione) risolvere il presente Accordo, limitare, sospendere temporaneamente o a 
tempo indeterminato, terminare i Servizi o l’account dell’utente, limitare o limitare la visibilità delle inserzioni, 
nonché proibire l’acceso o e le attività degli utenti relative ai Servizi, cancellare le offerte e rimuovere le inserzioni 
e gli altri contenuti ospitati nonché ogni stato associato al l’account, e adotterà ogni provvedimento tecnico e 
legale per impedire all’utente di utilizzare i Servizi. 
 
Il suddetto termine di preavviso non verrà applicato ai venditori che agiscono nell’ambito delle proprie attività 
commerciali o professionali, nel caso in cui “Ticonsegna” sia tenuta ad adempiere a un obbligo normativo o 
regolamentare che le imponga di cessare la fornitura dei suoi servizi a tale utente in un modo che non le consenta 
di rispettare tale termine di preavviso, oppure nel caso in cui “Ticonsegna” possa sciogliere il presente Accordo 
sulla base di motivi imperativi a norma del diritto italiano, oppure nel caso in cui l’utente abbia ripetutamente 
violato una previsione del presente Accordo e/o delle altre regole del sito.  
 
Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 c.c., “Ticonsegna” avrà il diritto di adottare i suddetti provvedimenti nei confronti 
di qualsiasi utente della piattaforma senza alcun preavviso nei confronti dell’utente nel caso in cui:  
 

 L’utente abbia compiuto azioni che possano comportare problemi o responsabilità legali per 
“Ticonsegna” o soggetti terzi;  

 L’utente abbia ricevuto un numero di controversie per un prodotto non pagato o per un 
prodotto non conforme alla descrizione tale da compromettere la sua affidabilità ;  

 L’utente abbia ricevuto un numero di Feedback negativi e/o neutri tale da compromettere la sua 
affidabilità;  

 L’utente non abbia rispettato quanto indicato in “come utilizzare Ticonsegna” del presente 
Accordo; 

 L’utente abbia messo in vendita sulla piattaforma prodotti di cui è vietata o limitata la vendita;  

 “Ticonsegna” abbia il fondato sospetto che l’utente stia violando i diritti di terzi; 

 L’utente stia violando il presente Accordo o le altre regole della piattaforma o stia compiendo 
abusi nei confronti di “Ticonsegna” o di altri utenti; 

 Nonostante i nostri tentativi, non siamo in grado di verificare o confermare le informazioni 
fornite dall’utente; 

 L’utente ometta di effettuare il pagamento delle tariffe dovute per i Servizi entro il termine 
stabilito per il pagamento;  

 L’utente abbia violato le Condizioni di utilizzo dei servizi di pagamento ;  
 
I venditori che agiscono nell’ambito delle proprie attività commerciali o professionali, possono chiedere 
chiarimenti sui fatti e le circostanze attraverso il modulo reclami presente sulla piattaforma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Recesso  
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Se vengono utilizzati i servizi in qualità di consumatore, in conformità al Codice del Consumo, si ha il diritto di 
recedere entro 14 giorni dall’accettazione del presente Accordo. Riconoscere e accettare che la fornitura dei 
servizi e l’utilizzo degli stessi, ha inizio con l’accettazione del presente Accordo che si verifica al momento della 
registrazione dell’account sulla piattaforma. Se si esercita il diritto di recesso, si riconosce e si accetta che 
”Ticonsegna” avrà il diritto di trattenere tutti gli importi già addebitati da “Ticonsegna” avvenuti prima 
dell’efficacia del recesso. L’intenzione di esercitare il diritto di recesso può avvenire per posta elettronica 
certificata inviando il modulo di recesso all’indirizzo Pec l_m@legalmail.it.  
 
 

6. Tariffe 
  
La sottoscrizione a tale Accordo prevede delle tariffe che sono visionabili nelle nostre pagine dedicate alle Tariffe. 
E’ possibile modificare le Tariffe di volta in volta, pubblicando le modifiche sulla piattaforma 15 giorni prima della 
validità della modifica. Nel caso in cui non si intende accettare le nuove tariffe, l’utente potrà chiudere il proprio 
account senza conseguenze entro 15 giorni dalla comunicazione. 
 
Il Venditore è tenuto ad offrire un metodo di pagamento valido. Se il metodo di pagamento non è valido o i 
termini di pagamento sono scaduti, viene fatta riserva a “Ticonsegna” o chi per esse il diritto di ricorrere ad altre 
procedure per riscuotere le tariffe dovute e i relativi interessi di mora incluso l’addebito attraverso altri metodi 
di pagamento, il ricorso a società di recupero crediti e a consulenti legali.  
 
 

7. Condizioni per la messa in vendita dei prodotti  
 
Quando un utente decide di mettere in vendita un prodotto, accetta: 

 Di essere responsabile per il contenuto, l’accuratezza e la liceità  dei prodotti messi in vendita, nonché di 
mettere in vendita prodotti in conformità con le regole vigenti;  

 Di essere tenuto a corrispondere di tutte le imposte (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
penali, sanzioni, ulteriori addebiti e interessi di mora) relativi alle proprie vendite sulla piattaforma. Nella 
misura massima possibile ai sensi della legge italiana, l’utente dovrà rimborsare “Ticonsegna” di tutti i 
costi da noi sostenuti ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tasse sanzioni e interessi, 
imposti da qualsiasi autorità fiscale competente a causa della mancata produzione da parte dell’utente 
di un numero di partita IVA valido e/o del mancato pagamento da parte dell’utente di tal i imposte, 
sanzioni o interessi;  

 Che i contenuti che violano una qualsiasi regola di “Ticonsegna” possano essere cancellati, modificati o 
oscurati; 

 
 

8. Procedura di collaborazione, composizione listino e restituzione denaro  
 
L’utente si impegna a garantire le quantità indicate per ogni prodotto e eventuali disservizi in tale senso potranno 
causare l’interruzione della collaborazione. A tal fine l’utente si impegna a comunicare tempestivamente la 
riduzione della quantità indicata nella piattaforma. In nessun modo viene riconosciuto un diritto di prelazione o 
di esclusiva sulla piattaforma.  
 
L’utente autorizza e riconosce il diritto di “Ticonsegna” di poter non rinnovare o modificare le condizioni 
contrattuali alla scadenza naturale del contratto. 
 
L’incasso ottenuto dalla vendita sulla piattaforma verrà restituito entro e non oltre i 14 giorni lavorativi 
approssimati per difetto al fine settimana. Le modalità d’incasso saranno quelle indicate da “Ticonsegna” e il 



  
 

L.M-LOGISTICA MANCINELLI SRL 

VIA SAN BENEDETTO 8 – 86035 LARINO (CB) COD. FISC. P. IVA 01710520709 

REG. IMP. CCIAA Molise Cap. Soc. € 50.000.00 versato € 14.100.00 

6 

consumatore potrà pagare tramite contanti, bonifico, tramite carta o PayPal. Per il pagamento tramite assegno 
l’utente lo dovrà indicare nella scheda della descrizione del prodotto. In caso di apertura reclamo da parte del 
consumatore, “Ticonsegna” tratterrà in conto deposito l’incasso fino allo scioglimento del contenzioso stesso e 
l’utente accetta fin d’ora tale clausola senza nulla a pretendere da parte di “Ticonsegna”. Per ogni cosa non 
indicata esplicitamente in tale contratto riguardanti le norme sulla restituzione della merce si rinvia a quanto 
disposto dalla direttiva UE del 2014 in merito ai diritti dei consumatori.  
 
 

9. Contenuto  
 

L’utente, una volta registrato sulla piattaforma “Ticonsegna”, avrà la facoltà di promuovere la propria attività e i 
propri prodotti attraverso la stessa. A tal fine, “Ticonsegna” si impegna a creare un’apposita “vetrina virtuale” 
(alcuni di questi servizi saranno a pagamento) sulla piattaforma dedicata al singolo venditore, ove saranno caricati 
i contenuti audio/visivi (ad es. foto, video e audio) e in contenuti testuali (ad es. descrizione prodotti e/o azienda 
del Venditore) previamente condivisi e concordati con “Ticonsegna”.  
 
La stessa mette a disposizione per l’utente anche un servizio di photo shooting per i prodotti, fermo restando che 
tutti i contenuti audio/visivi così realizzati rimarranno di esclusiva proprietà di “Ticonsegna” e sarà quest’ultima 
in base alla sua esclusiva discrezionalità, decidere quali meglio per l’azienda. I servizi offerti saranno divisi in 
servizi gratuiti e servizi a pagamento tramite un listino prezzi presente sulla piattaforma ed esplicitamente 
accettato dall’utente con apposito modulo di conferma e acquisto. 
 
 
Fermo restando quanto ivi previsto, la consegna di materiali e/o contenuti di proprietà dell’utente a “Ticonsegna” 
ai fini della pubblicazione degli stessi per la creazione della “vetrina virtuale” dedicata all’utente implica il rilascio,  
a titolo gratuito, della piena autorizzazione, senza limiti di tempo e spazio, all’utilizzo e allo sfruttamento 
economico degli stessi. Eventuali modifiche e/o variazioni dei Contenuti, gli utenti potranno contattare 
direttamente “Ticonsegna” al seguente indirizzo mail: info@ticonsegna.it, con oggetto “Variazione Contenuti 
piattaforma”. 
 

9. 2  Proprietà e diritto di utilizzo dei segni distintivi dell’utente  
 
L’utente si impegna a collaborare con “Ticonsegna” e a consegnare tempestivamente il materiale o le 
informazioni richieste da quest’ultima. Diversamente “Ticonsegna” si sentirà libera di interrompere la 
collaborazione sostituendo l’azienda stessa nella rete.  In nessun modo tale Accordo rappresenta, per entrambe 
le parti, un diritto di esclusiva e pertanto le parti sono libere di partecipare a partnership simili o coinvolgere 
attività anche in concorrenza con aziende già presenti nella rete.  
 
L’utente autorizza espressamente a “Ticonsegna” a riprodurre il proprio nome commerciale, i marchi e ogni segno 
distintivo su tutti i documenti commerciali per lo sviluppo dei prodotti e dei servizi offerti da “Ticonsegna” volti 
alla realizzazione e allo sviluppo della piattaforma. Inoltre si autorizza a esercitare e utilizzare i diritti d’autore, di 
immagine, i diritti sui marchi, i diritti di pubblicazione e i diritti sulle banche dati di cui si è titolare in relazione a 
tali contenuti e altri diritti di proprietà intellettuale che si detiene, in qualsiasi formato già esistente o futuro. 
Questo diritto di utilizzo dei segni distintivi è concesso a “Ticonsegna” a titolo gratuito, ed è strettamente limitato 
agli usi che rientrano nella realizzazione dell’oggetto del presente Accordo.   
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“Ticonsegna” si impegna a offrire dati affidabili, ma non può garantire che i contenuti siano sempre precisi e 
aggiornati. L’utente accetta di:  

 Non considerare responsabili i fornitori dei contenuti o “Ticonsegna” in caso di non accuratezza. In quanto 
venditore, l’utente si impegna ad assicurare che il contenuto direttamente associato con le proprie 
inserzioni sia accurato; 

 I dati sui prodotti contengono materiale protetto da diritto d’autore, marchi commerciali o altri diritti di 
proprietà intellettuale; 

 Si Accetta di non rimuovere i riferimenti ai diritti d’autore, ai diritti proprietari o ai marchi identificativi 
inclusi nei dati sui prodotti o di creare lavori derivati basati su tali dati ; 

 

10. Resi  

L’utente riconosce e prende atto del diritto del consumatore di esercitare il diritto di recesso della merce 

acquistata a distanza. A tale scopo si impegna e accetta di mettere in atto tutte le azioni necessarie per 

riconoscere tale diritto.  

Si ricorda che il consumatore avrà la facoltà di esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 55 e ss. Del D. Lgs. 

206/2005, in relazione a specifici Prodotti, diversi da quelli:  

 Beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; 

 Beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della 

salute e che sono stati aperti dopo la consegna; 

Nei casi in cui è consentito l’esercizio del diritto di recesso, il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto di 

acquisto per qualsiasi motivo, senza necessità di fornire spiegazioni e senza alcuna penalità.  

Per esercitare il diritto di recesso il Consumatore, dovrà inviare a “Ticonsegna” entro il termine dei 14 giorni dalla 

data di consegna dei prodotti oggetto dell’ordine di acquisto, una comunicazione scritta a mezzo posta elettronica 

al seguente indirizzo e-mail ordini@ticonsegna.it con oggetto “Esercizio del diritto di recesso” e: 

 Allegando il modulo “Resi” scaricabile direttamente dalla piattaforma “Ticonsegna” ; 

 Dichiarando espressamente la propria volontà di recedere e fornendo le seguenti informazioni ulteriori:  

 Numero dell’ordine di acquisto e data; 

 Data di consegna dell’ordine di acquisto; 

 Il nominativo e l’indirizzo del Consumatore; 

 Codice dell’articolo ovvero degli articoli per cui si intende esercitare il diritto di recesso; 

Il diritto di recesso si applica al prodotto acquistato nella sua interezza; pertanto qualora il prodotto sia composto 

da più componenti o parti non può essere esercitato il diritto di recesso solamente su parte del prodotto 

acquistato. A fronte del ricevimento della comunicazione di esercizio del diritto di recesso, la società provvederà 

ad aprire una pratica per la gestione del reso e a comunicare al Consumatore le istruzioni sulla moda lità di 

restituzione dei prodotti, che avverrà entro e non oltre il termine dei 14 giorni dalla data di comunicazione 

dell’esercizio del diritto di recesso e con costi di restituzione a carico del consumatore.  

 

 

 

In caso di esercizio del diritto di recesso sarà rimborsato al consumatore l’intero importo dei prodotti resi entro 

il termine di 14 giorni dal giorno in cui “Ticonsegna” è stata informata dalla decisione del consumatore di 

mailto:ordini@ticonsegna.it
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esercitare il diritto di recesso, fermo restando il diritto di “Ticonsegna” di sospendere il pagamento del rimborso 

fino all’effettivo ricevimento dei prodotti. Il rimborso avverrà utilizzando lo stesso metodo di pagamento usato 

dal consumatore. Il rimborso in nessun modo potrà riguardare le eventuali spese di trasporto sostenute da 

“Ticonsegna”. 

 

11. Servizio di pagamento  

Pur rimanendo il contratto di compravendita dei prodotti stipulato esclusivamente tra l’utente e Consumatore, 

per il tramite della piattaforma “Ticonsegna” i Consumatori procederanno, contestualmente all’invio dell’ordine 

di acquisto, al pagamento dei prodotti oggetto dello stesso avvalendosi dei metodi di pagamento accettati dalla 

piattaforma “Ticonsegna” e pubblicati sulla stessa. In caso di pagamento mediante bonifico bancario, RID 

bancario, contrassegno ovvero assegno, l’utente darà esecuzione all’ordine di acquisto esclusivamente a fronte 

della ricezione del pagamento da parte di “Ticonsegna” ed eventuali costi di commissione saranno a carico 

dell’utente. 

La piattaforma “Ticonsegna” restituirà gli eventuali incassi delle vendite e/o rimborsi, solo tramite bonifico 

bancario e gli eventuali costi sostenuti saranno a carico del Beneficiario e defalcati automaticamente dalla somma 

da ricevere.  

In aggiunta, “Ticonsegna” si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare in qualsiasi momento 

i metodi di pagamento. Resta inteso che in nessun caso “Ticonsegna” potrà essere ritenuta responsabile per 

eventuali irregolarità riscontrate nell’utilizzo del servizio di pagamento, quali ad esempio l’utilizzo di carte di 

credito false o clonate. In tal caso, “Ticonsegna” si riserva sin d’ora la facoltà di cancellare l’account del 

Consumatore. In particolare in caso di transazioni di pagamento non riconosciute dal Consumatore, quest’ultimo 

dovrà seguire la procedura stabilita da ciascuna società emittente la carta di credito per quanto attiene alle regole 

di rimborso e/o storno di transazioni già avvenute, escludendosi ogni responsabilità da parte di “Ticonsegna”, 

che nell’ambito di tale rapporto commerciale si limita a mettere in contatto Utente e Consumatore, ma risulta 

estranea alla conclusione dell’affare. 

Ai fini delle procedure di richiesta di rimborso o storno di pagamenti effettuati tramite la carta di credito o servizi 

similari, l’utente è qui equiparato all’esercente e nei suoi confronti dovranno svolgersi eventuali contestazioni 

e/o richieste di documentazione utili ai fini della richiesta di rimborso o storno delle somme contestate da parte 

dell’acquirente. Per tutelare la propria reputazione commerciale e senza che ciò possa costituire alcuna forma di 

mediazione, “Ticonsegna” potrà limitarsi ad inoltrare le eventuali denunce di transazioni irregolari alle società 

emittenti le carte di credito e/o a riferire al consumatore l’esito di tali reclami.  

 

12. Ordine di acquisto 

Tutti i prodotti pubblicati su “Ticonsegna” non costituiscono un’offerta vincolante per la stipulazione di un 

contratto di compravendita, il quale è subordinato all’invio di un ordine di acquisto e alla ricezione da parte del 

Consumatore della conferma del proprio ordine di acquisto.  

Ai fini dell’invio dell’ordine, il Consumatore dovrà se lezionare i prodotti che intende acquistare, inserire tutti i 

dati necessari per il pagamento e la consegna ed inviare infine l’ordine di acquisto seguendo la procedura indicata 

su “Ticonsegna”. Prima dell’invio dell’ordine di acquisto, il Consumatore avrà  la facoltà di correggere eventuali 

errori nella pagina “Riepilogo ordine”. 
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A seguito dell’invio dell’ordine di acquisto, il Consumatore riceverà un email riepilogativa di tutti i dati dell’ordine 

di acquisto (ivi incluso il prezzo totale dei beni, comprensivo di imposte e le spese di consegna), fermo restando 

che tale email avrà esclusivamente uno scopo informativo e non di conferma dell’ordine di acquisto inviato.  

Contestualmente all’invio dell’ordine di acquisto, il Consumatore provvederà al pagamento de i prodotti ordinati 

secondo quanto previsto dal Servizio di Pagamento. Dopo completato il pagamento ed inviato l’ordine di acquisto, 

il Consumatore avrà la facoltà di revocare, in tutto o in parte senza addebito di spese, l’ordine di acquisto 

effettuato solo prima della ricezione della conferma dell’ordine da parte del Venditore, chiamando il nostro 

“Servizio Clienti” al numero telefonico 08741862844 , attivo dalle ore 8:00/12:00 – 13:00/15:00 dal lunedì al 

venerdì o al seguente indirizzo email ordini@ticonsegna.it. “Ticonsegna” si riserva la facoltà di annullare tutto o 

in parte un ordine di acquisto laddove lo stesso sia stato effettuato in violazione delle presenti Condizioni Generali 

ovvero delle leggi e dei regolamenti applicabili. 

In aggiunta “Ticonsegna” si riserva la facoltà di trattenere ai fini di indagine ovvero annullare un ordine di acquisto 

qualora abbia il sospetto che la transazione tra il Consumatore e il Venditore possa essere fraudolenta  o illecita. 

In tali casi, “Ticonsegna” provvederà ad informare tempestivamente il Venditore ed il Consumatore (fatti salvi i 

divieti previsti dalla legge) indicando le ragioni dell’annullamento dell’ordine unitamente alla procedura da 

seguire per rettificare eventuali errori. Le transazioni rifiutate saranno considerate come non ricevute con 

riferimento ai tempi di esecuzione e alla responsabilità per mancata o errata esecuzione dell’ordine di acquisto.  

 

13. Pagamento degli ordini di acquisto  

Il consumatore dichiara e garantisce a “Ticonsegna” di disporre di tutte le autorizzazioni necessarie per utilizzare 

lo strumento di pagamento indicato nella fase di completamento dell’ordine di acquisto. A fronte di ricezione da 

parte di “Ticonsegna” del pagamento relativo all’ordine di acquisto effettuato dal Consumatore, il corrispettivo 

sarà trattenuto da “Ticonsegna” e accreditato, al netto degli eventuali costi previsti per il servizio di consegna e 

per l’utilizzo della piattaforma, laddove non sia intervenuto, entro 14 giorni dalla data di ricezione della merce da 

parte del Consumatore, alcun reclamo e/o richiesta di rimborso e/o l’esercizio del diritto di recesso ovvero, se 

intervenute, tali richieste non siano state accettate (l’importo netto accred itabile). 

Per “costi aggiuntivi della transazione” si intendono congiuntamente:  

 Costi di spedizione a carico dell’utente; 

 Se il pagamento è avvenuto con strumenti elettronici al netto del costo di trasporto a carico del 

consumatore;  

 Di eventuali maggiori spese di logistica/trasporto (es: maggiori costi dovuti a negligenza dell’utente in 

fase di ritiro prodotti presso la sua azienda) causate dall’utente, in fase di imballaggio/spedizione ; 

 Eventuali costi emersi ex post relativi ad ordini le cui somme monetarie sono state già rese disponibili in 

precedenza da “Ticonsegna” all’utente; 

 Altri costi documentati e concordati nelle comunicazioni con l’utente, come, a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, fornitura del servizio imballaggio di “Ticonsegna” per agevolare il relativo 

approvvigionamento e l’integrità dei prodotti venduti dall’utente ;  

 Eventuali spese imposte da “Ticonsegna” emittenti delle carte di credito in merito a richieste di rimborso 

o storno delle somme addebitate sulle carte di credito dei Consumatori;  

 

 

 

mailto:ordini@ticonsegna.it
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Per le finalità di cui al presente paragrafo, gli utenti e i Consumatori autorizzano espressamente “Ticonsegna” a 

trattenere le somme dovute nei limiti e alle condizioni di cui al presente paragrafo. In particolare, l’utente 

autorizza e delega espressamente “Ticonsegna”, anche ai sensi dell’art. 1723, comma2, c.c., a ricevere da parte 

dei Consumatori il pagamento dell’importo complessivo dell’ordine di acquisto effettuato dagli stessi. Resta 

inteso che sulle somme ricevute da “Ticonsegna” ai sensi del precedente paragrafo, gli utenti riconoscono ed 

accettano che per nessun titolo o alcuna ragione, saranno dovuti interessi o altri corrispettivi da parte di 

“Ticonsegna” nei confronti dei Consumatori e degli Utenti.  

13. 2  Imposte 

L’utente è tenuto a calcolare tutte le imposte e i dazi applicabili, incluse a titolo esemplificativo, le imposte di 

vendita, di consumo, di trasferimento, l’imposta sul valore aggiunto, le ritenute alla fonte e le altre imposte e/o 

dazi accertati, sostenuti o da incassare, pagare o trattenere per qualsiasi ragione in relazione alla vendita dei 

propri prodotti sia in Italia che all’estero, o altrimenti inerente a qualsiasi azione o omissione da parte dell’utente 

o di qualsiasi delle affiliate o dei loro rispettivi dipendenti, agenti, contraenti o rappresentanti (“imposte”). 

L’utente sarà il solo responsabile del pagamento delle imposte dovute.  

“Ticonsegna” avrà la facoltà di mettere a disposizione dell’utente strumenti per calcolare e applicare le imposte 

legate alle transazioni, ma in nessun caso “Ticonsegna” potrà essere ritenuta responsabile dell’applicabilità, del 

calcolo, della dichiarazione e del pagamento delle imposte dovute dall’utente.  

Rimane a carico dell’utente la responsabilità dell’emissione di un documento fiscale per l’acquisto eseguito dal 

Consumatore. L’utente esonera fin d’ora da qualunque responsabilità “Ticonsegna” per la mancata emissione del 

documento fiscale. In ogni caso l’utente si impegna fin d’ora ad affidare ogni bene venduto il corrispondente 

documento fiscale e si assume la completa responsabilità per la sua mancanza. Si autorizza fin d’ora “Ticonsegna” 

a non prendere in carico materiale non accompagnato da regolare documento fiscale.  

13. 3  Errori nell’elaborazione degli ordini di acquisto  

In caso di errori nell’elaborazione di una transazione, l’utente autorizza espressamente la piattaforma 

“Ticonsegna” a disporre addebiti o accrediti in compensazione di quanto dovuto ovvero, laddove i fondi non 

fossero sufficienti, sul conto bancario fornito dall’utente in fase di registrazione.  

13. 4  Ritardi nell’accettazione dell’ordine di acquisto o mancata accettazione  

Qualora il Venditore non accetti l’ordine di acquisto entro un’ora dalla data di invio dell’ordine da parte di 

“Ticonsegna”, la Società, ai soli fini di garantire semplicità di utilizzo e di fruizione della piattaforma, avrà la 

facoltà di contattare direttamente il Venditore e di verificare lo stato di ordine di acquisto.  

 In caso in cui il Venditore dovesse essere irreperibile o dovesse dichiarare che i prodotti oggetto dell’ordine  di 

acquisto non sono disponibili ovvero esauriti, la Società provvederà ad informare il Consumatore. In tal caso il 

Consumatore avrà la facoltà di sostituire i prodotti non disponibili con altri prodotti ovvero richiedere il rimborso 

del corrispettivo pagato.  

Conformemente a quanto previsto nella Privacy Policy il Consumatore riconosce ed accetta che la Società 

condivida alcune informazioni statistiche sul comportamento del Venditore, quali ad esempio quelle relative ai 

tempi di accettazione dell’ordine di acquisto, alla frequenza di mancata accettazione dell’ordine per non 

disponibilità o esaurimento del prodotto venduto, alla percentuale di ordini declinati rispetto a quelli ricevuti.  
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A tal fine, resta inteso che qualora queste metriche non siano in linea con la media registrata considerando il 

comportamento degli altri Venditori, “Ticonsegna” avrà la facoltà di sostituire o sospendere la collaborazione 

con il Venditore stesso.  

13. 5  Compensazioni e trattenute  

Nella misura consentita dalla legge, “Ticonsegna” avrà la facoltà di compensare eventuali somme dovute 

dall’utente a “Ticonsegna” ovvero, a seconda dei casi, o addebitare direttamente sul conto bancario o su un altro 

strumento di pagamento dell’utente indicato nel suo account tali somme maturate e dovute a “Ticonsegna”.  

Nel caso previsto al precedente paragrafo, le trattenute maturate da “Ticonsegna” saranno addebitate 

contestualmente all’elaborazione della prima transazione utile effettuata per il tramite della piattaforma e tale 

addebito verrà effettuato, in prima istanza, nei confronti dei fondi trasferiti in esecuzione di tale transazione e, 

in seconda istanza, sul saldo dell’utente. Qualora l’ammontare delle trattenute dovute, superi il credito vantato 

dall’utente, “Ticonsegna” avrà la facoltà di addebitare tali somme direttamente sul conto bancario dell’utente o 

su un altro strumento di pagamento registrato dall’utente sul proprio account, ovvero richiedere direttamente 

all’utente il pagamento integrale delle trattenute.   

Saranno inoltre a esclusivo carico dell’utente, che dovrà provvedere al loro pagamento a fronte della ricezione 

della relativa fattura, tutti i costi associati al recupero delle somme dovute, in aggiunta all’importo recuperato, 

inclusi, a titolo esemplificativo, gli onorari, le spese legali, le commissioni di agenzie di recupero crediti ed 

eventuali interessi applicabili.  

 

14. Preparazione ordini  

Una volta ricevuto l’ordine di vendita, l’utente avrà la scelta di: preparare personalmente l’imballo della merce e 

consegnarla al vettore di “Ticonsegna”; usufruire del servizio d’imballaggio offerto da “Ticonsegna”. Nel primo 

caso l’utente dovrà preparare il pacco per la spedizione secondo gli standard di imballaggio forniti da 

“Ticonsegna” stampare la/le lettera/e di vettura ricevute tramite email, applicare le lettere di vettura ai colli da 

spedire e consegnare i colli al vettore “Ticonsegna”. 

E’ espressamente vietato utilizzare vettori propri per la consegna della merce ordinata tramite “Ticonsegna”.       

In base alla zona di ritiro dei colli indicata, in quanto extra-urbane, rurali, poco servite o comunque non servite 

dagli spedizionieri su base giornaliera, potrebbero verificarsi dei ritardi nel ritiro dei pacchi presso gli indirizzi 

segnalati dall’utente.  

L’utente autorizza sin d’ora il vettore “Ticonsegna” a depositare la merce presso i corner e le agenzie L.M Logistica 

Mancinelli distribuiti sul territorio. Il vettore “Ticonsegna” ritirerà il pacco dell’utente e lo consegnerà secondo i 

tempi di consegna indicati di volta in volta. Il Consumatore e l’Utente avranno la facoltà di monitorare lo stato di 

avanzamento della spedizione dell’ordine di acquisto tramite il rispettivo tracking code.  

Nel caso in cui la merce acquistata dal consumatore arrivi in ritardo, oltre le 24 ore rispetto alla data di consegna 

segnalato al momento del perfezionamento della vendita, che in ogni caso non si considera mai come perentorio 

e/o essenziale, oppure risulti danneggiata (per cause diverse da un imballaggio non conforme agli standard di 

imballaggio) e/o smarrita, il Compratore dovrà segnalare entro le 24 ore successive alla consegna al team di 

supporto della società l’evento verificatosi. La segnalazione dovrà avvenire mediante una comunicazione scritta 

a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail reclami@ticonsegna.it con oggetto “Reclama Spedizione”. 

A partire dalla data di consegna dei prodotti al Consumatore ogni rischio correlato ad esse non sarà più imputabile 

all’Esercente (es. cattiva o non idonea conservazione). Resta in ogni caso inteso, che in nessun caso “Ticonsegna” 

mailto:reclami@ticonsegna.it
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potrà essere ritenuta responsabile per errori nella consegna dovuti a inesattezze o incompletezze nella 

compilazione dell’ordine d’acquisto da parte dei Consumatori.  

“Ticonsegna” offre ai suoi utenti un costo di spedizione competitivo al fine di favorire i volumi di vendita degli 

Utenti e la possibilità di acquisto dei Consumatori. "Ticonsegna” potrà applicare una maggiorazione al prezzo di 

consegna per coprire eventuali maggiori spese legate alla spedizione stessa.  

 I maggiori costi addebitati all’utente possono essere: 

 Opzionali (selezionabili ex ante dalle controparti) e saranno inclusi nel riepilogo ordine visualizzato al 

compratore; 

 Supplementari (ovvero non calcolabili ex ante) a carico di “Ticonsegna” ; 

 Costi conseguenti a cause imputabili all’utente, ovvero ritardi causati dall’utente, colli fuori misura, colli 

extra-peso, addebitabili al venditore e decurtati all’ammontare che “Ticonsegna” rende disponibile allo 

stesso sul prezzo di vendita. 

 

15. Responsabilità di “Ticonsegna” 

“Ticonsegna” cerca di mantenere i siti e i servizi sicuri e funzionanti in maniera adeguata, ma non può garantire 

la continua operatività o l’accesso ai continuo ai servizi. Offerte, aggiornamenti e altre funzionalità di 

notificazione nei servizi potrebbero non funzionare in tempo reale. Tali funzionalità sono soggette a ritardi al di 

fuori del controllo di “Ticonsegna”. Nei limiti previsti dal Codice di Consumo e da altre leggi vigenti, “Ticonsegna” 

(inclusi le società controllanti, controllate, affiliate, gli amministratori, gli agenti e i dipendenti) non sarà in alcun 

modo responsabile delle perdite economiche, inclusa la perdita di dati, profitti, guadagni, attività, opportunità, 

avviamento o per danni alla reputazione né per danni che non siano ragionevolmente preve dibili e derivino, 

direttamente o indirettamente, da:  

 L’utilizzo o l’inabilità all’utilizzo da parte dell’utente dei nostri servizi; 

 Informazioni sui prezzi, i servizi postali o altre linee guida fornite da “Ticonsegna” ; 

 Il ritardo e l’interruzione dei servizi; 

 Virus o altri malicious software ottenuti accedendo, anche tramite link ai nostri servizi; 

 Glitch, bug, errori, o non correttezza di qualsiasi servizio;  

 Danni agli strumenti hardware derivanti dall’utilizzo di qualsiasi servizio “Ticonsegna” ; 

  Contenuti, azioni o inattività di soggetti terzi, inclusi i prodotti messi in vendita attraverso l’utilizzo dei 

servizi o la distruzione di prodotti asseritamene falsi; 

 La sospensione, restrizione, limitazione o altre attività adottate da “Ticonsegna” in relazione ad un 

account o alle inserzioni di vendita o di altri contenuti creati dall’utente in conformità alle sezioni 

“Restrizioni e limitazioni dell’account e risoluzione del contratto” e “Recesso” del presente Accordo o in 

conformità a qualsiasi altra regola del sito; 

 La durata o la modalità in cui le inserzioni dell’utente appaiono tra i risultati di ricerca come indicato nella 

sezione “Condizioni per la messa in vendita degli oggetti” ; 

 La necessità dell’utente di modificare le attività, i contenuti o il proprio comportamento o la perdita o 

inabilità di svolgere la propria attività come conseguenze delle modifiche apportate al presente Accordo 

o alle altre regole; 
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L’utente accetta di essere il solo soggetto responsabile per la messa in vendita di oggetti  illeciti sui nostri siti e 

garantire la conformità delle sue azioni alle leggi applicabili. “Ticonsegna” non può essere ritenuta responsabile 

e non può in alcun modo assicurare l’accuratezza e la veridicità dell’indennità degli utenti o la validità delle 

informazioni che gli utenti forniscono o pubblicano sui siti.  

In ogni caso, l’eventuale indennizzo per la responsabilità di “Ticonsegna” nei confronti dell’utente o nei confronti 

di terzi è limitato al maggiore tra: qualsiasi importo fino al raggiungimento del prezzo del prodotto venduto sulla 

piattaforma e delle relative spese di spedizione; l’importo delle tariffe in contestazione  non superiore al totale 

delle tariffe pagate dall’utente nei 12 mesi precedenti l’evento che ha dato luogo alla responsabilità o 100 EUR.  

La nostra responsabilità non può essere limitata o esclusa in caso di dolo, colpa grave, morte o danno alla persona 

derivante da una nostra azione o omissione o da un’azione o omissione dei nostri agenti o dipendenti o per ogni 

altra responsabilità che non può essere limitata o esclusa per legge. 

15. 2  Responsabilità delle parti 

Ambedue le parti del presente Accordo si impegnano ad eseguire il presente Accordo nel rispetto delle leggi e usi 

regionali e nazionali. Le parti convengono che le disposizioni del presente Accordo e gli eventuali scambi di 

informazioni avvenuti in fase di negoziazione e di esecuzione sono strettamente confidenziali. Nessuna di queste 

informazioni può essere comunicata a terzi senza previa autorizzazione scritta dall’altra parte.  

 

16. Manleva e indennizzo  

L’utente accetta di risarcire e manlevare “Ticonsegna”, nonché i dipendenti, i dirigenti, gli agenti, qualsiasi società 

del gruppo ed i loro dipendenti, da qualsiasi rivendicazione o richiesta, comprese le spese legali, effettuata da 

terzi e causata o derivante dalla violazione del presente Accordo e di qualsiasi altra regola del sito, da un utilizzo  

improprio dei servizi di “Ticonsegna” o dalla violazione di qualsiasi legge o diritto di terzi. 

 

17. Risoluzione delle controversie  

In caso di controversia tra l’utente e “Ticonsegna”, consigliamo all’utente di contattarci direttamente al seguente 

indirizzo email reclami@ticonsegna.it per cercare una soluzione. “Ticonsegna” valuterà attentamente tutti i 

reclami, intraprenderà le azioni necessarie e informerà gli utenti dell’esito della pro cedura.  

“Ticonsegna”, senza alcun obbligo, potrà prendere in considerazione richieste ragionevoli per risolvere la 

controversia mediante altre procedure, come la mediazione e l’arbitrato, in alternativa alle vie giudiziarie.  

17. 2  Gestione dei reclami con venditori professionisti  

“Ticonsegna” elaborerà anche i reclami dei venditori relativi a: 

 Rispetto del regolamento (UE) 1150/2019; 

 Problemi tecnologici legati alla fornitura dei Servizi; 

 Misure o comportamenti adottati da “Ticonsegna” connessi alla fornitura dei Servizi in conformità al 

presente Accordo e alle altre regole del sito; 

 

 

 

mailto:reclami@ticonsegna.it
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“Ticonsegna” può cooperare con i mediatori qui elencati per raggiungere degli accordi stragiudiziali delle 

controversie con i venditori che agiscono nell’ambito delle loro attività commerciali o professionali. Prima di 

iniziare tale procedimento di mediazione, i venditori devono tentare la risoluzione dei loro problemi tramite il 

servizio di gestione interno dei reclami presente sulla piattaforma. “Ticonsegna” non è tenuta a impegnarsi nella 

procedura di mediazione e questa non pregiudica il diritto del venditore o di “Ticonsegna” a promuovere 

un’azione giudiziaria prima, durante o dopo il processo di mediazione.  

 

17. 3  Gestione dei reclami con i consumatori  

In aggiunto a quanto previsto nel presente Accordo, per la gestione dei reclami con i consumatori, la Commissione 

Europea mette a disposizione dei Consumatori la Piattaforma per la Risoluzione delle Controversia Online per risolvere 

le controversie in via stragiudiziale (Art.14, par. 1 del Regolamento UE 524/2013). I consumatori possono effettuare 

un reclamo al seguente link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

“Ticonsegna” non è obbligata a partecipare alle procedure di risoluzione delle controversie dei consumatori dinanzi 

ad un organismo di risoluzione delle controversie dei consumatori. 

17. 4  Legge applicabile e foro competente  

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia relativa all’applicazione o interpretazione del 

seguente Accordo è di competenza esclusiva del Tribunale di Larino (CB), fatti salvi i diritti dei consumatori di adire 

il foro del loro luogo di residenza. Il foro del luogo residenza o domicilio del consumatore è quello competente 

sulle controversie che coinvolgono i consumatori. 

 

18. Varie 

Qualora una clausola di questo Accordo risulti essere nulla o inefficace, l’eventuale nullità o inefficacia non si estenderà 

alle restanti clausole contrattuali.  

“Ticonsegna” potrà cedere a terzi il presente Accordo (senza necessita di preventivo consenso espresso dall’utente) 

purché l’Accordo venga ceduto agli stessi termini e condizioni o a termini e condizioni che non siano meno vantaggiosi 

per l’utente. 

I titoli degli Articoli dell’Accordo hanno un mero scopo indicativo e in nessun modo limitano o descrivono il significato 

e il contenuto del relativo articolo. Il mancato esercizio di un proprio diritto da parte “Ticonsegna” non rappresenta 

una rinuncia ad agire nei confronti dell’utente o nei confronti di terzi per la violazione di impegni assunti. “Ticonsegna” 

non garantisce di esercitare i propri diritti ed agire per tutte le violazioni del presente Accordo.  

Nel caso in cui l’utente abbia una controversia con uno o più utenti, l’utente si impegna a tenere “Ticonsegna” (le sue 

affiliate e i relativi dipendenti, dirigenti e agenti) indenne da qualsiasi contestazione, richiesta e danno (attuale e 

consequenziale) di qualsiasi natura, conosciuta o non conosciuta, derivante o in qualsiasi modo connessa a tale 

controversia.  

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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“Ticonsegna” potrà modificare in qualsiasi momento il contenuto dell’Accordo e delle altre regole del sito ivi 

richiamate comunicando le modifiche via email. Salvo quando diversamente specificato, tutti i nuovi termini e 

condizioni dell’Accordo saranno automaticamente efficaci decorsi 14 giorni dalla data di pubblicazione sul sito. 

Durante il suddetto periodo di preavviso, l’utente potrà recedere dal presente Accordo cancellando il proprio account; 

In caso contrario le modifiche si intenderanno accettate dall’utente. Il suddetto termine di preavviso non troverà 

applicazione nel caso in cui “Ticonsegna” sia tenuta ad adempiere ad un obbligo normativo o regolamentare che le 

imponga di modificare i suoi termini e condizioni e non le consenta di rispettare tale termine di preavviso oppure nel 

caso in cui “Ticonsegna” debba modificare in via eccezionale i propri termini e condizioni per far fronte ad un pericolo 

imprevisto e imminente connesso alla difesa dei propri Servizi, dei consumatori o di altri utenti commerciali da frodi, 

malware, spam, violazioni dei dati o rischi per la sicurezza informatica.  

Qualsiasi altra modifica al presente Accordo dovrà essere concordata tra l’utente e un rappresentante autorizzato di 

“Ticonsegna”. 

Tutte le altre regole pubblicate sulla piattaforma possono essere modificate di volta in volta. Le modifiche sono efficaci 

a partire dalla data della loro pubblicazione sul sito. 

“Ticonsegna” 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. 

Questo Accordo, l’informativa Privacy per gli utenti e tutte le regole pubblicate sulla nostra piattaforma (che siano o 

meno richiamate in questo Accordo tramite link) rappresentano l’intero accordo tra l’utente e “Ticonsegna”. La 

mancata condivisione di tali modifiche del regolamento avrà come conseguenza l’impossibilità nell’utilizzare i Servizi 

e la chiusura dell’account.  

I seguenti articoli resteranno validi anche dopo lo scioglimento dell’Accordo: Tariffe (dovute per i nostri servizi), 

Contenuto, Responsabilità di “Ticonsegna”, Risoluzione delle controversie, legge applicabile e foro competente, 

nonché le dichiarazioni contenute nella previsione Varie. Saranno invieremo le comunicazioni via email all’indirizzo 

email fornito a “Ticonsegna” durante il processo di registrazione. In alternativa, sarà possibile inviare le comunicazioni 

legali tramite raccomandata all’indirizzo fornito durante la registrazione.   

 

19. Disposizioni finali 

Nessuna delle parti potrà cedere il presente Accordo senza il consenso scritto dall’altra parte, pena la risoluzione 

immediata dell’Accordo. In caso di difficoltà sull’interpretazione o sull’esecuzione del presente Accordo, le parti si 

adoperano, nei limiti del possibile a risolvere la controversia in via amichevole. Il presente accordo è soggetto a legge 

italiana. 

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’utente dichiara espressamente di aver letto, compreso e accettato 

tutti gli articoli, nella loro integrità, del presente Accordo.  
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