CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le “Condizioni Generali di Contratto” regolano il rapporto tra Sabdesign
s.n.c. (di seguito “Sabdesign” o “la Società”) e chi intenda fruire dei servizi da
essa offerti (di seguito “l’Utente”) attraverso la rete Internet mediante il sito
www.weddingart.it (di seguito “Weddingart”).
Quando indicati congiuntamente, l’Utente e Sabdesign verranno definiti
come “le Parti”.
Dette Condizioni Generali sono redatte e predisposte in osservanza delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo a
norma dell’art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229”), al D.L. 31 gennaio 2007, n. 7
(“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”), convertito
in Legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 2 aprile 2007, n. 40, nonché del
Codice Civile (di seguito “c.c.”) e del Codice di Procedura Civile (di seguito
“c.p.c.”).
Per completezza espositiva, si evidenzia che le rubriche apposte ai
seguenti articoli perseguono il solo scopo di rendere più comoda la lettura del
presente testo.
ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO.
Weddingart è un sito creato da Sabdesign per venire incontro alle esigenze
dell’Utente che, dovendo contrarre - o avendo contratto nel recente passato –
matrimonio voglia utilizzarne le pagine quale “contenitore” al fine di
“immortalare” momenti salienti della celebrazione nuziale.

A titolo meramente esemplificativo, l’Utente potrà utilizzare le suddette
pagine per inserire dati e informazioni relativi al luogo delle nozze o al locale
prescelto per l’eventuale rinfresco - anche facendo riferimento a links di altri quali
(vd. successivo art. 8) – e per “salvare in quella sede immagini fotografiche
attinenti al matrimonio.
A tal fine, Sabdesign mette a disposizione dell’utente il numero di pagine
all’uopo necessario.
Per l’utilizzo di servizi complementari o di software provenienti da terzi
soggetti e comunque al di fuori del dominio della Società, l’Utente dovrà attenersi
alle eventuali Condizioni Generali di Contratto dettate in quelle sedi.
ART. 2 CORRISPETTIVO.
Il corrispettivo previsto per l’utilizzazione di Weddingart è pari a € 99,00
(novantanove/00), che l’Utente dovrà erogare mediante carta di credito
utilizzando il metodo di pagamento paypal (per la descrizione del quale si rinvia
al sito www.paypal.it).
ART. 3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
Anche ai sensi dell’art. 1326 c.c., il Contratto si considera concluso nel
momento in cui Sabdesign ha conoscenza dell’accettazione da parte dell’Utente
della proposta di Servizi contenuta nella pagina iniziale di Weddingart.
Detta accettazione si estrinseca nell’inserimento – negli appositi spazi
previsti nel sito - dei dati personali richiesti durante la procedura di registrazione
(assicurando che questi siano aggiornati completi e veritieri) e nel versamento del
corrispettivo di cui all’art. 2 che precede.
L’Utente si impegna ad aggiornare tempestivamente e costantemente i dati
di registrazione affinché questi siano sempre attuali, completi e veritieri.
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All’inserimento di informazioni false, non accurate, non attuali,
incomplete, consegue il diritto di Sabdesign di disattivare, temporaneamente o
definitivamente, l’account dell’Utente e di impedire qualsiasi altro successivo
utilizzo del servizio.
ART. 4. DURATA E DIRITTO DI RECESSO.
Il presente contratto è a tempo determinato con durata di un anno.
È prevista la possibilità di rinnovo su richiesta dell’Utente almeno un mese
prima della scadenza.
Il rinnovo si perfeziona attraverso la conclusione di un nuovo Contratto.
L’Utente può richiedere in qualsiasi momento la disattivazione anticipata
del Servizio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi –
con un preavviso di 60 (sessanta) giorni a: Sabdesign s.n.c., Via G. Longhi, 21,
20052, Monza (MI). In tal caso la Società tratterrà l’intero corrispettivo versato.
Sabdesign potrà comunicare, per iscritto, il proprio recesso - sempre con
un preavviso di 60 (sessanta) giorni, senza possibilità per l’Utente di richiedere il
doppio del corrispettivo erogato o indennizzo o risarcimento alcuno.
ART. 5. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DI SABDESIGN.
Sabdesign sarà responsabile nei confronti dell’Utente nei soli casi di danni
cagionati con dolo o colpa grave.
Non sarà in nessun caso responsabile per eventuali danni derivanti da:
utilizzo o scorretto utilizzo di Weddingart; accesso non autorizzato o alterazione
delle trasmissioni e dei dati dell’Utente; dichiarazioni o comportamenti di
qualunque terzo soggetto.
Sabdesign non risponderà di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione
e/o interruzione – né verso l’Utente, né verso i soggetti ad esso connessi – nella
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fornitura dei servizi causati da: forza maggiore; manomissione o interventi sui
servizi o sulle apparecchiature, effettuati dall’Utente o comunque da terzi non
autorizzati; errata utilizzazione del Servizio; malfunzionamento degli apparecchi
di connessione o di strumenti non compatibili e/o programmi (software) utilizzati
dall’Utente; un’interruzione, parziale o totale, del servizio fornito dai Gestori della
rete Internet.
L’Utente accetta che Sabdesign possa interrompere la fornitura del
Servizio per garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Sabdesign non risponderà di alcun problema legato all’utilizzo della carta
di credito per l’erogazione del corrispettivo.
ART. 6. USO IMPROPRIO DEL SERVIZIO E CLAUSOLA DI MANLEVA.
Dopo la registrazione dei dati personali, l’accesso al servizio avviene
mediante codici: di identificazione (“user id”) e di accesso (“password”) scelti
dall’Utente.
La password è segreta e verrà comunicata dall’Utente solamente ai terzi
che egli autorizzerà all’accesso al servizio, impegnandosi a impedirne l’uso da
parte di terzi non autorizzati e facendosi carico di tutti i pregiudizi causati da
utilizzi impropri o illeciti della password stessa e della user id.
L’Utente adotterà ogni cautela affinché Weddingart non sia in ogni caso
utilizzato per effettuare comunicazioni o per svolgere attività che cagionino danni
e turbative al funzionamento dei sistemi informatici o telematici, ad operatori di
telecomunicazioni, ad altri utenti in genere, ovvero per diffondere materiale
diffamatorio, osceno o che violi le Leggi ed i Regolamenti vigenti o diritti di terzi,
o comunque sia contrario al decoro.
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L’Utente accetta che Weddingart non garantisce la protezione da tentativi
di accesso non autorizzati da parte di terzi, senza possibilità di ascrivere alcuna
responsabilità a Sabdesign per i danni che dovessero derivarne.
L’Utente garantisce che qualunque materiale o messaggio eventualmente
immesso sulla rete Internet o in aree pubbliche delle reti di telecomunicazioni,
riconducibile allo stesso in virtù di user id e password, è di propria titolarità e/o
nella propria disponibilità giuridica, obbligandosi a manlevare e tenere indenne
Sabdesign da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dipendente dalle
informazioni o dai contenuti diffusi ed esonerando espressamente la Società da
ogni onere di accertamento o controllo.
L’Utente, inoltre, garantisce che l’immissione del materiale di cui sopra
avviene sotto la sua esclusiva responsabilità e non lede: diritti d’autore; marchi di
fabbrica; brevetti o ulteriori diritti derivanti dalla Legge, dal Contratto e dalla
Consuetudine.
L’Utente, altresì, riconosce che è vietato servirsi o dar modo ad altri di
utilizzare il Servizio contro le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon
costume o al fine di recare: molestia o disturbo alle persone; offesa; danno diretto
o indiretto a terzi, e con lo scopo di tentare di violare comunque il segreto delle
comunicazioni private. In particolare, è vietato all’Utente utilizzare tecniche di
“mail spamming” o equivalenti (invio di messaggi di posta elettronica non
sollecitati e/o senza espressa autorizzazione del destinatario di qualsivoglia
contenuto e verso qualsivoglia destinatario).
L’Utente può utilizzare lo spazio a sua disposizione solo per fini privati. È
vietata la rivendita a terzi di detto spazio. In ogni caso le informazioni, le
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immagini, i video e comunque i dati forniti dal Cliente non devono presentare
forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo o diffamatorio.
Fermo il diritto di Sabdesign di invocare la risoluzione automatica del
contratto, è altresì in facoltà della Società sospendere a propria discrezione il
Servizio ogni qualvolta ricorra fondato motivo di ritenere la sussistenza di una
violazione degli obblighi dell’Utente menzionati sopra.
Peraltro, è riconosciuta a Sabdesign la facoltà di sospendere o modificare
l’uso della user id e della password in caso di uso improprio o non autorizzato
delle stesse.
ART. 7. LINKS.
L’Utente può inserire in Weddingart links di altri siti ( e allo stesso modo
fornirli)o utilizzare altre risorse del web, convenendo e concordando sul fatto che
Sabdesign non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per il contenuto e la
pubblicità pubblicata su detti siti o risorse esterne o per i prodotti o servizi in essi
offerti o negoziati.
L’Utente conviene e concorda, altresì, che Sabdesign non è in alcun modo
responsabile, direttamente o indirettamente, per eventuali danni patiti in relazione
al contenuto dei siti diversi da Weddingart o in relazione ad acquisti di beni o
servizi effettuati tramite questi ultimi.
ART. 8. EFFICACIA DEGLI ACCORDI TRA LE PARTI.
Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali fosse
dichiarata invalida dal Giudice Competente, le Parti concordano di mantenere
l’efficacia degli accordi tra loro intercorsi sulla base delle stesse, ferma restando la
validità delle prescrizioni non controverse.
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ART. 9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.
Il presente contratto è regolato dalle Leggi della Repubblica Italiana. Per
qualsiasi controversia inerente al o derivante dal presente contratto o dalla sua
esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Monza, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 19 c.p.c.
ART. 10. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI
UTILIZZO DEL SERVIZIO.
L’Utente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.
nonché 33 e 34 del Codice del Consumo, di aver letto con attenzione e di
approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli precedenti
riguardanti:
•

legge applicabile e Foro competente;

•

diritto di recesso;

•

limitazioni di responsabilità di Sabdesign;

•

uso improprio del servizio e clausola di manleva.
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