Termini e Condizioni Generali d’Uso del servizio Dilapay

Art. 1 – OGGETTO
Le presenti condizioni generali disciplinano l’iscrizione al servizio “Dilapay”, la gestione delle attività amministrative
e operative necessarie a finalizzare e mantenere la sua iscrizione alla piattaforma “Dilapay" e le modalità di
gestione del servizio “Dilapay” (ivi incluse le modalità di pagamento).
L’informativa precontrattuale per la conclusione dei contratti presso gli esercizi commerciali convenzionati, le
iniziative e i servizi offerti saranno consultabili anche attraverso il sito www.Dilapay.com, eventuali altri strumenti
informatici messi a disposizione dalla società Blueberries s.r.l., nonché presso gli esercenti commerciali
convenzionati tramite il materiale informativo esposto, qualora presente.
Art. 2 - MODALITA' DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO ATTRAVERSO IL SITO DILAPAY
Il cliente, per accedere al servizio Dilapay, dovrà registrarsi sul sito www.dilapay.com. In fase di registrazione,
dovranno essere rilasciati: Nome, Cognome, indirizzo, codice fiscale, luogo e data di nascita, e-mail, numero di
cellulare, tipo e numero di documento personale e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13
del Regolamento (UE) n. 679/2016 nonché l’accettazione delle presenti condizioni generali d’uso.
Art. 3 – CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO
Dilapay è un servizio fornito da Blueberries s.r.l. attraverso una piattaforma informatica collegata a Stripe
Payments UK Ltd. (di seguito Stripe), un primario istituto di moneta elettronica autorizzato dalla Bank of England
(FCA n. 900461) e aderente alla Direttiva Europea sui servizi di pagamento che autorizza l’operatività in Italia.
Dilapay permette di accettare il pagamento di un bene o servizio tramite pagamento ricorrente su carta di credito.
Il cliente che aderisce autorizza l’addebito sulla propria carta di credito di un numero prefissato di rate di pari
importo.
L’accesso al servizio avviene, previa registrazione, attraverso l’accettazione da parte del cliente di un contratto di
acquisto proposto dall’Esercente che specifica il valore dell’acquisto iva inclusa, il numero di rate mensili
consecutive ed il valore di ogni rata.
L’esercente è l’unico responsabile nei confronti del cliente per la qualità dei beni e/o dei servizi venduti e nessuna
contestazione di natura commerciale o legale può coinvolgere Blueberries s.r.l. che è responsabile della
manutenzione del sito “www.dilapay.com”.
Art. 4 - CORRISPETTIVI E CALCOLO DEI COSTI DEL SERVIZIO
Il prezzo del servizio è a carico dell’Esercente. Il cliente finale non ha alcun costo di esercizio o commissione.
Art. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il cliente che ha già effettuato la sua registrazione, potrà accedere al servizio Dilapay accettando in formato
elettronico il contratto di dilazione che l’Esercente si preoccuperà di fornire al cliente a mezzo mail con
l’indicazione, a mezzo sms, di un Codice di Pagamento Dilapay a 6 cifre che costituirà il pin specifico per autorizzare
la transazione on-line con la carta di credito.
Il pin ricevuto via sms avrà una validità limitata esclusivamente alla specifica transazione contrattualizzata e dovrà
essere comunicato all’Esercente per autorizzare il pagamento o inserito direttamente dal cliente nelle piattaforme
di e-commerce che utilizzano il servizio Dilapay. Con la comunicazione del codice all’Esercente il cliente autorizza il
pagamento ricorrente concordato sulla sua carta di credito e accetta il contratto di acquisto proposto
dall’esercente ricevuto al suo indirizzo email.
Art. 6 - RINVII E DIRITTO DI RECESSO
Il Cliente non può recedere dal pagamento autorizzato secondo le modalità di cui all’art. 5. Per qualsiasi reclamo o
segnalazione di abuso avesse dovuto patire per l’utilizzo improprio del servizio a proprio danno dovrà
tempestivamente avvisare Blueberries s.r.l scrivendo alla mail blueberries@pec-legal.it con indicazione dei propri
recapiti e dei dati in suo possesso dell’Esercente. Blueberries s.r.l verificherà celermente la regolarità o meno
dell’operazione effettuata e riporterà al cliente finale i risultati della verifica.
In caso di accertato abuso Blueberries s.r.l, pur non avendo responsabilità diretta, si adopererà nei confronti
dell’Esercente e presso le autorità di pubblica sicurezza a protezione dei diritti del cliente finale.
Art 7 - DURATA E VALIDITÀ DELL’OFFERTA

Il servizio si estingue al pagamento dell’ultima rata contrattualizzata. Il cliente è tenuto al pagamento puntuale del
debito anche nel caso in cui la sua banca blocchi o sospenda la carta di credito. In questo caso contatterà senza
esitazione l’Esercente o Blueberries s.r.l per stabilire i pagamenti successivi.
Art. 8 – GESTIONE PROFILO
I clienti potranno visualizzare il proprio profilo nell’area riservata del sito www.dilapay.com Per poter cancellare
e/o variare i loro dati, incluso l’indirizzo e-mail, i clienti dovranno inviare un’apposita richiesta scritta, allegando
fotocopia di un documento d’identità o gli estremi in dettaglio di quest’ultimo, a Blueberries s.r.l, Via del Gonfalone
n. 3, 20123 Milano, oppure all’indirizzo email direzione@inblueberries.com.

Art. 9 - PRINCIPALI RISCHI DEL SERVIZIO
Si ricorda che le proprie credenziali di accesso alla piattaforma Dilapay sono strettamente personali, che devono
essere conservate con cura dal possessore, che deve assicurarsi che rimangano segreti, non siano comunicate o
sottratte da terzi, non siano conservate unitamente ai propri documenti.
Blueberries s.r.l. quindi non potrà essere ritenuta responsabile né in caso di negligenze nell’utilizzo e nella
conservazione delle credenziali di accesso personali e/o per eventuali danni causati da terzi né per uso improprio
dei
dati
forniti
a
terzi.
Blueberries s.r.l. si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche mirate ad identificare utilizzi e/o
accessi anomali alla piattaforma Dilapay, riservandosi senza preavviso: il blocco definitivo dell’account ove
dovessero emergere eventi anomali; la comunicazione di tali eventi alle autorità competenti per le conseguenti
attività di investigazione. Per qualunque transazione oggetto di contestazione effettuata tramite l’utilizzo delle
credenziali di accesso personali sarà considerato direttamente responsabile il nominativo titolare del profilo
abbinato. Resta sin d’ora inteso che nei casi di indagini giudiziarie e di polizia aventi ad oggetto reati commessi
attraverso l’utilizzo illecito o fraudolento delle credenziali di accesso personali, Blueberries s.r.l. fornirà con la
massima tempestività collaborazione tecnica ed operativa alle autorità competenti, anche fornendo, ove richieste,
e senza preventivo avviso ai rispettivi titolari, le anagrafiche associate alle credenziali di accesso nei termini in cui
gli stessi sono stati comunicati a Blueberries s.r.l in fase di registrazione ed ogni altra informazione presente a
sistema connessa a qualunque titolo al rapporto contrattuale sottostante il Servizio.
Art. 10 – ESONERO DELLE RESPONSABILITA’
In nessun caso Blueberries s.r.l, sarà responsabile per i seguenti tipi di danni derivanti da:
1. smarrimento/Furto del telefono,
2. uso improprio/fraudolento dei codici da parte del titolare o di terzi,
3. indisponibilità degli accessi all’area riservata del sito per ragioni tecniche,
4. ritardi o malfunzionamenti nella prestazione dei servizi dipendenti da eventi fuori dal ragionevole controllo di
Blueberries s.r.l, quali, a titolo esemplificativo eventi di forza maggiore, eventi dipendenti da fatto di terzi quali, a
titolo meramente esemplificativo, l'interruzione o il malfunzionamento dei servizi degli operatori di
telecomunicazioni e/o delle linee elettriche e/o altri servizi di pubblica utilità, malfunzionamento di smartphone o
di altri sistemi di comunicazione utilizzati dal Cliente per accedere al sito www.dilapay.com.
In caso di interruzione del Servizio, Blueberries s.r.l, si impegna a ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.
Il Cliente, inoltre, conviene e concorda che Blueberries s.r.l, non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile
per atti od omissioni compiuti dal Cliente e in contrasto con le obbligazioni da questi assunte ai sensi delle presenti
Condizioni Generali, così come non potrà essere ritenuta responsabile per malfunzionamenti dovuti a vizi dei
mezzi indispensabili all'accesso, ad un uso improprio degli stessi e/o delle modalità di accesso al servizio da parte
del Cliente Dilapay.
Art. 11 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali saranno trattati nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, come da relativa
informativa allegata alle presenti condizioni.
Art. 12 – MODIFICA CONDIZIONI GENERALI
Blueberries s.r.l. si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento in tutto o in parte, le presenti condizioni
generali mediante pubblicazione delle nuove condizioni sul sito www.dilapay.com, almeno 15 giorni prima della
data prevista per l’applicazione delle modifiche stesse. Le modifiche si intenderanno accettate dal cliente a meno
che questi non comunichi per iscritto a Blueberries s.r.l, prima della data prevista per l’applicazione delle
modifiche, che non intende accettarle e che intende invece recedere dall’iscrizione al servizio “Dilapay”.

Art. 13 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti condizioni d’uso, sono soggette alla legge italiana.
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione delle medesime, sarà competente in
via esclusiva il Foro di Milano.
***********
L’utilizzo (anche occasionale) del Servizio da parte del cliente manifesta l’integrale e incondizionata
accettazione dei Termini e delle Condizioni Generali d’Uso del servizio Dilapay qui riportate e disponibili sul
sito dilapay.com

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali d’Uso del servizio
Dilapay.

