CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. OGGETTO DEL CONTRATTO.
a.

b.
c.
d.

e.
f.

g.

Le presenti Condizioni Generali di contratto definiscono e disciplinano modalità e termini con cui
CashSoul S.r.l., con sede legale in Piacenza, Via S. Siro, 17, P.IVA 01713090338, iscritta al Registro
Imprese di Piacenza Reg. CCIAA Piacenza – REA n° PC-185505, titolare del sito
http://www.blobby.it (di seguito la “Società”), fornisce a commercianti, professionisti e consulenti (di
seguito “il Cliente”), l’utilizzo del portale web e della applicazione, denominati “Blobby”, marchio
registrato, per personal computer, smarthphones e mobile devices idonei al traffico dati internet, a
contenuto pubblicitario di beni e servizi offerti a terzi da commercianti, professionisti e consulenti
mediante inserzioni promozionali pubblicate su portale web e sulla applicazione (di seguito
“Blobby”), verso pagamento di corrispettivo.
Il contratto tra la Società e il Cliente non ha ad oggetto la vendita di prodotti, né la prestazione di
servizi, pubblicizzati nelle inserzioni promozionali pubblicate su Blobby da altri Clienti, commercianti,
liberi professionisti e consulenti.
I beni ed i servizi pubblicizzati tramite portale su Blobby non vengono venduti dalla Società e
possono essere acquistati dai terzi acquirenti esclusivamente presso i commercianti, i professionisti
e i consulenti inserzionisti su Blobby.
I prezzi dei beni e dei servizi pubblicizzati su Blobby non vengono determinati dalla Società, non
possono essere pagati tramite Blobby e vengono versati esclusivamente ai commercianti, ai
professionisti e ai consulenti cedenti i beni ed i servizi predetti, con i modi e i termini concordati tra
questi ultimi e i terzi acquirenti dei beni e dei servizi.
La Società è estranea a qualsiasi rapporto contrattuale avente ad oggetto i suddetti beni e servizi
pubblicizzati su Blobby.
La Società è estranea da qualsiasi responsabilità,penale e civile, contrattuale ed extracontrattuale,
e declina qualsiasi responsabilità, penale e civile,contrattuale ed extracontrattuale, nei confronti dei
Clienti cedenti i beni e dei servizi pubblicizzati su Blobby e nei confronti dei terzi acquirenti dei beni
e dei servizi,anche relativamente al contenuto di testo e per immagini delle inserzioni promozionali,e
comunque di qualsiasi tipo,pubblicate dal Cliente su Blobby.
Le presenti Condizioni Generali non si applicano ai terzi utilizzatori di Blobby che non rivestono la
qualità di Cliente e utilizzano Blobby fuori dell’esercizio dell’attività di commerciante, professionista
e consulente.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. REGISTRAZIONE DEL CLIENTE.
a.

b.

c.

d.

Il contratto tra la Società e il Cliente viene concluso previa registrazione del Cliente sul sito
http://www.blobby.it o su digital store mediante apposita procedura informatica e pagamento del
corrispettivo per l’abbonamento a Blobby, determinato ai sensi degli artt. 4 e 5 delle presenti
Condizioni Generali.
Ai fini della registrazione il Cliente comunica alla Società, tramite compilazione dei campi della
apposita procedura informatica sul sito http://www.blobby.it o su digital store: a) nome, cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale e partita i.v.a., recapito telefonico cellulare e indirizzo e- mail,
se il Cliente è persona fisica, imprenditore individuale o libero professionista;
b) denominazione, sede legale, partita i.v.a., recapito telefonico cellulare e indirizzo e-mail, se il
Cliente è persona giuridica o società.
Ai fini della registrazione il Cliente comunica alla Società, tramite la procedura informatica sul sito
http://www.blobby.it o su digital store i dati necessari per procedere al pagamento del corrispettivo
dell’utilizzo di Blobby, mediante carta di credito.
La registrazione del Cliente è sospensivamente condizionata alla approvazione della Società in
esito a positiva verifica della correttezza e della veridicità dei dati richiesti per la registrazione, alla
assenza di motivi ostativi alla transazione avente ad oggetto il corrispettivo

e.
f.

mediante carta di credito, eventualmente comunicati dell’istituto bancario che gestisce la
transazione e dal sistema bancario in generale, nonché al buon fine dell’incasso.
La registrazione del Cliente si perfeziona con la notifica della accettazione della iscrizione del
Cliente da parte della Società tramite Blobby, a seguito della quale Blobby diviene disponibile per il
download e l’utilizzo da parte del Cliente.
Con la registrazione il Cliente, dichiara di aver preso visione di tutte le indicazioni a lui fornite
durante la procedura di iscrizione e di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di
contratto per l’acquisto e l’utilizzo di Blobby di cui conservare copia elettronica o cartacea a cura del
Cliente.

3. DURATA DEL CONTRATTO. CORRISPETTIVO.
a.

b.

c.

Il contratto stipulato tra la Società e il Cliente ha durata variabile in virtù della scelta del piano tariffario
o di categoria da parte del cliente a decorre dalla notifica della accettazione della registrazione del
Cliente da parte della Società, come descritta e disciplinata all’art. 2 delle presenti Condizioni
Generali.
A decorrere dalla notifica della accettazione della registrazione del Cliente da parte della Società, il
Cliente acquista il diritto di effettuare il download di Blobby e di utilizzare Blobby per la durata
corrispondente al piano di adesione come specificato di seguito al punto c.
Salvo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali all’art. 7 (promozioni), la durata e il
corrispettivo dell’abbonamento a Blobby varia, a seconda della scelta dei seguenti piani di adesione
a Blobby differenziabili per tipo di attività professionale esercitata, e per durata e rinnovo mensile o
annuale dell’abbonamento a Blobby, specificatamente:
Adesione al profilo denominato Esercenti,il costo mensile (trenta giorni di utilizzo in capo al cliente)
varia a seconda del piano di abbonamento:
“Basic” euro 9,90 (euro nove/90) oltre I.V.A. nella misura di legge,
“Medium” euro 29,90 (euro ventinove/90) oltre I.V.A. nella misura di legge ,
“Gold” euro 39,90 (euro trentanove/90) oltre I.V.A. nella misura di legge.
Adesione al profilo denominato professionisti ”Standard”, costo mensile (trenta giorni di utilizzo in
capo al cliente) pari a euro 34,90 (euro trentaquattro/90) oltre i.v.a. nella misura di legge
Adesione al profilo Eventi “Standard”, profilo con durata di 30 (trenta) giorni di utilizzo da parte del
cliente prevede un costo pari a euro 199,00 (centonovantanove/00) oltre i.v.a nella misura di legge

Adesione al profilo denominato Esercenti, il costo annuale (365 giorni di utilizzo in capo al cliente)
varia a seconda del piano di abbonamento:
“Basic” euro 119,00 (euro centodiciannove/00) oltre I.V.A. nella misura di legge,
“Medium” euro 349,00 (euro trecentoquarantanove/00) oltre I.V.A. nella misura di legge ,
“Gold” euro 459,00 (euro quattrocentocinquantanove/00) oltre I.V.A. nella misura di legge.
Adesione al profilo denominato professionisti ”Standard”, costo annuale (365 giorni di utilizzo in
capo al cliente) pari a euro 399,00 (euro trecentonovantanove/00) oltre iva nella misura di legge
d. Il suddetto corrispettivo resta dovuto anche in caso di mancato utilizzo di Blobby da parte del
Cliente abbonato.

4. SCADENZA E RINNOVO AUTOMATICO DEL CONTRATTO. CORRISPETTIVO. DISDETTA.
a.

b.
c.

Decorsa la scadenza naturale dell’abbonamento sottoscritto dal cliente (30 giorni per abbonamento
mensile e 365 per abbonamento annuale ) dalla stipula del contratto tra la Società e il Cliente,
l’abbonamento a Blobby si rinnova automaticamente per la pari durata di 30 giorni( per
abbonamento mensile) o 365 giorni (per abbonamento annuale) oltre i.v.a. nella misura di legge, da
pagarsi con le modalità indicate all’art. 5 delle presenti Condizioni Generali, salvo disdetta da
comunicarsi da una parte all’altra del contratto a mezzo posta elettronica certificata o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite procedura online sul proprio profilo utente di
Blobby almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto mensile o annuale.
In caso di rinnovo del contratto e di mancato pagamento del corrispettivo entro il giorno successivo
alla data di scadenza del termine per la comunicazione della disdetta, la Società può risolvere il
contratto di diritto e cessare l’erogazione del servizio al Cliente.
Ai fini della disdetta del contratto, alla prima scadenza mensile o annuale la Società utilizzerà i dati
comunicati dal Cliente alla Società al momento della registrazione, tenuto conto di eventuali
variazioni comunicate dal Cliente durante la vigenza del contratto.

d.

In tutti i casi di disdetta, il corrispettivo dell’abbonamento a Blobby, pagato anticipatamente dal
Cliente, resta di competenza della Società e il relativo servizio resta attivo per il Cliente sino alla
scadenza contrattuale per cui il Cliente ha comunicato la disdetta.

e.

Quanto previsto nell’art.4 delle Condizioni Generali di contratto non è applicato al profilo Eventi
“standard”.

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO.
a. Il pagamento del corrispettivo dell’abbonamento a Blobby, viene effettuato dal Cliente alla
Società mediante carta di credito.
b. La registrazione del Cliente è sospensivamente condizionata alla positiva verifica dell'effettivo
accredito della somma dovuta sul conto corrente della Società, nonché della correttezza e
veridicità dei dati comunicati dal Cliente per l’iscrizione, di cui all’art. 3 delle presenti Condizioni
Generali di contratto. A seguito di tale positiva verifica, la Società invia al Cliente notifica di
accettazione del’iscrizione tramite mail, a decorrere dalla quale il contratto tra la Società e il
Cliente è stipulato e Blobby diviene disponibile per il download e l’utilizzo da parte del Cliente.
6. VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI.
a.

b.

c.

La Società potrà aggiornare periodicamente le presenti Condizioni Generali di contratto previa
comunicazione al Cliente o mediante campagna informativa sul sito www.blobby.it in caso di
modifiche legislative, regolamentari, esigenze organizzative, amministrative, tecniche,
variazione dei contenuti offerti, modifica o ammodernamento delle soluzione tecniche di
prestazione dei servizi, in occasione di sviluppi tecnologici o informatici, o comunque in presenza
di eventi rilevanti rispetto alle condizioni contrattuali. La presente elencazione non ha carattere
tassativo
In caso di variazione delle Condizioni Generali di contratto, il Cliente avrà il diritto di recedere,
dandone comunicazione alla Società per iscritto mediante posta elettronica certificata o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata fotocopia di documento di identità della
persona fisica Cliente o del legale rappresentante della persona giuridica Cliente, da recapitarsi
alla Società con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di decorrenza del recesso
indicata dal Cliente stesso.
Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione alla data del
ricevimento della comunicazione del recesso da parte della Società e il corrispettivo
dell’abbonamento a Blobby, pagato anticipatamente dal Cliente, resta di competenza della
Società sino alla data di efficacia del recesso. La Società si riserva il diritto di applicare una
commissione per il costo di disattivazione del servizio.

7. PROMOZIONI.
a. La Società riserva ai Clienti registrati la possibilità di aderire alle promozioni in vigore dedicate e
pensate per i nuovi iscritti a Blobby entro e non oltre la data di validità della promozione stessa a
discrezione della società Cashsoul s.r.l. detentrice del marchio registrato Blobby.
b. La società riserva ai clienti nuovi iscritti a Blobby una promozione iniziale valida per tutti i nuovi
utenti paganti previa scelta del profilo d’abbonamento mensile o annuale per l’utilizzo gratuito di
Blobby per la durata di 30 giorni al termine del quale l’utente aderirà al profilo prescelto secondo
le modalità indicate al punto 3 DURATA DEL CONTRATTO-CORRISPETTIVO.

8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente per l’attivazione del Servizio, avviene nel
rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs.196/2003) e
successive modificazioni e integrazioni, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati personali del Cliente saranno trattati per finalità connesse alla fornitura del Servizio e, previo suo

consenso, per finalità ulteriori, come specificamente riportato nell’informativa sulla privacy.
9

FORO COMPETENTE.

Qualsiasi eventuale controversia tra le parti, comprese le controversie relative alla validità ed alla
interpretazione delle presenti Condizioni Generali di contratto, è devoluta alla competenza esclusiva del
Foro di Piacenza.
10 LEGGE APPLICABILE
Alle presenti Condizioni Generali di contratto si applica la legge italiana. Alle presenti Condizioni Generali
di contratto tra la Società e il Cliente, il quale, nell’esercizio e ai fini della propria attività di commerciante,
professionista e consulente, stipula il contratto avente ad oggetto l’abbonamento a “Blobby”, portale web
e app a contenuto pubblicitario di beni e servizi offerti dal Cliente a terzi mediante inserzioni promozionali
pubblicate su Blobby, non si applica il Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e
successive modifiche).

