La presente vuole essere un’informativa e una guida per permettere agli utenti del nostro sito di trovare
risposte ad ogni problema legale o amministrativo che si dovesse presentare.

Premessa
Le condizioni generali di vendita sono valide dal giorno 13 Novembre 2019. Tutti coloro che frequentano il
sito www.undoverpronosticiscommesse.com, persone fisiche o aziende, sono considerati clienti. Il sito o
portale www.undoverpronosticiscommesse.com si riserva il diritto insindacabile di modificare in qualunque
momento le condizioni per l'uso, indicando comunque e sempre la data dell'ultimo aggiornamento al
termine del presente scritto. Ogni utente del sito si impegna ed obbliga, ogni qualvolta intervenga una
modifica delle presenti condizioni generali, a provvedere alla loro stampa e conservazione.
Le presenti condizioni generali hanno per oggetto l'acquisto del servizio di analisi sulle partite di calcio
basato su dati statistici e matematici, eseguito a distanza per mezzo di rete telematica tramite il sito
www.undoverpronosticiscommesse.com. Undover è un marchio registrato di proprietà di Fabio
Cammarere, con sede in Corso Piero Maroncelli 63, Torino, Italia. Il sito internet
www.undoverpronosticiscommesse.com è anch’esso di proprietà di Fabio Cammarere.
Per contratto di vendita "on line" si intende il contratto a distanza, ossia il negozio giuridico avente per
oggetto beni mobili e/o servizi stipulato tra un fornitore, Undover di Fabio Cammarere con sede in Corso
Maroncelli 63, Torino Italia e un utente cliente, nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato
dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente la tecnologia di comunicazione a distanza
denominata Internet.
Undover non può essere a conoscenza di tutte le eventuali restrizioni legislative internazionali sui prodotti
che commercializza e non può garantire che il cliente sia legalmente abilitato all'acquisto. È obbligatorio per
l'acquirente informarsi sulle leggi locali che disciplinano l'acquisto e l'uso degli oggetti che desidera
acquistare.
Per utente cliente s’intende una persona fisica che acquista beni e servizi per scopi non direttamente
riferibili all'attività professionale eventualmente svolta.

1 Accettazione delle condizioni generali di vendita

1.1 Le condizioni previste nella premessa sono parte integrante ed essenziale del presente contratto.
1.2 Tutti i contratti saranno conclusi direttamente mediante l'accesso da parte del consumatore cliente al
sito Internet corrispondente all'indirizzo www.undoverpronosticiscommesse.com, ove, l'utente cliente
potrà, infatti, concludere il contratto per l'acquisto del prodotto desiderato seguendo attentamente le
indicazioni e le procedure previste.
1.3 Le presenti condizioni generali di vendita devono essere esaminate "on line" dall'utente cliente, prima
del completamento della procedura di acquisto. L'inoltro della conferma d'ordine pertanto implica totale
conoscenza delle stesse e loro integrale accettazione.
1.4 L'utente cliente, con l'invio telematico della conferma del proprio ordine d'acquisto, accetta
incondizionatamente e si obbliga ad osservare, nei suoi rapporti con Undover, le condizioni generali e di
pagamento di seguito illustrate, dichiarando di aver preso visione ed accettando tutte le indicazioni da lui

fornite ai sensi delle norme sopra richiamate, prendendo altresì atto che Undover non si ritiene vincolata a
condizioni diverse se non preventivamente concordate per iscritto.

2 Prezzi di vendita e Modalità d'acquisto

2.1 Tutti i prezzi di vendita dei prodotti indicati all'interno del sito Internet
www.undoverpronosticiscommesse.com sono comprensivi di I.V.A.
2.2 Il contratto di acquisto si perfeziona mediante l'esatta compilazione e il consenso all'acquisto
manifestato tramite l'adesione data "on line".
2.3 L'utente cliente può pagare il servizio scelto utilizzando le modalità di pagamento indicate "on line"
all'atto dell'acquisto.
2.4 Forme di pagamento:
PAYPAL
Attraverso le funzionalità dei servizi offerti da PayPal, eseguendo quindi la transazione sia come utente
PayPal sia come utente esterno a PayPal (senza quindi essere registrato a PayPal) che in totale sicurezza è
in grado di processare le seguenti carte di credito:
CartaSI - VISA - MASTERCARD - VISA Electron.
2.5 Ordine di prodotti
L'ordine dei prodotti avviene tramite il sito www.undoverpronosticiscommesse.com. Per tale operazione il
cliente è tenuto a compilare l'apposito modulo e a rileggerlo attentamente prima di inviarlo. Undover non è
in alcun caso responsabile di errori di invio di e-mail derivanti da informazioni e dati (personali)
erroneamente inseriti dal cliente.
2.6 Conferma dell'ordine
Per tutti gli ordini effettuati sul sito www.undoverpronosticiscommesse.com, sarà inviata automaticamente
una e-mail di conferma d'ordine dal gestore del pagamento all'indirizzo segnalato dal cliente nella sua
scheda dati. In caso di problemi o di insuccesso della transazione, il cliente è pregato di spedire una e-mail
all'indirizzo info@undoverpronosticiscommesse.com.

3 Responsabilità

3.1 Undover di Cammarere Fabio non assume alcuna responsabilità per i disservizi imputabili a causa di
forza maggiore quali incidenti, esplosioni, incendi, scioperi e/o serrate, terremoti, alluvioni ed altri similari
eventi non imputabili a Undover che impedissero, in tutto o in parte, di dare esecuzione nei tempi
concordati al contratto.
3.2 Undover di Cammarere Fabio non sarà responsabile nei confronti di alcuna parte o di terzi in merito a
danni, perdite e costi subiti a seguito della mancata esecuzione del contratto per le cause sopra citate.

3.3 Undover di Cammarere Fabio non è responsabile dell'eventuale uso fraudolento ed illecito che possa
essere fatto da parte di terzi, di carte di credito, assegni ed altri mezzi di pagamento, all'atto del pagamento
dei prodotti acquistati.
3.4 Undover di Cammarere Fabio declina ogni responsabilità e non darà corso ad alcuna richiesta di
risarcimento danni od indennizzo, per quanto concerne:
- l'utilizzazione errata o la manomissione dei prodotti da parte del cliente o terzi
- l'impossibilità totale o parziale d'utilizzo dei prodotti.
- i siti legati direttamente o indirettamente a www.undoverpronosticiscommesse.com, per i quali non si
assume alcuna responsabilità riguardo alle informazioni pubblicate su tali siti. I link con siti di terze parti
sono forniti esclusivamente a titolo informativo e di comodità e non implicano nessuna garanzia riguardo i
loro contenuti.

4 Obblighi dell'Acquirente

4.1 L'utente cliente si impegna e si obbliga, una volta conclusa la procedura d'acquisto "on line", a
provvedere alla stampa ed alla conservazione delle presenti condizioni generali, accettate in quanto
passaggio obbligato nell'iscrizione che permette l'acquisto, nonchè delle specifiche del prodotto oggetto
dell'acquisto
4.2 Le presenti condizioni generali possono essere aggiornate o modificate in qualsiasi momento da
Undover di Cammarere Fabio che provvederà a darne comunicazione tramite il proprio sito web. Il
consumatore si impegna ed obbliga, ogni qualvolta intervenga una modifica delle presenti condizioni
generali, a provvedere alla loro stampa e conservazione.
4.3 È fatto severo divieto all'acquirente di inserire dati falsi, e/o inventati, e/o di fantasia o da altre persone,
nella procedura di registrazione necessaria ad attivare nei suoi confronti l'iter per l'esecuzione del presente
contratto e le relative ulteriori comunicazioni; i dati anagrafici e la e-mail devono essere esclusivamente i
propri reali dati personali e non di terze persone, oppure di fantasia.
4.4 Undover di Cammarere Fabio si riserva di perseguire legalmente ogni violazione ed abuso, nell'interesse
e per la tutela dei consumatori tutti.
4.5 Il Cliente solleva Undover di Cammarere Fabio da ogni responsabilità derivante dall'emissione di
documenti fiscali errati a causa di errori relativi ai dati forniti dall'utente cliente che è l'unico responsabile
del corretto inserimento.

5 Risoluzione Contrattuale e Clausola Risolutiva Espressa

5.1 Undover di Cammarere Fabio ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato dandone semplice
comunicazione al cliente indicando la motivazione; in tal caso il cliente avrà diritto esclusivamente alla
restituzione dell'eventuale somma già corrisposta.
5.2 Le obbligazioni assunte dal cliente di cui all'art. 6 (Obblighi dell'acquirente), nonchè la garanzia del buon
fine del pagamento che il cliente effettua con i mezzi di cui all'art. 2, hanno carattere essenziale, cosicchè

per patto espresso, la inadempienza, da parte del Cliente, di una soltanto di dette obbligazioni determinerà
la risoluzione di diritto del contratto, senza necessità di pronuncia giudiziale, fatto salvo il diritto per
Undover di Cammarere Fabio di agire in giudizio per il risarcimento dell'ulteriore danno.
5.3 L’utente cliente può esercitare il diritto di recesso previsto per legge, entro 14 (quattordici) giorni dalla
sottoscrizione del contratto.
Al termine della normale scadenza di esercizio di suddetto diritto, l’utente cliente, che ha sottoscritto un
contratto della durata maggiore di 1 (uno) mese, ha diritto ad esercitare il recesso dal contratto, a
conseguenza del pagamento della differenza che intercorre tra il prezzo normale dell’abbonamento
mensile, e quello effettivamente pagato, per i mesi che effettivamente ha usufruito.
Per maggiori informazioni e chiarimenti si contatti info@undoverpronosticiscommesse.com.

6 Giurisdizione

6.1 Ogni controversia relativa all’ applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione dei contratti
d'acquisto stipulati "on line" tramite il sito web www.undoverpronosticiscommesse.com è sottoposta alla
giurisdizione Italiana.

.

