
         Termini e Condizioni di ConVy.it 

ConVy.it è un brand di proprietà della ditta IMMACOLATA MORETTI con sede in via Fortunata del Forno 9, 80014 Giugliano in 

Campania, P. IVA 09963161212 di Immacolata Moretti, nata a Mugnano di Napoli il 04/01/1991, CF MRTMCL91A44F799J.  

ConVy.it è rivolto esclusivamente a Utenti commerciali che non agiscono come Consumatori, per cui chi lo utilizza è consapevole 

di non rientrare nelle tutele previste per le categorie di Consumatori ma tra quelle applicabili nelle regole del commercio tra 

operatori professionali. 

Ogni volta che nel presente documento si richiama l’impiego o l’applicabilità di norme nell’interesse dell’utente ci si riferisce 

all’utente commerciale che vi accede per uso e scopi commerciali e/o in ambito professionale della azienda propria o, sotto la 

propria responsabilità, rappresentata. 

I Termini in appresso citati disciplinano l’impiego di questo Sito Web o altro Accordo o rapporto giuridico col Titolare stipulato in 

maniera vincolante per il tramite del quale è previsto l’impiego di questo di ConVy.it. Le espressioni con iniziale maiuscola sono 

definite nella successiva sezione Definizioni e riferimenti legali. 

L’Utente commerciale è pregato di leggere attentamente questo documento. 

Il soggetto responsabile di questo Sito Web è Immacolata Moretti, presso la sede come sopra indicata. 

Da sapere in primis 

L’utilizzo del Servizio di questo Sito Web è riservato ai soli Utenti Commerciali, che quindi non agiscono come Consumatori, che con 

l’utilizzo del sito e/o con la sottoscrizione della presente dichiarano di avere letto ed accettato e di conformarsi integralmente alla 

presente. 

CONDIZIONI D'USO 

Se non specificato altresì, le condizioni esposte in questa sezione per l’uso di questo Sito Web hanno validità generale, mentre 

quelle particolari sono espressamente indicate, per il resto si rimanda alle norme di legge in materia vigenti; 

Per quanto precede l’Utente che impiega questo sito dichiara di non agire come Consumatore; 

Contenuti di ConVy.it. 

Questo sito web/servizio offre in noleggio/locazione o in acquisto a possessori di partita IVA o esercenti attività professionali, beni 

di terzi che si assumono la responsabilità di pubblicarli solo in possesso delle autorizzazioni alla pubblicazione di marchi, loghi e 

segni distintivi e solo se legalmente commerciabili, di fornitori convenzionati che sono e restano gli unici responsabili della proposta 

in noleggio/vendita unitamente ai marchi, loghi e segni distintivi relativi per il quale motivo, salvo sé non specificato o chiaramente 

riconoscibile, tutti i contenuti in questo Sito Web sono di proprietà di o forniti dai relativi conferenti. 

Il Titolare di ConVy.it. adotta la massima cura affinché il contenuto in questo Sito Web non violi la normativa applicabile o diritti di 

parti terze, risultato, nonostante ogni sforzo, non sempre possibile da raggiungere, per cui, sia in caso di contestazioni, sia 

autonomamente se lo riterrà opportuno si riserva di interrompere il servizio per alcuni prodotti senza dover dare a chicchessia 

preavviso alcuno. 

Per il motivo sopra esposto, senza alcun pregiudizio a diritti o pretese legalmente esercitabili, gli Utenti sono pregati di indirizzare i 

propri eventuali reclami ai recapiti in questo documento dichiarati. 

Diritti sui contenuti 

Il Titolare detiene e si riserva espressamente ogni diritto di proprietà intellettuale sui loghi, marchi e segni distintivi di ConVy.it. che 

nessun utente è autorizzato a impiegare senza autorizzazione. 

Ad esempio, ma senza esclusioni, agli Utenti è fatto divieto di esercitare o favorire che altri esercitino, attività concorrenziali a 

partire dal contenuto disponibile su questo Sito Web tramite il proprio account Utente o dispositivo, anche a propria insaputa. 

Fermo restando le limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa sul diritto d’autore, se espressamente indicato su questo Sito 

Web, l’Utente commerciale è altresì autorizzato a scaricare, copiare e/o condividere determinati contenuti in codesto Sito Web 

esclusivamente per finalità connesse al noleggio o all’acquisto diretto dei beni. 

Risorse esterne 

Gli Utenti riconoscono ed accettano che il Titolare non ha alcun controllo su risorse esterne raggiungibili tramite codesto ConVy.it. 

e che pertanto non risponde del loro contenuto e disponibilità in quanto determinate dai terzi utilizzatori o, in assenza, dalla legge. 
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Uso idoneo 

ConVy.it. ed il Servizio possono essere impiegati solo per gli scopi offerti, secondo i Termini qui riportati ed ai sensi della legge in 

quanto applicabile per cui è responsabilità esclusiva dell’Utente commerciale attenersi che tramite il suo impiego non si violino 

leggi, regolamenti o diritti altrui. 

Il Titolare, al proposito, si riserva di adottare ogni misura idonea a proteggere i propri diritti e interessi legittimi, in particolare 

negando, all’Utente commerciale che ne facesse un impiego non consono, l’accesso al Sito Web/Servizio, risolvendo contratti e 

denunciando ogni attività censurabile alle autorità giudiziaria o amministrativa ove sospettata a carico di Produttori, Fornitori o 

Utenti commerciali. 

Limitazione della responsabilità 

Premessa la gratuità del servizio, in nessun caso il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, 

partner, fornitori e dipendenti potranno essere ritenuti responsabili per danni di qualsiasi natura, indiretti, intenzionali, collaterali, 

particolari, consequenziali o esemplari, inclusi, a titolo non esaustivo, derivanti dalla perdita di profitti, di avviamento, d’uso, di dati 

o altre perdite immateriali, derivanti da o relativi all’uso, o all’impossibilità di usare il Servizio; ad esempio 

 danno, perdita o lesione risultante da hackeraggio, manomissione o da altro acceso o uso non autorizzato del Servizio o 

dell’account Utente o delle informazioni in esso contenute; 

 errore, mancanza o imprecisione nei contenuti; 

 lesioni personali o danni materiali, di qualsiasi natura, derivanti dall’accesso o dall’utilizzo del Servizio da parte dell’Utente; 

 accessi non autorizzati ai server di sicurezza del Titolare e/o a informazioni personale ivi tenuta; 

 interruzione o cessazione delle trasmissioni da o verso il Servizio; 

 bug, virus, trojan o simili che possono essere trasmessi al o tramite il Servizio; 

 errore o omissione in contenuti o per qualsiasi perdita o danno subiti a seguito dell’uso di contenuti pubblicati, inviati via 

email, trasmessi o comunque resi disponibili per mezzo del Servizio; 

 In nessun caso il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti 

potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi richiesta di risarcimento, procedimento, responsabilità, obbligo, danno, 

perdita o costo per un importo superiore a quello pagato dall’Utente al Titolare nel corso dei 12 mesi precedenti, o per il 

periodo di durata di questo Accordo tra il Titolare e l’Utente, a seconda di quale dei due è più breve. 

Questa sezione sulla limitazione di responsabilità si applica nei limiti massimi consentiti dalla legge nella giurisdizione applicabile, 

indipendentemente da che la presunta responsabilità derivi da contratto, atto illecito, negligenza, responsabilità oggettiva o da 

qualsiasi altro fondamento, anche se il Titolare era stato avvisato della possibilità del verificarsi di tale danno. Alcune giurisdizioni 

non consentono l’esclusione o la limitazione dei danni collaterali e consequenziali, pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra 

potrebbero non applicarsi all’Utente. Questi Termini conferiscono all’Utente diritti legali specifici e l’Utente potrebbe godere di altri 

diritti che variano da giurisdizione a giurisdizione. Le esclusioni, limitazioni o deroghe di responsabilità qui previste non si applicano 

oltre i limiti previsti dalla legge applicabile. 

Manleva 

L’Utente commerciale si impegna a difendere, manlevare e tenere indenne il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, 

contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti da e contro qualsivoglia rivendicazione o pretesa, danno, obbligazione, 

perdita, responsabilità, onere o debito e spesa, compresi, senza alcuna limitazione, oneri e spese legali derivanti da 

 l’uso o l’accesso al Servizio dell’Utente, compresi eventuali dati o contenuti dallo stesso trasmessi o ricevuti; 

 la violazione dell’Utente di questi Termini, a titolo non esaustivo comprese eventuali violazioni dello stesso di qualsivoglia 

dichiarazione o garanzia qui prevista o diritto di terzi, compreso, ma non limitato a, qualsiasi diritto relativo alla privacy o 

alla proprietà intellettuale o di qualsiasi legge, norma o regolamento vigente,  

 qualsiasi contenuto inviato dall’account dell’Utente, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni 

fuorvianti, false o imprecise e compreso anche il caso in cui l’accesso venga effettuato da terzi con username e password 

personali dell’Utente o altre misure di sicurezza, se presenti; 

 la condotta dolosa dell’Utente o di suoi affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti, 

di qualsivoglia disposizione legale nei limiti consentiti dalla legge applicabile: 

Disposizioni comuni 
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Nessuna rinuncia implicita - Nessuna rinuncia può essere considerata definitiva in relazione ad uno specifico diritto o a qualsiasi 

altro diritto; Il mancato esercizio di diritti di legge o pretese da questi Termini derivanti da parte del Titolare non costituisce 

rinuncia. 

Interruzione del Servizio 

Il Titolare si riserva di interrompere il Servizio per finalità di manutenzione, aggiornamenti di sistema o per qualsiasi altra modifica, 

senza per questo doverne dare notizia agli utenti commerciali; 

Nei limiti di legge, il Titolare si riserva di sospendere o terminare completamente il Servizio. In caso di terminazione del Servizio, il 

Titolare si adopererà affinché gli Utenti commerciali possano estrarre i propri Dati Personali e le informazioni secondo le 

disposizioni di legge. 

Inoltre, il Servizio potrebbe non essere disponibile per cause che si sottraggono al ragionevole controllo del Titolare, quali cause di 

forza maggiore (p. es. scioperi, malfunzionamenti infrastrutturali, blackout etc.). 

Rivendita del Servizio 

Senza preventivo consenso scritto del Titolare, gli Utenti commerciali non sono autorizzati a riprodurre, duplicare, copiare, 

vendere, rivendere o sfruttare in toto o in parte questo Sito Web o il Servizio. 

Privacy policy 

La privacy policy di questo Sito Web sono il riferimento per le informazioni sul trattamento Dati Personali. 

Proprietà intellettuale 

Senza pregiudizio a previsioni contenute nei Termini, i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, diritti d’autore, marchi, 

brevetti e modelli di quanto in questo Sito Web pubblicato non connesso ai beni strumentali o servizi in vendita sono in via 

esclusiva detenuti dal Titolare o suoi licenzianti ed ai sensi della normativa e trattati internazionali applicabili tutelati. 

Sono altresì tutelati ai sensi della normativa e dei trattati internazionali applicabili alla proprietà intellettuale tutti i marchi – 

denominativi o figurativi –  segni distintivi, denominazioni di ditta, marchio di servizio, illustrazioni, immagini o loghi che in 

connessione al servizio in questo Sito Web offerto appaiono che sono e restano di esclusiva proprietà dei rispettivi Titolari e/o suoi 

licenzianti.  

Modifiche dei Termini 

Il Titolare si riserva il diritto di modificare i Termini in ogni momento senza per questo doverne dare altra notizia che segnalare 

l’aggiornamento dei termini sul proprio sito/servizio specificando la data entro cui le modifiche ai Termini entreranno in vigore. 

Eventuali modifiche avranno effetti sui rapporti con gli Utenti commerciali solo per il futuro. Resta comunque implicito che l’utilizzo 

continuato del Servizio senza aggiornarsi implica l’accettazione dell’Utente dei Termini aggiornati. Se l’Utente non desidera 

accettare le modifiche, deve cessare l’utilizzo del Servizio. 

Cessione del contratto 

Premessa la gratuità del contratto di pubblicazione il Titolare si riserva il diritto di trasferire, cedere, la proprietà del sito e dei 

servizi senza per questo dovere alcunchè agli utenti commerciali che usufruiscono dei servizi di pubblicazione resi disponibili. 

Contatti 

Tutte le comunicazioni inerenti all’uso di questo Sito Web devono essere inviate ai recapiti indicati in questo documento. 

Clausola di salvaguardia 

Se qualche disposizioni di questi Termini dovesse essere o divenire nulla o inefficace ai sensi della legge applicabile, ciò non 

comporta e non comporterà la non validità o inefficacia delle restanti previsioni. 

Legge applicabile 

I Termini sono disciplinati dalla legge del luogo in cui è stabilito il Titolare, così come indicato nella relativa sezione di questo 

documento a prescindere dalle norme di conflitto. 

Foro competente Napoli Nord. 
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Definizioni e riferimenti legali 

Questo Sito Web (o questa Applicazione) è la struttura che consente la fornitura del Servizio. 

Accordo è il rapporto legalmente vincolante o contrattuale tra il Titolare e l’Utente disciplinato dai Termini. 

Utente Commerciale Qualsiasi Utente che usufruendo del servizio ha dichiarato di non agire nella qualità di Consumatore. 

Titolare (o Noi) Indica la persona fisica o giuridica che fornisce questo Sito Web e/o offre il Servizio agli Utenti. 

Servizio è Il servizio offerto tramite questo Sito Web così come descritto nei Termini e su questo Sito Web. 

Termini: Tutte le condizioni applicabili all’utilizzo di questo Sito Web e/o alla fornitura del Servizio così come descritti in questo 

documento nonché in qualsiasi altro documento o accordo ad esso collegato, nella versione rispettivamente più aggiornata. 

Ultima modifica: 20/10/2022 

 

 


