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1. OGGETTO E PARTI DEL CONTRATTO ON LINE
  Per contratto di compravendita &quot;on line&quot; si intende il contratto a distanza che
sfruttando la tecnologia informatica avvicina fornitore e cliente finale con lo scopo di concludere
una trattativa per la vendita di prodotti appartenenti alla catena alimentare quali a titolo
esemplificativo e non tassativo prodotti ortofrutticoli ed eno-gastronomici, e prodotti non
appartenenti alla catena alimentare.
  Soggetti del contratto sono la società  CassataSiciliana.it della TELEVAS S.r.l. Società
Telematica con sede in PALERMO Via Sacra Famiglia,
18 iscritta al Registro delle Imprese di PALERMO ITALY al n. XXXXXX, da qui in avanti
denominata “fornitore” ed un consumatore finale che da qui in avanti verrà denominato “cliente”,
quando indicati congiuntamente le “parti”.
  Il contratto di compravendita si perfezionerà per il tramite di un sistema di vendita a distanza
organizzato dal “fornitore” attraverso l’impiego esclusivo della tecnologia di comunicazione a
distanza denominata &quot;internet&quot; e mediante l’utilizzo della tecnologia di
comunicazione della posta elettronica denominata “e.mail”.
  Tutti i contratti, pertanto, saranno conclusi direttamente dal “cliente” attraverso l’accesso al sito
internet del “fornitore” corrispondente all’indirizzo www.cassatasicilia.it, da qui in avanti
denominato “sito”, ove, seguendo le procedure in esso indicate si arriverà alla conclusione di un
contratto per la compravendita di prodotti appartenenti sia alla catena alimentare che non
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appartenenti alla catena alimentare.
  Per “cliente” si intende la persona fisica che acquista beni e/o servizi per il solo scopo del
consumo finale e non direttamente riferibili all’attività professionale eventualmente svolta dal
“cliente”.
  Qualsiasi contratto si intenderà perfezionato solo dopo che il “fornitore” avrà dato il proprio
esplicito consenso al “cliente” attraverso comunicazione e-mail di accettazione.
  In applicazione dell’art. 1334 c.c. il “fornitore” si riserva unilateralmente la facoltà di rinunzia
alla conclusione della trattativa on-line oltre a quella di rescissione del contratto on-line in
qualsiasi momento anche per fatti non imputabili al “cliente”; ai fini dell’efficacia della
conoscenza e della sua decorrenza farà fede il momento del collegamento e dell’avvenuto
accesso al “sito” da parte del “cliente”.
  Le condizioni di vendita rimarranno efficaci finché non verranno variate dal “fornitore”.
  Le eventuali modifiche troveranno applicazione e saranno efficaci dal momento in cui saranno
pubblicate nel “sito”.
  I contratti in corso di perfezionamento resteranno assoggettati alle norme vigenti al momento
della conclusione del contratto stesso che si intenderà coincidente con la comunicazione e-mail
del “fornitore” al “cliente” di accettazione della contratto e della fornitura.

  

2. PREZZI DI VENDITA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
  Il prezzo di vendita dei prodotti, come disciplinato dall’art. 1336 del c.c., è quello esposto nel
“sito” ed indicato a fianco di ognuno dei prodotti esposti in vendita. Trattandosi di vendite dirette
a consumatori finali il prezzo indicato si intende I.V.A. inclusa. Il costo del trasporto dei prodotti
acquistati, comprensivo di I.V.A. è a totale carico del “fornitore”. 
  Tutti prodotti esposti nel catalogo elettronico relativamente alla protezione dei consumatori in
materia di indicazione dei prezzi godono dell’esenzione di all’art. 4, 1° comma, del D. Lgs.
25/2/2000 n. 84. 
  Il contratto di acquisto e fornitura dei prodotti, fatta salva l’approvazione finale del “fornitore”
alla definitiva conclusione del contratto con le modalità indicate al superiore punto 1., si
perfeziona mediante l’esatta compilazione da parte del “cliente” del modulo di acquisto esposto
nel “sito” e con l’indicazione del consenso all’acquisto manifestata dal “cliente” tramite adesione
esplicitamente indicata nel “sito”. 
  I prodotti ordinati verranno pagati utilizzando a scelta del “cliente” uno delle seguenti forme di
pagamento: Bonifico Bancario o Postale anticipato; Pagamento tramite Carta di credito;
Pagamento in Contrassegno. 
  Il “cliente” è liberato dal pagamento solamente dopo che il prezzo dei prodotti acquistati è stato
realmente riscosso dal “fornitore”.

  

3. ESECUZIONE DELLA FORNITURA E TERMINI DI CONSEGNA
  Il “fornitore” provvederà a consegnare al “cliente” i prodotti ordinati ed acquistati, mediante
corrieri e/o spedizionieri di fiducia. 
  Ai fini della consegna e del trasporto le “parti” si uniformano a quanto esposto nell’art. 1510,
comma 2°, del vigente c.c. 
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  Il “fornitore” si impegna ad effettuare la consegna al corriere e/o spedizioniere entro i tre giorni
lavorativi successivi al momento in cui il contratto con il “cliente” si è perfezionato con
l’avvenuto e dimostrato pagamento al “fornitore” della merce ordinata. 
  In ordine alla consegna della merce le “parti” concordemente rimandano, accettandole, a
quanto statuito nell’art. 1510, 2° comma, del vigente c.c. 
  I prodotti verranno consegnati all’indirizzo indicato dal “cliente” nel “modulo d’ordine”. Eventuali
variazioni di indirizzo verranno accettate solo se comunicate entro i due giorni lavorativi
successivi al perfezionamento del contratto. 
  In caso di assenza del “cliente” all’indirizzo indicato al momento della consegna, gli verrà
lasciato un avviso contenente le modalità per l’effettuazione di una seconda consegna con data
e ora prestabilita; qualora anche la seconda consegna non potesse venire effettuata per
assenza del “cliente”, verrà lasciato un ulteriore avviso che conterrà le modalità del contatto con
il corriere e/o spedizioniere e la consegna verrà effettuata a cura e spese del “cliente” presso il
luogo che il corriere e/o spedizioniere avrà indicato nell’avviso.

  

4. INFORMATIVA E DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI 
  Il cliente potrà acquistare tutti i prodotti indicati nel catalogo elettronico predisposto nel “sito”. 
  Tutti i prodotti esposti nel catalogo elettronico avranno la descrizione prescritta dalle norme
per l’informazione al consumatore come disposte nell’art. 1 della Legge 10/4/1991 n. 126,
tranne quelli per i quali è prevista la speciale deroga di cui all’art. 1/bis della citata Legge
126/1991. 
  Qualora uno o più dei prodotti acquistati non dovessero essere disponibili al momento del
perfezionamento dell’ordine il “fornitore” si riserva la facoltà di sostituire quelli mancanti con altri
appartenenti alla stessa catena e di eguale valore. 
  Della avvenuta sostituzione ne darà immediata informativa al “cliente” per il tramite di posta
elettronica e-mail all’ultimo indirizzo fornito dal “cliente” stesso.

  

5. RESPONSABILITÀ
  Il “fornitore” assume su di sé la responsabilità del venditore come disciplinata dagli artt. 1476 e
1477,1° comma, del c.c. 
  Il “fornitore” si impegna ad effettuare la consegna entro cinque giorni dall’approvazione
dell’ordine per come lo stesso si intende perfezionato con le clausole contenute al punto 1. del
presente contratto. 
  In ordine ai tempi di esecuzione del contratto, alla fornitura dei prodotti, ed alla consegna degli
stessi il “fornitore” non assume su di sé responsabilità per cause a lui non imputabili incluse
quelle di forza maggiore. 
  In caso di disservizi nella fornitura e consegna dei prodotti acquistati imputabili al “fornitore” è
dovuto al “cliente” il solo rimborso del prezzo pagato per la fornitura. …….Al netto delle spese di
trasporto???? 
  Nessun altro indennizzo è dovuto al “cliente”, a qualsivoglia titolo anche risarcitorio, essendosi
di ciò tenuto conto nella determinazione del prezzo finale di vendita dei prodotti acquistati dal
“cliente”. 
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  Il “fornitore” è anche sollevato da personali responsabilità di ordine civile e penale per l’uso
fraudolento od illecito da parte di terzi, dei mezzi di pagamento scelti dal “cliente”. 
  Più particolarmente il “fornitore” non risponde al “cliente” per l’uso fraudolento od illecito da
parte di terzi di carte di credito, assegni, e/o per altre forme di pagamento riferibili al contratto
on-line concluso tra il “fornitore” ed il “cliente”, se non per diretta responsabilità riferibile al
“fornitore”. 
  Il “fornitore”, infatti, in nessun momento della procedura d’acquisto è in grado di conoscere il
numero di carta di credito del “cliente”, avvenendo tale forma di pagamento tramite connessione
internet in forma protetta tra il titolare della carta di credito e l’Istituto di Credito gestore del
servizio; allo stesso modo il “fornitore” non ha modo di controllare la provenienza e liceità d’uso
di eventuali titoli di credito utilizzati dal “cliente” per il pagamento dei prodotti acquistati.

  

6. GARANZIE
  Tutti prodotti commercializzati dal “fornitore” sono di elevato livello qualitativo e pertanto sono
coperti da tutte le garanzie previste dalla legge per questo tipo di prodotti.

  

7. OBBLIGHI DEL “CLIENTE”
  Il “cliente” si impegna ed obbliga, una volta conclusa la procedura d’acquisto &quot;on
line&quot;, a provvedere alla stampa ed alla conservazione delle presenti condizioni generali,
che, peraltro, avrà già visionato ed accettato in quanto passaggio obbligato nell’acquisto,
nonché delle specifiche del prodotto oggetto dell’acquisto, e ciò al fine di soddisfare
integralmente la condizione di cui agli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n° 185/1999. 
  7.1 È fatto severo divieto al “cliente” di inserire dati falsi, e/o inventati, e/o di fantasia, 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; l’uso difforme, scorretto od omissivo dei dati
produrrà ipso jure la risoluzione del contratto e sul “cliente” graveranno i danni e le spese
derivanti da tale illecito comportamento. 
  È espressamente vietato effettuare doppie registrazioni nel “sito” corrispondenti ad una sola
persona od inserire dati di terze persone. 
  Il “fornitore” si riserva il diritto di perseguire legalmente ogni violazione od abuso derivante
dall’uso difforme, scorretto od omissivo e dall’inserimento di dati personali del “cliente” o di chi
anche se non “cliente” effettua registrazioni nel “sito” a tale scopo.

  

8. DIRITTO DI RECESSO
  Il consumatore che per qualsiasi ragione non si ritenesse soddisfatto dell’acquisto effettuato, ai
sensi delle disposizioni contenute nell’art. 5 del D. Lgs. 22/5/1999 n. 185, ha diritto di recedere
dal contratto stipulato, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di
10 giorni lavorativi decorrente per i beni dal giorno del loro ricevimento. Il recesso dovrà essere
manifestato mediante l’invio nel predetto termine di giorni 10 di una lettera raccomandata con
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a.r. al seguente indirizzo: CassataSiciliana.it della TELEVAS S.r.l. Società Telematica Via
Sacra Famiglia, 18 | 90146 PALERMO (PA) ITALY | o mediante l’invio di un telegramma o
mediante l’invio di un fax da trasmettere al seguente numero telefonico +39 091 3804 409. 
  Il consumatore non può esercitare tale diritto di recesso per i contratti di acquisto di prodotti
sigillati, che sono stati dal medesimo aperti; parimenti non potrà esercitare tale diritto per
prodotti confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non
possono essere rinviati o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente; allo stesso modo i
prodotti destinati alla preparazione di alimenti non potranno essere oggetto di reso ove siano
stati usati.

  

9. ANNULLAMENTO ORDINE
  Un utente (regisrato) può annullare l'ordine, fin quando lo stato dell'ordine in questione è in
pedding ed entro  le 24h dall'invio.

  

10. AUTORIZZAZIONI
  Compilando l’apposito spazio, presente sul sito web, il “cliente” autorizza il “fornitore” ad
utilizzare la propria carta di credito, o altra carta emessa in sostituzione della stessa, con
l’addebito in conto di quanto dovuto quale costo dell’acquisto effettuato &quot;on line&quot;. 
  Su tale forma di pagamento e su quanto ad essa connesso si rinvia al punto 5. del presente
contratto.

  

11. RISOLUZIONE CONTRATTUALE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
  Il “fornitore” si riserva la facoltà di risolvere il contratto stipulato dandone semplice
comunicazione al “cliente”; in tal caso il cliente avrà diritto esclusivamente alla restituzione
dell’eventuale somma già corrisposta. Le obbligazioni assunte dal cliente di cui all’art. 7
(Obblighi del cliente), nonché la garanzia del buon fine del pagamento che il cliente effettua con
i mezzi di cui all’art. 2, hanno carattere essenziale, cosicché per patto espresso, la
inadempienza, da parte del Cliente, di una soltanto di dette obbligazioni determinerà la
risoluzione ipso jure del contratto ex art.1456 c.c., senza necessità di pronuncia giudiziale, fatto
salvo il diritto per il “fornitore” di agire in giudizio per il risarcimento dell’ulteriore danno. 
  Il “cliente” ha facoltà di annullare il contratto entro 24 ore dal ricevimento della e-mail di
conferma dandone tempestiva comunicazione al servizio clienti del “sito”

  

12. CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
  I dati personali sono raccolti con la finalità di registrare il cliente ed attivare nei suoi confronti le
procedure per l’esecuzione del presente contratto e le relative necessarie comunicazioni; tali
dati sono trattati elettronicamente nel rispetto delle leggi vigenti e potranno essere esibiti
soltanto su richiesta della autorità giudiziaria ovvero di altre autorità all’uopo per legge
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autorizzate. 
  I dati personali saranno comunicati a soggetti delegati all’espletamento delle attività
necessarie per l’esecuzione del contratto stipulato e diffusi esclusivamente nell’ambito di tale
finalità. 
  Per l’utilizzazione dei dati personali il “fornitore” si obbliga a rispettare le norme contenute nel
D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e di rispettare tutti i diritti che tale decreto discendono a favore del
“cliente” per il trattamento dei dati personali di quest’ultimo. 
  In particolare il “cliente” può chiedere conferma della esistenza presso il “fornitore” dei propri
dati personali; di conoscerne la loro origine, la logica e le finalità del loro trattamento; di
ottenerne l’aggiornamento, la rettifica e la integrazione; di chiederne la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco in caso di trattamento illecito; di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi o nel caso di utilizzo dei dati per invio di materiale pubblicitario,
informazioni commerciali, ricerche di mercato, di vendita diretta e di comunicazione
commerciale interattiva. 
  Titolare e responsabile della raccolta e del trattamento dei dati personali è la CassataSicilian
a.it della TELEVAS S.r.l. Società Telematica
con sede in Via Sacra Famiglia, 18 | 90146 PALERMO (PA) ITALY.

  

13. GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE 
  Ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione dei
contratti d’acquisto stipulati &quot;on line&quot; tramite il “sito” è sottoposta alla giurisdizione
della Repubblica Italiana. 
  Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto le “parti” si rifanno
specificatamente le presenti condizioni generali si riportano, per quanto non espressamente ivi
previsto, al combinato disposto del D. Lgs. n° 50 del 15.1.1992 e del D. Lgs. n° 185 del
22.5.1999. 
  Per qualsiasi controversia tra le “parti” in merito al presente contratto sarà competente il
Tribunale di PALERMO. 
  Letto, confermato e sottoscritto.
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