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Termini e condizioni di abbonamento al servizio di
"Supporto Attività Outdoor"

(Addendum a Termini e Condizioni Generali)
Data ultimo aggiornamento: 01-01-22

Supporto Attività Outdoor (d'ora in avanti denominato S.A.O) è un servizio di disbrigo pratiche amministrative per conto terzi in
abbonamento/mensile fornito da Assistenza Paralegale riservato ad Aziende e Liberi professionisti (in particolare Studi Legali).
Tutti i prezzi indicati successivamente sono espressi in Euro e sono IVA esclusa
Premesse
S.A.O è un servizio riservato ad Aziende e Liberi professionisti (sopratutto Studi Legali) domiciliati nelle seguenti città: NAPOLI,
CASORIA, CASAVATORE, ARZANO E AFRAGOLA.
Assistenza Paralegale erogherà il servizio a favore di Aziende e Liberi professionisti presso gli Uffici Pubblici presenti sul territorio
di competenza dell’Agenzia (vd. mappa) e come meglio di seguito indicati: CORTE D'APPELLO

DI

NAPOLI, TRIBUNALE

DI

NAPOLI,

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, GIUDICE DI PACE DI CASORIA, TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, GIUDICE DI PACE DI AVERSA, GIUDICE DI PACE DI
AFRAGOLA, GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE, AGENZIA DELLE ENTRATE CASORIA, CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI NAPOLI 1 E
2, a fronte dell’accettazione dei seguenti documenti contrattuali che qui si intendono integralmente richiamati e visionabili
attraverso i rispettivi link:
1.
2.

Termini e Condizioni Generali di AssistenzaParalegale.it;

Contratto di abbonamento al servizio di "Supporto Attività Outdoor" di AssistenzaParalegale.it, riportate nel presente
documento.

Il servizio di abbonamento denominato “S.A.O” consente di acquistare, alle tariffe esposte sul sito web AssistenzaParalegale.it
un pacchetto (Base, Pro, Full) comprensivo di singoli servizi (scontati) con durata minima di 30 gg e massima di 12 mesi.
Al termine dei 12 mesi di abbonamento, il contratto terminerà automaticamente senza possibilità di rinnovo tacito ed al cliente
verrà rivolta una nuova offerta finalizzata a soddisfare le sue esigenze di supporto alle attività Outdoor.
1. Descrizione del Servizio e durata minima e massima
Il servizio di abbonamento “S.A.O” è soggetto a disponibilità e potrebbero applicarsi limitazioni o restrizioni.
A seguito dell’acquisto, al prezzo esposto in offerta, del servizio di abbonamento “S.A.O”, il Cliente ha diritto ad una gamma
predeterminata di prodotti/servizi, in base al piano di abbonamento acquistato. Le specifiche caratteristiche del piano di
abbonamento S.A.O (Base, Pro o Full) saranno reperibili dal sito web AssistenzaParalegale.it.
L’abbonamento al servizio S.A.O avrà durata minima di 30 giorni e, ove non disdetto, si rinnoverà di 30 giorni in 30 giorni, con la
durata massima di 12 mesi a far data dal primo acquisto.
L’abbonamento non può essere oggetto di sospensione temporanea, comunque, resta ferma la facoltà del cliente di disdetta.
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Al termine dei 12 mesi di abbonamento, il contratto terminerà automaticamente senza possibilità di rinnovo tacito ed al cliente
verrà rivolta una nuova offerta finalizzata a soddisfare le sue esigenze di supporto alle attività Outdoor.
Nell’ambito della gamma di prodotti/servizi acquistati, il Cliente potrà richiedere di cambiare un determinato prodotto/servizio
con uno di identico valore, contraddistinto per semplicità da simboli (cappello, dea, bilancia, martelletto e spada) senza costi
aggiuntivi.
I prodotti/servizi maturati e non utilizzati nelle mensilità acquistate saranno resi disponibili per i mesi successivi, salvo disdetta,
secondo le seguenti modalità:
o

o

o

pacchetto Base, entro e non oltre il mese successivo alla maturazione del servizio (30gg);
pacchetto Pro, entro e non oltre il secondo mese successivo alla maturazione del servizio (60gg);
pacchetto Full, entro e non oltre il terzo mese successivo alla maturazione del servizio (90gg).

I prodotti/servizi maturati e non utilizzati durante tutto il periodo di validità dell’abbonamento (12 mesi) non saranno
fruibili successivamente né saranno oggetto di alcun rimborso da parte di Assistenza Paralegale.
(vd. TABELLE ESEMPI)
2. Fatturazione
Le prestazioni legate al servizio di abbonamento “S.A.O” verranno fatturate entro la fine del mese successivo. Tutti gli importi
saranno fatturati maggiorati dell’Iva se dovuta, delle eventuali imposte di bollo, dei diritti di segreteria e/o di imposte o tasse
altrimenti denominate, dei costi di consegna ove previsti, del costo effettivo del servizio/prodotto reso dai Pubblici Uffici, degli
eventuali oneri di incasso e/o di qualunque altro onere fiscale derivante dall’esecuzione del Contratto sottratto, degli anticipi
forfettari ricevuti.
3. Modifiche all’abbonamento S.A.O
L’importo del servizio di abbonamento “S.A.O” è predeterminato in base al pacchetto prescelto (Base, Pro o Full). Nell’ambito
della gamma di prodotti/servizio previsti nel pacchetto di abbonamento, il Cliente potrà richiedere il passaggio da un pacchetto
all’altro (es: passare da base a Full a Pro o viceversa) entro 5 giorni prima dello scadere del trentesimo giorno di abbonamento.
Nel dettaglio:
o

pacchetto Base € 149,00/mese;

o

pacchetto Full € 499,00/mese.

o

pacchetto Pro € 249,00/mese;

Resta inteso che tutte le modifiche contrattuali o del servizio richieste dal cliente nel corso dell’abbonamento avranno efficacia
a partire dal mese successivo.
4. Disdetta
Ferma restando la durata minima contrattualmente prevista pari a 30 giorni, per la quale non è ammesso alcun rimborso, il
Cliente ha la facoltà di dare disdetta all’abbonamento, senza penalità, per il mese successivo al primo con un preavviso di almeno
10 giorni dal rinnovo del successivo mese.
Si precisa che non saranno ammessi rimborsi né crediti per i periodi di abbonamento mensile parzialmente utilizzati o per giorni
non fruiti in tutto o in parte. La disdetta dell’abbonamento potrà essere effettuata collegandosi alla propria area riservata del sito
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AssistenzaParalegale.it.
5. Normativa applicabile e Foro competente
Il contratto stipulato tra il Cliente e Assistenza Paralegale sarà disciplinato ed interpretato in conformità della Legge Italiana. Per
qualsiasi controversia derivante da e/o connessa con il servizio di abbonamento “S.A.O”, nonché per ogni azione necessaria al
recupero del credito maturato da Assistenza Paralegale sarà competente il foro di Napoli.
6. Richiamo ed accettazione dei Termini e Condizioni Generali del Contratto di Assistenza Paralegale
Il Cliente con l’adesione al presente contratto dichiara, altresì, di aver preso visione di quanto contenuto nel documento Termini
e Condizioni Generali di AssistenzaParalegale.it e Policy Privacy visionabili attraverso i rispettivi link.
7. Modifiche alle condizioni generali di vendita
Assistenza Paralegale si riserva il diritto di modificare il Sito, le politiche e le presenti Condizioni di abbonamento in qualsiasi
momento per offrire nuovi servizi, ovvero per conformarsi a disposizioni di legge o regolamentari. Il Cliente sarà soggetto alle
politiche e ai termini delle condizioni contrattuali di volta in volta vigenti nel momento in cui aderisce al servizio. Qualora una
qualsiasi previsione delle presenti Condizioni fosse ritenuta invalida, nulla o per qualunque motivo inapplicabile, tale condizione
non pregiudicherà comunque la validità e l'efficacia delle altre previsioni.
Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno efficaci dalla data di pubblicazione delle medesime nel sito di
AssistenzaParalegale.it
8. Password e accesso all'account
Il Cliente che ha creato il suo profilo S.A.O ("Titolare dell'account") è responsabile per ogni attività che svolgerà tramite il suo
profilo, per la custodia delle password, per gli accessi al servizio e non dovrà comunicare a nessuno la password e/o i dettagli
di pagamento associato all’account. Sarà altresì responsabilità del titolare dell’account aggiornare le informazioni in merito al
profilo e assicurare che siano veritiere. Assistenza Paralegale avrà la facoltà di chiudere o sospendere il profilo del Cliente in
caso di possibili furti di identità o dubbi di attività fraudolente o in caso di uso improprio a qualsivoglia titolo.
9. Privacy e Comunicazioni
I dati del Cliente saranno trattati nel rispetto del codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
e successive integrazioni/variazioni.
10. Comunicazioni
Per maggiori informazioni in merito al nostro servizio e alle sue caratteristiche e per eventuale assistenza in merito all’apertura
e gestione del relativo account, ti invitiamo a scrivere a: info@assistenzaparalegale.it
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