CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO POSTICIPATO
Versione 1.7 – 20/10/2017

1) Premesse e Allegati
1.1 Premesso che il servizio oggetto del contratto viene offerto dalla società fornitrice attraverso la rete internet con
le modalità descritte nel presente contratto.
1.2 Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2) Definizioni
Con "Fornitore" si intende "Shellrent S.r.l.".
Per "Cliente" si intende il compratore, l'utente, il contatto amministrativo, il destinatario della fatturazione, il contatto
tecnico o qualsiasi persona, società o ente associato ad un determinato ordine, acquisto o utilizzo di un prodotto o
servizio disponibile attraverso il sito web del Fornitore o altri mezzi.
Per "Rivenditore" si intende qualsiasi persona, società o ente registrato allo scopo di rivendere prodotti e servizi tramite
il sito web del Fornitore o con qualsiasi altro mezzo.
Il Fornitore fornisce i suoi prodotti e servizi al Cliente secondo i seguenti Termini e Condizioni. Tali Termini e Condizioni
costituiscono un accordo tra il Fornitore e il Cliente. Questi Termini e Condizioni sono destinati a proteggere l'integrità
e la responsabilità sia del Fornitore che del Cliente. I Termini e le Condizioni saranno applicate dal Fornitore per garantire
la velocità, la forza, le prestazioni e l'affidabilità dei prodotti e servizi Shellrent e dei prodotti e servizi rivenduti o
rinominati al Cliente dal Fornitore. I presenti Termini e Condizioni possono cambiare in qualsiasi momento.
Il Cliente comprende e accetta che qualsiasi prodotto o servizio è fornito su una base "così com'è" e che il Fornitore non
si assume alcuna responsabilità per la tempestività, la cancellazione, la mancata consegna o la mancata memorizzazione
di qualsiasi comunicazione ai clienti o di impostazioni di personalizzazione.
Per nuovo cliente si intende un qualsiasi acquirente, utente, contatto amministrativo, destinatario della fatturazione,
contatto tecnico o qualsiasi persona, società o ente associato a un determinato ordine che in precedenza non abbia mai
effettuato un ordine o utilizzato un servizio fornito dal Fornitore.
Per cliente esistente si intende qualsiasi acquirente, utente, contatto amministrativo, destinatario della fatturazione,
contatto tecnico o qualsiasi persona, società o ente associato a un ordine che in precedenza abbia già effettuato un
ordine o utilizzato un servizio fornito dal Fornitore.
3) Oggetto del contratto
3.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “Condizioni Generali”) disciplinano le modalità ed i termini
con cui Shellrent S.r.l. (di seguito “Shellrent”), con sede legale in Via dell’Edilizia 19, 36100 Vicenza, fornisce al Cliente il
Servizio di Pagamento Posticipato (di seguito “Servizio”)
3.2 Il Servizio è offerto da Shellrent mediante la rete internet con le modalità descritte online, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova alla data della richiesta di attivazione, come pubblicato sul sito istituzionale
http://www.shellrent.com e con le caratteristiche ivi descritte che il Cliente, accettando le seguenti Condizioni Generali,
dichiara esplicitamente di conoscere ed accettare. L’offerta dei predetti servizi è a tempo indeterminato, salva la facoltà
di Shellrent di sospenderla o revocarla in qualsiasi momento.
3.3 Le presenti Condizioni Generali sono state redatte e predisposte in osservanza ed in conformità alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e nella L. 40/2007 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori,
la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese); esse hanno portata
di carattere generale e potranno subire le modifiche rese necessarie da successive disposizioni di legge e/o regolamenti.
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3.4 Il servizio, così come definito nel presente contratto, consente al Cliente il pagamento della fattura entro e non oltre
30 (trenta) giorni dalla data del documento stesso. La modalità di pagamento viene concessa in abbinata al servizio di
fatturazione unificata, che prevede da parte del Fornitore l’emissione di un unico documento fiscale di fattura
contenente tutti i servizi attivati/da rinnovare nel mese di competenza.
3.5 La sottoscrizione al servizio dà a Shellrent l’autorizzazione di rinnovare i servizi presenti sotto l’account dell’utente
in anticipo rispetto alla data di scadenza indicata sul pannello di controllo, secondo le tempistiche specifiche del servizio
stesso. Le tempistiche stesse saranno riportate nel pannello di controllo.
3.6 In caso il cliente non volesse procedere con il rinnovo di alcuni servizi, dovrà comunicarlo entro i termini specifici del
servizio indicati all’interno del pannello di controllo. Dovrà effettuare tale richiesta tramite la sezione apposita del
pannello stesso. In caso di mancata notifica Shellrent non fornirà rimborsi, e il servizio dovrà essere posto a come da
non rinnovare alla scadenza successiva.
3.7 Nel caso in cui il Cliente abbia attivo sia il sistema “Pagamento posticipato” che il sistema “Rinnovo automatico”, il
sistema procederà prima al tentativo di effettuare un Rinnovo automatico con pagamento anticipato, secondo il sistema
previsto. Nel caso in cui il primo pagamento anticipato non vada a buon fine, il rinnovo del servizio passerà
effettivamente a Pagamento posticipato.
4) Perfezionamento del Contratto
4.1 L’acquisto dei servizi oggetto del presente Contratto, costituisce integrale accettazione da parte del Cliente delle
presenti Condizioni Generali, nonché del contenuto dei documenti, delle norme, delle disposizioni e delle procedure
da esse richiamate, rendendole vincolanti nei confronti del cliente anche prima della conclusione del contratto.
4.2 Il cliente, per poter aderire al servizio di Pagamento Posticipato, dovrà necessariamente:
- essere titolare di partita iva;
- gestire presso il Fornitore servizi per un valore complessivo superiore a € 600 annui + IVA.
4.3 Il Fornitore si riserva in ogni caso di concedere o meno tale servizio a propria discrezione anche ai clienti che
rientrino nei parametri sopra riportati.
4.4 Il servizio sarà da intendersi attivo a tutti gli effetti solo dopo che il Cliente, effettuando l’accesso al pannello
manager.shellrent.com, provvederà ad accettare esplicitamente il presente contratto ponendo l’apposita spunta nel
pop-up che si presenterà automaticamente. In caso di Rifiuto del suddetto pop-up, il servizio non verrà attivato.
5) Obblighi e limitazioni di responsabilità del Fornitore
5.1 Il Fornitore s’impegna a mantenere strettamente riservati e a non rivelare a terzi per alcun motivo i dati, i
software, le notizie, la documentazione tecnica, le informazioni di carattere commerciale ed organizzativo, produttivo
e gestionale o comunque quant’altro sia inerente al know-how del Cliente, di cui venisse a conoscenza, nonché a non
farne uso senza il preventivo consenso scritto, né direttamente né indirettamente, sia durante che dopo la cessazione
del presente incarico.
5.2 Senza pregiudizio per le ulteriori obbligazioni previste dal presente Contratto, il Fornitore assicura l’esecuzione del
servizio provvedendo alle eventuali sostituzioni del proprio personale in caso di malattia, infortuni ed assenze. È inoltre
cura del Fornitore provvedere alle rotazioni per riposi, ferie, ed a quant’altro relativo alla gestione ed
all’amministrazione del proprio personale, in modo da assicurare comunque la disponibilità per l’esecuzione del servizio.
5.3 Il Fornitore garantisce di avvalersi esclusivamente di dipendenti e collaboratori nel rigoroso rispetto delle norme
legislative vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza e sicurezza sul lavoro.
5.4 Il Fornitore è esclusivamente responsabile delle attività previste a carico dello stesso in base al Contratto e per tutta
la durata dello stesso.
5.5 Shellrent non assume, in nessun caso, alcuna responsabilità per le informazioni, i dati, i contenuti immessi o
trasmessi e, comunque, trattati dal Cliente mediante il Servizio ed in genere per l’uso fatto dal medesimo del predetto
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Servizio e si riserva di adottare qualsiasi iniziativa ed azione, a tutela dei propri diritti ed interessi, ivi compresa la
comunicazione ai soggetti coinvolti dei dati utili a consentire l’identificazione del Cliente. Resta inteso che Shellrent non
fornisce alcuna garanzia né al Cliente né a Terzi sul fatto che il servizio si adatti perfettamente a scopi particolari. Alcuna
responsabilità potrà esserle imputata qualora la fornitura del Servizio, con le precise caratteristiche richieste dal Cliente,
sia condizionata al fatto del terzo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fornitore di Shellrent). Resta inteso, e di
ciò il Cliente prende atto ed accetta, che Shellrent non risponde in nessun modo dei danni subiti da Egli e/o da Terzi,
direttamente o indirettamente, in conseguenza dell’utilizzo dei servizi forniti.
6) Obblighi, divieti e responsabilità del Cliente
6.1 Come condizione per l'utilizzo di qualsiasi prodotto o servizio, il Cliente non potrà utilizzare alcun servizio o prodotto
per scopi illegali o proibiti da questi termini, condizioni e avvisi. Il Cliente non dovrà cercare di ottenere accesso non
autorizzato a qualsiasi prodotto o servizio, ad altri utenti, sistemi informatici o reti connessi al prodotto o servizio gestito
dal Fornitore, tramite hacking, password o altri mezzi.
6.2 Il Cliente non può ottenere o cercare di ottenere nessun materiale o informazione tramite alcun mezzo che non sia
intenzionalmente reso disponibile dal Fornitore.
6.3 L'utilizzo di qualsiasi prodotto o servizio in relazione a schemi piramidali, catene di Sant'Antonio, posta indesiderata,
spam o di eventuali messaggi (commerciale o meno) duplicati o non richiesti è severamente vietato.
6.4 Il Fornitore si riserva il diritto di rivelare qualsiasi informazione ritenga necessaria per conformarsi a qualunque
legge, regolamento, procedura legale o richiesta governativa, a sua discrezione.
6.5 Il Cliente accetta inoltre di:
Fornire informazioni veritiere, accurate, aggiornate e complete, come richiesto da qualsiasi registrazione, richiesta,
modulo di iscrizione o simile.
Mantenere e fornire tempestivamente aggiornamenti relativi ai dati di registrazione, dati delle applicazioni, dati del
modulo di iscrizione e simili per mantenere tali informazioni veritiere, accurate, aggiornate e complete. Se alcune
informazioni si rivelano false, inaccurate, non aggiornate o incomplete, o se il Fornitore per fondati motivi sospetta che
tali informazioni siano false, inaccurate, non aggiornate o incomplete, ha il diritto di sospendere o chiudere l'account
del cliente, il prodotto o il servizio e di negare qualsiasi uso presente o futuro di un account, prodotto o servizio (o parte
di esso).
Il Cliente è responsabile di mantenere la riservatezza delle sue credenziali, ed è pienamente responsabile per tutte le
attività poste in essere utilizzando tali credenziali. Alcuni prodotti e servizi potrebbero permettere al Cliente di scegliere
le proprie credenziali.
6.6 Il Cliente è ritenuto inoltre responsabile di verificare periodicamente eventuali aggiornamenti dei contratti di tutti
servizi da lui stesso acquistati. Detti aggiornamenti saranno comunicati al Cliente mediante e-mail o pubblicazione sul
sito http://www.shellrent.com. Le modifiche avranno effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della loro
comunicazione.
7) Corrispettivi, modalità di pagamento e garanzie
7.1 Il Cliente s’impegna ad eseguire il pagamento dei servizi per un importo pari a quello pattuito a ricezione della fattura
e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data riportata dal documento stesso.
7.2 Il Fornitore si riserva, nel caso in cui i termini indicati al punto precedente non fossero rispettati, di procedere
all’addebito delle operazioni straordinarie di gestione derivanti dal ritardo per un importo fisso di euro 40.
7.3 Ogni pagamento effettuato dal Cliente dovrà riportare un proprio numero identificato che permetterà al Fornitore
l’individuazione del pagamento. In alternativa è possibile riportare il numero della fattura.
7.5 Il Cliente prende atto che la fattura sarà trasmessa per via elettronica e sarà disponibile all’interno del proprio
pannello di amministrazione manager.shellrent.com alla voce Fatturazione.
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7.6 A tutti gli importi fatturati verrà applicata l’IVA dovuta assieme a qualsiasi altro onere fiscale derivante
dall’esecuzione del contratto.
7.7 L’importo resterà invariato e dovrà essere versato per l’intera durata del contratto entro e non oltre i termini previsti.
7.8 Il pagamento verrà effettuato tramite Bonifico Bancario alle coordinate bancarie presenti sulla pagina web:
http://www.shellrent.com/pagamenti o in alternativa tramite carta di credito o transazione Paypal direttamente dal
portale manager.shellrent.com.
7.9 I crediti eventualmente esistenti in favore del Cliente, a qualsiasi titolo, e non imputati ad alcun Servizio, per qualsiasi
ragione, dovranno essere utilizzati da quest’ultimo per l’acquisto o il rinnovo di Servizi erogati dal Fornitore entro e non
oltre il periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del pagamento. Trascorso inutilmente il periodo di tempo sopra indicato,
senza che il Cliente abbia utilizzato il predetto credito, questo si intenderà definitivamente acquisito ed incassato da
parte dal Fornitore ed il Cliente non potrà pretenderne la restituzione o la sua utilizzazione.
8) Modifiche al Contratto
8.1 Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa relativa alle modalità di pagamento
eventualmente intervenuta tra le parti relativamente allo stesso oggetto, e costituisce la manifestazione integrale degli
accordi conclusi tra le parti su tale oggetto.
8.2 Qualora Shellrent modifichi le presenti Condizioni Generali, dette modifiche saranno comunicate al Cliente mediante
e-mail o pubblicazione sul sito http://www.shellrent.com. Le predette modifiche avranno effetto decorsi 30 (trenta)
giorni dalla data della loro comunicazione. Nello stesso termine il Cliente potrà esercitare la facoltà di recedere dal
contratto con comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo info@pec.shellrent.it
o tramite raccomandata a.r. a Shellrent S.r.l., Via dell’Edilizia 19, 36100 Vicenza. In mancanza di esercizio della facoltà
di recesso da parte del Cliente, nei termini e nei modi sopra indicati, le variazioni si intenderanno da questi
definitivamente conosciute ed accettate.
8.3 Il Cliente prende atto ed accetta che i Servizi erogati da Shellrent sono caratterizzati da tecnologia in continua
evoluzione, per questi motivi Shellrent si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche ed economiche degli
stessi e degli strumenti ad essi correlati e/o di variare le condizioni del Contratto in qualsiasi momento, anche
successivamente alla sua presa visione, senza che ciò faccia scaturire obblighi di alcun genere per il Cliente.
9) Sospensione, risoluzione e recesso e rimborsi
Il Cliente acconsente che il Fornitore, a sua discrezione, possa sospendere o chiudere l’account (o parte di esso) o l'uso
di qualsiasi prodotto o servizio se il Cliente violi uno qualsiasi di questi termini, o per qualsiasi motivo ritenuto
ragionevole dal Fornitore.
Il servizio di Pagamento Posticipato nel caso un documento fiscale (fattura) non venga saldato entro i termini verrà
automaticamente disabilitato.
Il Pagamento Posticipato potrà essere abilitato nuovamente solo nel caso in cui il servizio stesso non sia già stato
disabilitato per tre volte consecutive nell’anno in corso. Sarà compito del Cliente richiedere la sua riattivazione tramite
apposito ticket. Il Fornitore si riserva ad ogni modo la possibilità di approvare o meno tale richiesta di riattivazione.
10) Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., qualora il Cliente:
a) ceda tutto o parte del contratto a terzi, senza il rispetto delle procedure predisposte da Shellrent;
b) sia stato in precedenza o sia inadempiente ad ogni titolo nei confronti di Shellrent, anche per servizi diversi da
quello oggetto del presente contratto;
c) non provveda al pagamento del corrispettivo richiesto, ed il servizio sia stato nel frattempo attivato anche in deroga
a quanto previsto nel presente contratto;
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d) agisca o si presenti come agente di Shellrent;
e) sia stato dichiarato insolvente oppure sia stato ammesso oppure sottoposto ad una procedura concorsuale;
f) utilizzi i servizi in modo diverso rispetto a quanto comunicato ad Shellrent o a come autorizzato da quest’ultima;
g) violi le disposizioni contenute delle presenti Condizioni Generali.
Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di Shellrent, da
eseguirsi con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) da inviare al Cliente ad uno dei recapiti da
Egli indicati in fase di ordine del Servizio, per effetto della quale la stessa sarà autorizzata ad interrompere la fornitura
del Servizio senza alcun ulteriore preavviso. In tali ipotesi, il Cliente prende atto ed accetta che le somme pagate dal
medesimo saranno trattenute da Shellrent a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior
danno, senza che il Cliente possa avanzare alcuna richiesta di rimborso, indennizzo e/o risarcimento danni per il
periodo di tempo in cui non ha usufruito del Servizio. Resta inteso che la risoluzione di diritto sopra indicata opera
senza pregiudizio per le altre ipotesi di risoluzione, ed in generale per gli altri strumenti di tutela previsti dalla legge, ivi
comprese le azioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito da Shellrent.
11) Assistenza Tecnica e manutenzione
11.1 Sarà possibile usufruire dell’assistenza con le modalità e orari riportati sul sito www.shellrent.com. Nelle fasce
orarie escluse sarà possibile usufruire del supporto tecnico tramite ticket di assistenza che dovrà essere aperto dalla
piattaforma http://manager.shellrent.com.
11.2 Il Cliente è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali irregolarità o mal funzionamenti del servizio al
Fornitore.
11.3 Con l’invio di una richiesta di assistenza il Cliente prende atto che tale intervento può avere un alto grado di
rischio per il funzionamento dei servizi o per l’integrità dei dati e accetta fin da subito di farsi carico di tutti i rischi
annessi e connessi.
11.4 Il Cliente si impegna a procurarsi prima dell’esecuzione di un qualsiasi intervento una copia di backup completa di
tutto il sistema o dei contenuti inseriti nell’infrastruttura.
11.5 Il Fornitore si riserva la facoltà di interrompere l’erogazione dei servizi in caso di manutenzioni programmate.
11.6 Il Fornitore interverrà solo ed esclusivamente su eventi che coinvolgono le componenti in sua esclusiva gestione
(guasti fisici, rotture ecc.) e le sue configurazioni e non su problematiche software derivate dalla configurazione del
Cliente o da sue mancanze.
12) Diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e licenze
12.1 Shellrent autorizza il Cliente a prendere visione e ad effettuare il download del materiale disponibile sul sito
http://www.shellrent.com ad esclusivo uso personale ed a fini non commerciali, considerato che Shellrent è titolare
esclusiva di tutti i diritti di proprietà intellettuali ed industriali sia italiani che internazionali di qualsiasi natura. Ad ogni
modo, è fatto divieto al Cliente di utilizzare il materiale contenuto nel sito per finalità diverse da quelle sopra indicate.
12.2 Qualsiasi materiale che formi oggetto di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale in favore di Terzi e che sia
messo a disposizione del Cliente tramite la fornitura del Servizio, dovrà essere da questi utilizzato nel rispetto di tali
diritti. Il Cliente assume ogni responsabilità in proposito, e si impegna a manlevare ed a tenere indenne, ora per allora,
Shellrent da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare ad un utilizzo non conforme alle disposizioni
sopra indicate.
12.3 Nel caso il Cliente utilizzi licenze fornite da terze parti prende atto e visione dei termini impegnandosi ad utilizzare
i software secondo le modalità previste e indicate sui rispettivi siti, esclusivamente per proprio uso personale.
12.4 Il Cliente si impegna ad accettare e rispettare i termini delle suddette licenze.
12.5 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che le licenze intercorrono fra il Cliente e il titolare dei diritti di
copyright sulle stesse con esclusione di qualsiasi responsabilità di Shellrent S.r.l.
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12.6 Nel caso in cui il Cliente violi i diritti di proprietà industriale o intellettuale di Shellrent e/o di Terzi, Shellrent si
riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli articoli “Sospensione, risoluzione, recesso e rimborsi” e “Clausola
risolutiva espressa”.
13) Trattamento dei dati personali
13.1 Il trattamento che intendiamo effettuare ha la finalità di concludere, gestire ed eseguire le richieste di contatto
ovvero di fornitura dei servizi inoltrate dal Cliente; di organizzare, gestire ed eseguire le predette richieste di contatto
nonché di fornitura dei servizi anche mediante comunicazione dei dati a terzi fornitori; di assolvere agli obblighi di legge
o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità.
13.2 Il trattamento sarà effettuato con le modalità informatizzato/manuale.
13.3 I dati raccolti saranno utilizzati da Shellrent S.r.l. per l’integrale e la corretta gestione della richiesta di contatto o
esecuzione del contratto e saranno resi conoscibili a Terzi per la difesa dei diritti nonché in adempimento agli obblighi
previsti dalla legge o dai regolamenti e su richiesta dalle competenti Autorità, ed il loro trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del Cliente e di terzi.
13.4 I dati personali del Cliente potranno essere utilizzati per richiedere al medesimo informazioni, anche telefoniche,
relative alla qualità dei servizi offerti, ovvero relative all’eventuale disdetta/cessione dei medesimi nonché, con
particolare riferimento al trattamento dei dati di traffico, per le finalità di commercializzazione dei servizi ai sensi di
quanto previsto dall’Art. 123 del Codice.
13.5 Le coordinate di posta elettronica fornite dal Cliente nel contesto della vendita di un servizio o prodotto potranno
essere utilizzate per l’invio di comunicazioni commerciali o promozionali di servizi o prodotti analoghi a quelli oggetto
della vendita, come previsto dall’Art. 130, comma 4, del Codice. L’Interessato potrà in ogni momento rifiutare l’uso delle
coordinate di posta elettronica per tale finalità nonché opporsi a tale trattamento.
13.6 Con la manifestazione espressa del proprio “consenso al ricevimento di comunicazioni pubblicitarie e
promozionali”, ai sensi dell’Art. 130 del Codice, il Cliente potrà ricevere comunicazioni commerciali su tutti i servizi
Shellrent.com diversi da quelli dal medesimo acquistati che, in caso di diniego, non saranno inviate.
13.7 Informiamo ancora che la comunicazione dei dati è facoltativa, e che l’eventuale rifiuto al trattamento non ha
alcuna conseguenza, ma potrebbe non consentire a Shellrent S.r.l. di provvedere alla puntuale e corretta gestione della
richiesta di contatto ovvero di fornitura del servizio inoltrata dal Cliente.
13.8 Il titolare del trattamento dei dati comunicati dal Cliente, ai fini della corretta esecuzione della richiesta di contatto
o del contratto, è Shellrent S.r.l., con sede in Via dell’Edilizia 19, 36100 Vicenza, salvo quanto previsto nell’apposita
informativa rilasciata al Cliente in riferimento alla registrazione dei domini.it, la quale a norma dell’Art. 29 del Codice
potrà nominare uno o più Responsabili del trattamento che operino sotto la sua diretta autorità sulla base delle
istruzioni ricevute.
13.9 L’Interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento per far valere i propri diritti, come previsto all’Art. 7 del
Codice, il cui testo si riporta di seguito per esteso:
Art. 7: “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. Il Cliente ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma
2;
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. Il Cliente ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. Il Cliente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.
14) Disposizioni finali e comunicazioni
14.1 I rapporti tra Shellrent ed il Cliente stabiliti dalle presenti Condizioni Generali non possono essere intesi come
rapporti di mandato, di rappresentanza, di collaborazione, di associazione o altri contratti simili o equivalenti.
14.2 In nessun caso eventuali inadempimenti e/o comportamenti del Cliente difformi alle presenti Condizioni,
potranno essere considerati quali deroghe alle medesime o tacite accettazioni degli inadempimenti, anche se non
contestati da Shellrent. L’eventuale inerzia di Shellrent nell’esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola del
Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole.
14.3 Tutte le comunicazioni al Cliente relative al presente rapporto contrattuale potranno essere effettuate da
Shellrent indistintamente a mano, tramite posta elettronica, certificata e non, a mezzo di lettera raccomandata A.R.,
posta ordinaria oppure a mezzo telefax ai recapiti indicati dal Cliente in fase di ordine e, in conseguenza, le medesime
si considereranno da questi conosciute. Eventuali variazioni degli indirizzi del Cliente non comunicate a Shellrent non
saranno ad essa opponibili. Tutte le comunicazioni che il Cliente intenda inviare ad Shellrent relativamente al presente
contratto dovranno essere inviate ai recapiti presenti sui siti http://www.shellrent.com/
14.4 L’eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non
comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci.
14.5 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, le Parti fanno espresso rinvio, nei
limiti in cui ciò sia compatibile, alle norme di legge vigenti al momento della conclusione del contratto.
15) Legge applicabile e foro competente
15.1 Il presente Contratto sarà interpretato e regolato secondo la legge italiana.
15.2 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere relativamente all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del
presente contratto o che fosse comunque connessa ad esso, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Vicenza (VI), salvo
il caso in cui il Cliente abbia agito e concluso il presente contratto in qualità di Consumatore per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale svolta; in tal caso sarà esclusivamente competente il Foro del luogo dove il
Cliente ha la propria residenza o domicilio, se ubicati sul territorio dello stato italiano.
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Approvazione specifica delle clausole vessatorie
Anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di avere avuto completa visione e lettura di
ogni singolo articolo del contratto e di approvarne specificatamente le previsioni contrattuali di ciascuna clausola di
seguito riportate:
3) Oggetto del contratto; 4) Perfezionamento del Contratto; 5) Obblighi e limitazioni di responsabilità del Fornitore; 6)
Obblighi, divieti e responsabilità del Cliente; 7) Corrispettivi e modalità di pagamento; 8) Modifiche al Contratto; 9)
Sospensione, risoluzione, recesso e rimborsi; 10) Clausola risolutiva espressa; 11) Assistenza Tecnica e manutenzione;
14) Disposizioni finali e comunicazioni; 15) Legge applicabile e foro competente.

Pagina 8 di 8

