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CONTRATTO PER RINNOVI AUTOMATICI
Versione 1.1 - 21.03.2020
Le seguenti condizioni si applicano all’utilizzo della funzionalità di rinnovo automatico (in seguito definito Automatismo)
dei servizi Netsons.
a. Con la configurazione dell’Automatismo le presenti condizioni si considerano lette ed accettate.
b. Con la configurazione e l’attivazione dell’Automatismo il cliente richiede a Netsons di rinnovare automaticamente
i servizi selezionati autonomamente dal cliente stesso. Per configurare l’Automatismo il cliente dovrà acquistare il
credito che avrà una soglia minima di € 10,00 ed una soglia massima di € 5.000.
c. L’Automatismo sarà erogato solo ed esclusivamente nel caso in cui il Cliente abbia acquistato, tramite i metodi di
pagamento proposti da Netsons, il credito necessario per definire il rinnovo.
d. Netsons, nel caso in cui il credito sia insufficiente, non potrà per nessun motivo procedere al rinnovo del servizio
per cui è stato attivato l’Automatismo e, con riferimento ai servizi scaduti, la configurazione del rinnovo automatico
sarà disattivata. Al riguardo si specifica che nel prezzo di rinnovo deve essere considerato anche l’importo dell’IVA
ove applicabile quindi il credito residuo in possesso del cliente deve essere sufficiente per poter pagare il prezzo del
servizio comprensivo dell’IVA ove applicabile. Nel caso in cui il credito non sia sufficiente, il Cliente potrà effettuare
il rinnovo del servizio tramite i metodi di pagamento consentiti.
e. Il credito acquistato è infruttifero e potrà essere utilizzato dal Cliente entro il termine di 12 mesi a decorrere dalla
data di acquisto. Alla scadenza dei 12 mesi il credito non potrà essere rimborsato.
f. Netsons, per mero spirito collaborativo, invierà al Cliente, 28 giorni prima della scadenza naturale del servizio,
in concomitanza con la generazione della fattura proforma, una comunicazione in cui si ricorda la scadenza del
servizio oggetto dell’Automatismo. Inoltre, Netsons comunicherà al cliente il superamento della soglia minima di €
10,00 o di quella che sarà configurata dal cliente. Al riguardo si specifica che dette comunicazioni saranno inviate ai
riferimenti che il cliente ha specificato nella propria Area clienti, Sezione profilo.
g. Il cliente dichiara di essere consapevole che il rinnovo dei servizi è effettuato tramite procedure automatizzate
pertanto, in caso di credito insufficiente, la configurazione e l’attivazione dell’Automatismo saranno disattivate
per i servizi scaduti. Sarà quindi onere del Cliente verificare tempestivamente la configurazione dell’Automatismo
ed il buon esito dell’operazione di rinnovo. Netsons non sarà responsabile in caso di mancato rinnovo del servizio
oggetto dell’Automatismo.
h. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione delle presenti condizioni sarà esclusivamente
competente il Foro di Pescara, 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.
i. Netsons, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, informa che i dati personali del cliente relativi all’acquisto del credito
saranno utilizzati solo per gestire il rinnovo dei servizi. Detti dati potranno essere comunicati ai fornitori dei
metodi di pagamento selezionati autonomamente dal Cliente. Per approfondire le modalità di trattamento dei dati
personali e per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR si rimanda all’informativa privacy pubblicata sul sito di
Netsons nonché all’informativa privacy dei fornitori selezionati per acquistare il credito.
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