
Art.1 Oggetto del contratto 

1.1 Preventivamente all’acquisto del prodotto (con contestuale obbligo di pagamento integrale) il            

Cliente è tenuto ad esprimere, in modalità “point and click”, il proprio consenso alle presenti               

condizioni di vendita, che in tal modo si assumono riconosciute ed approvate anche ai sensi degli                

artt. 1341 e 1342 c.c., unitamente alle disposizioni che regolano le procedure di registrazione,              

accesso, navigazione ed uso del sito www.soniavegetti.it 
 

1.2 Il Cliente autorizza espressamente Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach ad utilizzare il proprio               

indirizzo e-mail in relazione alle attività inerenti al contratto ed all'eventuale successivo invio di              

informazioni e/o comunicazioni. 

 

1.3 Le presenti condizioni generali di vendita possono subire modifiche e/o aggiornamenti in             

qualsiasi momento da parte di Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach, che provvederà a darne               

comunicazione attraverso i normali canali  presenti sul sito. 

1.4 Il presente contratto ha per oggetto la vendita da parte di Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach                  

– dell'e-book dal titolo “3 pericoli da evitare in cucina” al costo di € 2,99. 

1.5 Il prezzo dell'e-book dal titolo “3 pericoli da evitare in cucina” pubblicato sul Sito è espresso in                  

Euro e si intende comprensivo della Imposta sul Valore Aggiunto – IVA. 

1.6 Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach si riserva il diritto di modificare il prezzo in ogni                 

momento, senza preavviso, fermo restando che il prezzo addebitato all'utente sarà quello indicato sul              

Sito al momento dell'effettuazione dell'ordine e che non si terrà conto di eventuali variazioni (in               

aumento o diminuzione) successive alla trasmissione dello stesso. 

 

Art.2 Informazioni precontrattuali 

2.1 Il Cliente dichiara di aver letto, preventivamente all’acquisto tutte le informazioni contenute nel              

sito e da cui risultano evidenti le caratteristiche principali, il prezzo e le modalità di pagamento. 

2.2 La disponibilità viene continuamente monitorata e aggiornata. Tuttavia, poiché il Sito può essere              

visitato da più utenti contemporaneamente, potrebbe accadere che più utenti lo acquistino, nel             

medesimo istante. In tali casi pertanto il Prodotto potrebbe risultare, per un breve lasso di tempo,                

non disponibile. 

2.3 Qualora l'e-book risultasse non disponibile per le ragioni sopra indicate ovvero negli altri casi di                

sopravvenuta indisponibilità, fatti salvi gli altri diritti attribuiti all'utente dalla legge e, in particolare,              

dal Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile, Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach                  

avviserà immediatamente il Cliente tramite e-mail. Il Cliente sarà quindi legittimato a risolvere             

immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti di                 

quanto previsto dall'art. 61, IV e V comma, del Codice del Consumo. Fermo restando tale diritto, il                 

Cliente potrà accettare una dilazione nei termini di consegna, con indicazione da parte di Sonia               

Vegetti – FeelFit Cooking Coach del nuovo termine di consegna. 

2.4 Nel caso in cui il Cliente si avvalga del diritto di risoluzione di cui all'art. 61, IV e V comma, del                      

Codice del Consumo, ( vedi infra par. 7) e il pagamento dell'importo totale dovuto - costituito dal                 

prezzo del Prodotto, e da ogni altro eventuale costo aggiuntivo, come risultante dall'ordine             

("Importo Totale Dovuto") - sia già avvenuto, Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach effettuerà il               

rimborso dell'Importo Totale Dovuto senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro il termine di 15                

giorni di calendario a decorrere dall'esercizio del diritto di risoluzione da parte del Cliente. L'importo               

del rimborso sarà comunicato via e-mail e accreditato sullo stesso mezzo di pagamento utilizzato dal               

 

http://www.soniavegetti.it/


Cliente per l'acquisto. Nel caso di pagamento a mezzo bonifico bancario il rimborso sarà effettuato               

tramite bonifico bancario; Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach chiederà al Cliente le coordinate              

bancarie necessarie alla effettuazione del rimborso. Eventuali ritardi nell'accredito possono          

dipendere dall'istituto bancario, dal tipo di carta di credito o dalla soluzione di pagamento utilizzata.               

In ogni caso, la data di valuta dell'importo riaccreditato sarà la stessa dell'addebito. 

Art.3 Conclusione del contratto 

3.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 c.c., il presente contratto a distanza si intende perfezionato                  

nel momento in cui Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach ha conoscenza dell’acquisto da parte del                

Cliente. 

3.2 Il Cliente, perfezionatasi la procedura di acquisto e di pagamento integrale della relativa quota,               

riceverà una ricevuta dell'ordine. 

 
Art.4 Tutela del diritto d’autore 

4.1 Il Cliente riconosce in capo a Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach l’esclusiva proprietà di tutte                 

le parti del Sito e dell'e-book dal titolo “ 3 pericoli da evitare in cucina ” quali a titolo meramente                     

esemplificativo e non esaustivo, i loghi, le immagini, i testi, i contenuti: ne consegue, in applicazione                

della Legge 22.04.1941 n° 633 (Legge sul diritto d’autore), l’assoluto divieto d’uso commerciale da              

parte di terzi, di riproduzione totale o parziale, di rielaborazione e di trasmissione sotto qualunque               

forma e con qualsiasi modalità del bene acquistato, salvo preventiva autorizzazione scritta di Sonia              

Vegetti – FeelFit Cooking Coach È vietato copiare, distribuire, pubblicare o altrimenti utilizzare o              

sfruttare il materiale senza il preventivo consenso scritto di Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach. 

4.2 Il Cliente, si impegna a non consentire che terzi ledano i diritti di esclusiva e di proprietà di Sonia                    

Vegetti – FeelFit Cooking Coach. 

4.3 Il Cliente manleva e tiene indenne Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach da ogni pretesa e/o                 

rivendicazione derivante dall’uso e/o abuso di terzi. In caso di violazione dei prescritti obblighi, il               

contratto si intenderà risolto di diritto e Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach sarà libera di agire                 

giudizialmente a tutela di ogni diritto disatteso, ivi compreso il risarcimento dei danni patiti. 

4.4 Qualora si ritenga esistente o altamente probabile un problema di sicurezza o di utilizzo non                

autorizzato, Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach potrà sospendere in qualsiasi momento la             

vendita. 

 

Art. 5 Sicurezza e riservatezza dei dati 

5.1 Il Cliente garantisce di disporre legittimamente di tutte le informazioni immesse all’interno del              

Sito Internet www.soniavegetti.it ai fini dell’acquisto, assicurando altresì che le stesse non violino in              

alcun modo, direttamente o indirettamente, il diritto di terzi. Pertanto, il Cliente si obbliga a non                

immettere dati di cui non possa liberamente disporre. 

5.2 È fatto altresì divieto al Cliente di inserire dati falsi e/o di fantasia nella procedura di                 

registrazione e nelle successive ulteriori comunicazioni legate alla esecuzione del contratto. 

All’uopo, il Cliente manleva Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach da ogni responsabilità derivante              

dall’emissione di dati e documenti fiscali errati, essendo il Cliente stesso unico responsabile del              

corretto inserimento e da ogni obbligo e/o onere di accertamento e controllo diretto e indiretto al                

riguardo. 

5.3 Qualora venga accertata, da Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach o su segnalazione di terzi, la                 
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falsità dei dati forniti, Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach si riserva il diritto di               

impedire/sospendere la registrazione del Cliente e/o la vendita dell'e-book. 

 

Art.6 Responsabilità e obblighi 

6.1 Il Cliente con l'acquisto dell'e-book si impegna ad agire secondo buona fede. 

6.2 Ogni comportamento contrario a buona fede da parte del Cliente, così come la violazione dei                

predetti obblighi e divieti, il cui elenco è da considerarsi non esaustivo, non può in alcun modo                 

considerarsi tollerato da Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach in quanto idoneo a comprometterne              

l’immagine, l’onore ed il decoro, fondando la esclusiva responsabilità del Cliente e il diritto di Sonia                

Vegetti – FeelFit Cooking Coach ad adire l’Autorità, nonché richiedere il risarcimento del danno. 

6.3 Il Cliente, dunque, solleva Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach da qualunque responsabilità in               

caso di denunce, azioni legali, azioni governative o amministrative, perdite o danni scaturiti da un               

uso del bene acquistato contrario a buona fede e/o illegale da parte del Cliente stesso, di terzi ad esso                   

collegati o terzi in genere. Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Cliente esonera espressamente Sonia                  

Vegetti – FeelFit Cooking Coach da qualsiasi responsabilità per danni diretti e indiretti subiti. 

6.4 Il Cliente esonera espressamente Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach da qualsiasi             

responsabilità per danni diretti e indiretti che il Cliente stesso o terzi possano in qualche modo                

accusare per la mancata erogazione della connettività da parte del gestore della rete di              

telecomunicazione, o anche per il ricorso da parte del Cliente all’utilizzo di connettività tecnicamente              

incompatibile con la procedura di acquisto, nonché per la mancata consegna dell'e-book, qualora             

tutto ciò sia dipeso dal mancato possesso dei requisiti minimi di sistema. 

6.5 Il Cliente esonera espressamente Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach da qualsiasi             

responsabilità per danni diretti e indiretti causati da terzi che illecitamente pongano in vendita il               

bene on-line, a causa della mancanza da parte del Cliente di cautela o per l’assenza di altre misure di                   

sicurezza che il Cliente è tenuto ad adottare; 

6.6 In nessun caso Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach sarà ritenuta responsabile: 

del malfunzionamento del Servizio derivante da guasti, sovraccarichi, interruzioni delle linee           

telefoniche, elettriche o riferite alla rete Internet; 

per inadempimenti di terzi che pregiudichino la vendita e la consegna, compresi, in via              

esemplificativa, i rallentamenti di velocità o il mancato funzionamento delle linee telefoniche            

e degli elaboratori che gestiscono il traffico telematico fra il Cliente e la piattaforma ove               

acquistare; 

per un eventuale uso fraudolento e/o indebito di carte di credito da parte del Cliente. 

6.7 Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per              

inadempimenti alle proprie obbligazioni derivanti da cause non ragionevolmente prevedibili, da           

impedimenti che esulino dalla sfera del proprio diretto ed immediato controllo, o da cause di forza                

maggiore. Al verificarsi di uno dei predetti eventi di forza maggiore, Sonia Vegetti – FeelFit Cooking                

Coach ne darà informazione al Cliente. 

6.8 Il Cliente si obbliga a tenere indenne Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach da tutte le perdite, i                   

danni, le responsabilità, i costi, gli oneri e le spese (anche legali) che dovessero essere da questa                 

sostenute quale conseguenza di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dal Cliente con            

l'asesione alle presenti condizioni generali di vendita e comunque connesse alla immissione delle             

informazioni nel sito; il tutto, anche in ipotesi di richieste di risarcimento danni avanzate da terzi a                 

qualunque titolo. 

 

 



Art.7 Condizioni di recesso 

7.1 Il Cliente-Consumatore ha facoltà di recedere dal contratto entro 14 giorni di calendario dal               

momento del completamento della procedura di acquisto. 

7.2 Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente deve informare Sonia Vegetti – FeelFit Cooking                

Coach prima della scadenza del Periodo di Recesso della sua decisione di recedere inviando una               

dichiarazione esplicita da cui si desuma la sua decisione di recedere dal contratto al seguente               

indirizzo e mail_________________________ indicando nella dichiarazione di recesso il         

numero dell’ordine per il quale intende esercitare il diritto di recesso e il suo nome e cognome. 

7.3 Se il Cliente recede dal contratto, Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach, dopo aver verificato che                 

non è stata data esecuzione al contratto di acquisto del’E-book per cui è stato esercitato il recesso                 

procede al rimborso dell’Importo Totale Dovuto pagato dal Cliente, senza indebito ritardo e in ogni               

caso non oltre 15 giorni di calendario dal giorno in cui Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach è stata                   

informata della decisione del Cliente di recedere dal contratto. 

7.4 Nel caso in cui Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach accerti che il Cliente che ha esercitato il                   

diritto di recesso, ha, ciononostante, fruito dell’E-book, provvede a comunicare, entro 5 giorni             

lavorativi, che la richiesta di recesso non può essere accettata e che, conseguentemente, egli non avrà                

diritto ad alcun rimborso, in quanto il Cliente ha perso il diritto di recesso, essendo l’esecuzione del                 

contratto iniziata con il suo consenso e con la sua accettazione del fatto che, cliccando su tale Link,                  

come espressamente indicato, egli avrebbe perso il diritto di recesso, consenso e accettazione             

manifestati con le modalità di cui all’art. 8.1 che segue e confermati al Cliente mediante l’e-mail di                 

cui all’art.8.2 che segue. 

7.5 Parimenti, in tutti gli altri casi in cui il recesso non sia esercitato conformemente a quanto                 

previsto dalla normativa applicabile, esso non comporterà la risoluzione del contratto e,            

conseguentemente, non darà diritto ad alcun rimborso. Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach ne              

darà comunicazione al Cliente entro 5 giorni lavorativi dal relativo accertamento, respingendo la             

richiesta di recesso. 

Art. 8 Perdita del diritto di recesso 

8.1 Fermo restando quanto previsto all’art. 7 che precede, il Cliente perde il diritto di recesso a                 

seguito dell’inizio dell’esecuzione del contratto di acquisto dell’E-book mediante attivazione del Link            

“______” . Con l’attivazione di tale link, infatti, come espressamente indicato nel Link             

“___________________” il Cliente espressamente richiede che abbia immediatamente inizio         

l’esecuzione del contratto di acquisto dell’E-book prima della scadenza del Periodo di Recesso e              

dichiara di essere consapevole e di accettare che perderà tale diritto una volta che, cliccando sul Link                 

“________________”, abbia avuto inizio la fruizione dell’E-book. Il Cliente è chiaramente ed            

espressamente avvisato circa il significato da attribuire all’azione positiva consistente nella           

attivazione del Link “_______________”. 

8.2 Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach invierà al Cliente una e-mail per confermare che l’inizio                

della esecuzione del contratto è avvenuta con il suo consenso espresso e con la sua accettazione del                 

fatto che, in tal modo, avrebbe perso il diritto di recesso. 

Art.9 Risoluzione di diritto del contratto 

9.1 Tutte le obbligazioni precedentemente assunte dal Cliente, nonché la garanzia del buon fine del               

pagamento effettuato dal medesimo, hanno carattere essenziale e rilevante, cosicché l’inosservanza           

da parte del Cliente di una soltanto di esse determinerà l’immediata risoluzione di diritto del               

contratto. 

 



 

Art.10 Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR             

679/16 

10.1 In ottemperanza al GDPR, Sonia Vegetti – FeelFit Cooking Coach si impegna a trattare tutti i                 

dati personali acquisiti in relazione al contratto nel rispetto della normativa in materia di              

riservatezza. A riguardo si offre apposita informativa, ai fini del consenso. Visualizza. 

Il cliente può esercitare i diritti di cui al Codice privacy inviando una mail              

all’indirizzo_____________________ 

 

Art.11 Foro competente 

11.1 Per ogni controversia derivante dal contratto o ad esso relativa sarà competente: 

a) il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente-Consumatore ai sensi del vigente Decreto                 

legislativo 6 settembre 2005 n.206 (Codice del consumo); 

b) in via esclusiva il Foro di Monza, in ogni altro caso. 

 

Art.12 Clausole finali 

12.1 Le obbligazioni e gli impegni derivanti dal presente accordo, che per loro natura spieghino               

efficacia anche dopo la scadenza, la risoluzione o il recesso (consentito esclusivamente nei limiti di               

cui all’Art. 9 del presente contratto) dal contratto, rimarranno validi e operanti anche dopo tale data,                

fino alla loro soddisfazione. 

 

 

Luogo ____________________ il ___/ ____/ _____ 

 

POINT & CLICK  
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Art.13 Accettazione clausole  

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., il Cliente, dopo aver preso attenta e                      

specifica conoscenza, approva e ed accetta espressamente le seguenti clausole 

1.4) Corrispettivo; 

2.3) Modifica termini consegna; 

4.3) Manleva per uso e/o abuso di terzi e diritto di recesso 

5.3) Interruzione Vendita 

6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) Limitazioni di responsabilità 

7.1, 7.2, 7.5) Recesso e modalità di esercizio  

8.1) Limiti alla facotà di recesso 

9.1) Clausola risolutiva espressa; 

Point & click 

Per presa visione ed accettazione clausole vessatorie 

Point & Click 

 

 


