Kauppa
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. La vetrina costituita dal sito web www.kauppa.it è gestita da SESAAB SERVIZI S.r.l.–
DIVISIONE SPM (di seguito solo SESAAB SERVIZI), con sede legale in Bergamo, viale Papa
Giovanni XXIII n. 124 , iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Bergamo al n. 46883,
CF e P. IVA 02270180165 telefono 035.358.888, fax 035.358.753, indirizzo e‐mail
commerciale@kauppa.it.
2. Il sito web www.kauppa.it è costituito da una piattaforma commerciale sulla quale
vengono promosse offerte di operatori commerciali, prevalentemente della zona di
Bergamo e provincia, ed attraverso la quale è possibile acquistare, previa
corresponsione del relativo prezzo, i beni ed i servizi oggetto delle offerte. Per
permettere il ritiro dei beni o la fruizione dei servizi, viene emesso un titolo giustificativo
(coupon) che, previa presentazione all'operatore commerciale promotore dell'offerta
entro il termine di validità, dà diritto a conseguire prestazione.
3. In virtù della natura stessa del servizio offerto da Kauppa, emittente del coupon e
debitore della fornitura dei beni o dei servizi offerti, è in via esclusiva l'operatore
commerciale promotore dell'offerta, il quale eroga i beni o servizi in base alle sue
condizioni generali di vendita e/o alle vigenti norme in materia. SESAAB SERVIZI stante il
ruolo di mera promozione/pubblicizzazione dell'offerta commerciale, non assume
alcuna obbligazione in relazione alla consegna dei beni od alla prestazione dei servizi,
nonché alle conseguenti garanzie di legge o convenzionali.
4. SESAAB SERVIZI provvede esclusivamente a fare in modo che in ragione del
pagamento del corrispettivo, l'utente riceva il coupon che lo legittima a pretendere
dall'operatore commerciale promotore dell'offerta, la consegna dei beni acquistati o la
prestazione dei servizi prenotati. L'utente prende atto ed accetta che l'obbligazione
assunta da SESAAB SERVIZI si esaurisce con la messa a sua disposizione del coupon
rappresentativo dei beni o servizi prenotati.
5. L'utente, qualora rivesta la qualifica di consumatore a norma delle vigenti disposizioni
in materia, ha diritto di recedere dal contratto nel termine di dieci giorni lavorativi dalla
sua conclusione, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Il diritto di recesso
si esercita con l'invio di una comunicazione scritta e/o del coupon, da inviarsi presso la
sede di SESAAB SERVIZI di cui al punto 1, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche
mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore
successive.
6. Il diritto di recesso non può essere esercitato qualora i servizi oggetto dell'offerta
siano relativi all'alloggio, al trasporto, alla ristorazione, al tempo libero e l'offerta
preveda l'impegno dell'operatore commerciale ad una data determinata o in periodo
stabilito. Il diritto di recesso non può inoltre essere esercitato qualora l'utente abbia
presentato il coupon all'operatore commerciale, ottenendo in tutto o in parte la
consegna del bene o la prestazione del servizio oggetto dell'offerta.
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7. Il sito Kauppa promuove le offerte degli operatori commerciali indicando le
caratteristiche essenziali dei beni o dei servizi offerti, il loro prezzo comprensivo di tasse
ed imposte, le eventuali spese di consegna, la durata dell'offerta, che sarà sempre
limitata nel tempo e scaduta la quale non sarà più possibile l’acquisto e
conseguentemente l'emissione del coupon necessario alla fruizione dei beni o servizi
offerti.
8. Modalità di acquisto Kauppa:
1. Individuata l’offerta desiderata, l’utente dovrà cliccare sul tasto “Compralo
subito” o “Fai un regalo”;
2. al primo acquisto l’utente dovrà effettuare la registrazione inserendo i dati
personali richiesti e creando la password di accesso a Kauppa;
3. per completare la registrazione è necessario prendere visione delle Condizioni
generali di contratto e dell’Informativa privacy e autorizzare al trattamento dei
dati personali;
4. inserire i dati per il pagamento;
5. confermare l’acquisto;
6. alla conferma dell’acquisto l’utente riceverà una mail contenente il coupon
riportante il codice identificativo univoco, che potrà stampare e presentare
all'operatore commerciale promotore dell'offerta entro il termine di validità.
9. I coupon vengono emessi da Kauppa solo una volta che il pagamento sia andato a
buon fine secondo le modalità di cui al punto 8, e sono inviati in formato .pdf all'utente
presso l'indirizzo e‐mail indicato nel corso della procedura di acquisto. I coupon
contengono codici univoci necessari ad accertare il diritto dell'utente alla consegna dei
beni o alla fruizione dei servizi oggetto dell'offerta, né è pertanto vietata la modifica e/o
manipolazione. Qualora ciò avvenga SESAAB SERVIZI si riserva di perseguire legalmente i
trasgressori.
10. I coupon, salvo non sia espressamente pattuito diversamente a termini dell'offerta
commerciale, danno diritto alla consegna dei beni od alla fruizione dei servizi per una
sola volta e nei termini di validità degli stessi. Nel caso di fruizione anche solo parziale
del coupon o di presentazione successiva al termine di validità, non potrà darsi luogo a
rimborso.
11. SESAAB SERVIZI non assume alcuna garanzia in relazione alla conformità dei beni o
dei servizi alle condizioni pubblicizzate nell'offerta e, comunque, che i beni siano esenti
da vizi o difetti, ovvero che l'operatore commerciale adempirà esattamente la
prestazione oggetto della sua obbligazione. L'operatore commerciale, infatti, fornirà o
erogherà all'utente i beni o i servizi di cui al coupon, in proprio nome e per proprio
conto, assumendo ogni responsabilità discendente dalla stipulazione del contratto di
fornitura dei beni o dei servizi oggetto dell'offerta commerciale e, comunque, ogni
responsabilità relativa all'esatto adempimento della prestazione promessa, fornendo
tutte le garanzie di legge o convenzionali.
12. Il coupon, salvo che non sia diversamente indicato nell'offerta, non dà diritto al
godimento di servizi o l'acquisto di merci in un momento determinato nel tempo.
L'utente è quindi tenuto a verificare e concordare con l'operatore commerciale il
momento nel quale i beni potranno essere consegnati od i servizi potranno essere
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erogati.
13. SESAAB SERVIZI provvede a gestire il sito Kauppa con la diligenza richiesta al fine di
fornire per quanto possibile la necessaria continuità dello stesso e l'assenza di guasti
tecnici, si riserva comunque il diritto di modificare, limitare o cessare il servizio o alcune
delle sue funzionalità in qualsiasi momento. Inoltre, nel caso di verificasse l'esigenza di
procedere alla manutenzione o allo sviluppo del sito e non potendo essere escluso il
verificarsi di guasti, si riserva di sospendere il servizio a causa di lavori di manutenzione,
riparazione o sviluppo. È possibile che ciò possa causare una perdita di dati. Pertanto
SESAAB SERVIZI non si assume alcuna responsabilità in ordine alla disponibilità del
servizio, all'assenza di guasti tecnici o perdite di dati.
14. Tutto il materiale pubblicato sul sito Kauppa, ivi compresi i contenuti, le
informazioni, le immagini anche in movimento, comunque archiviate o memorizzate,
anche organizzate in banche dati, le modalità e le caratteristiche del servizio, sono di
esclusiva proprietà di SESAAB SERVIZI e/o, per quanto di loro spettanza, degli operatori
commerciali che fruiscono del servizio per la promozione delle loro offerte, che se ne
riservano l'utilizzo sotto qualsivoglia forma. La riproduzione, anche parziale, la
pubblicazione, il trasferimento a terzi, la modifica, l'adattamento, la riduzione e
qualsivoglia altra utilizzazione senza il previo consenso scritto da parte di SPM o
dell'operatore commerciale titolare della proprietà, del diritto d'autore o dei diritti di
sfruttamento, è pertanto esplicitamente vietata.
15. Nel caso in cui singole disposizioni di queste condizioni generali o del contratto
stipulato con l'utente fossero o diventassero in tutto o in parte invalide, ciò non
comprometterà la validità delle restanti disposizioni contrattuali.
16. I contratti tra SESAAB SERVIZI e gli utenti sono regolati dalla legge italiana, con
esclusione della Convenzione sulla Vendita Internazionale di Beni (CISG). Luogo di
adempimento delle obbligazioni assunte da SESAAB SERVIZI è Bergamo. Analogamente il
Foro di Bergamo sarà esclusivamente competente per ogni controversia nascente dalla
interpretazione, esecuzione, risoluzione dei contratti stipulati con utenti che non
rivestano la qualifica di consumatori, ovvero nell'ipotesi in cui al momento della
proposizione dell'azione, la residenza, la dimora abituale o il domicilio dell'utente siano
ignote o al di fuori del territorio della Repubblica Italiana.
17. Le presenti condizioni d'uso del servizio Kauppa si intendono accettate se
confermate con l'invio della conferma dell'ordine di acquisto e, comunque, nel caso il
servizio Kauppa, come sopra descritto, venga effettivamente utilizzato dall'utente. Le
presenti condizioni d'uso sono a disposizione in qualsiasi momento per la consultazione,
la stampa e la memorizzazione al link:
http://www.kauppa.it/site_media_tribe_custom/static/pdf/condizioni.pdf.
Ogni modifica alle presenti Condizioni generali di contratto verrà resa nota agli utenti
registrati e immediatamente disponibile al medesimo link sopra indicato.
* * *
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice della privacy
•
I dati personali conferiti saranno trattati per fornire il servizio richiesto, e per
l'invio di offerte Kauppa all’indirizzo e‐mail comunicatoci.
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•
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SESAAB SERVIZI S.r.l. (di seguito solo SESAAB SERVIZI), con sede in Viale Papa
Giovanni XXIII, 124 ‐ 24121 Bergamo CF e P. IVA 02270180165, in qualità di
titolare del trattamento, raccoglie i dati e procede al loro trattamento con
procedure informatizzate. La logica applicata al trattamento dei dati è
strettamente correlata alla finalità di fornitura del servizio richiesto.
Il conferimento dei dati è sempre facoltativo, tuttavia in mancanza dei dati
contrassegnati come “obbligatori” nel form di registrazione e nel modulo
d’ordine, il servizio richiesto non potrà essere erogato. L’indicazione dei dati
personali non contrassegnati come obbligatori può risultare utile per fornire un
servizio migliore e più rispondente alle esigenze dell’utente, ma è comunque
facoltativa, e se omessa non pregiudica la fornitura del servizio medesimo.
I dati personali raccolti con la presente registrazione potranno essere trattati da
incaricati del trattamento preposti alla gestione dei servizi richiesti. La logica
applicata al trattamento dei dati è strettamente correlata alla finalità di fornitura
del servizio richiesto.
L’utente ha diritto di esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003
scrivendo una mail all’indirizzo privacy@kauppa.it.
SESAAB SERVIZI custodisce i dati personali oggetto del trattamento in modo da
ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, nonché di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito e non conforme alle
finalità di raccolta. A tale scopo ha predisposto tutte le idonee misure di sicurezza,
ai sensi degli artt. da 33 a 36 del Codice, e nella piena osservanza di quanto
disposto dal Disciplinare Tecnico (Allegato B al Codice). Per qualsiasi richiesta di
informazioni, chiarimenti, invio di commenti relativi alla politica del trattamento
dei dati personali praticata da SESAAB SERVIZI l'utente può inviare una e‐mail
all'indirizzo privacy@kauppa.it indicando la voce "privacy" nell'oggetto della e‐
mail.
La presente informativa potrà essere integrata da ulteriori informative a seguito
della richiesta di specifici servizi.
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